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Calcola il rischio di ammalarti
Un'app, facile da usare, aiuta a prevenire diabete
patologie cardiovascolari e respiratorie, tumori

I FRANCESCA LORANDIlorandif@gmail.cem

Accendere il telefonino e trovare, sullo
schermo, una serie di consigli su cosa por-
tare in tavola in quello specifico giorno, su
quanto movimento fare,sullebuone abitu-
dini da adottare per tenere lontane alcune
malattie. Tutte indicazioni su misura, che
si basano sulla nostra condizione di salu-
te, su patologie già diagnosticate o su altre
che siamo a rischio di contrarre.
E l'obiettivo del progetto Warifa, coordi-
nato dal centro di ricerca norvegese
«É-health Research Centre» in collabora-
zione con altri dodici partner di sei diversi
Paesi europei: tutti insieme per sviluppa-
re un'app per smartphone che permetta
di valutare il rischio di essere colpiti da
malattie non trasmissibili, come quelle
cardiovascolari erespiratoriecroniche, tu-
mori e diabete.
L'ltalia sta partecipando con l'Istituto

per leApplicazioni del Calcolo «Mauro Pi-
tone» del Consiglio Nazionale delle Ricer-
che (Cnr), con referente il matematico
Giovanni Sebasliani, e con la CiaoTech
Srl. Al progetto lavoreranno esperti di in-
telligenza artificiale, biostatistica e mate-
matica applicata, esperti dimedicina, epi-
demiologia, sociologia e scienze della co-
municazione.
Lo scopo è fornire ai cittadini uno stru-
mento per informarsi sul rischio di svilup-

pare una determinata malattia, o di peg-
giorare rispetto ad una già diagnosticata.
Sarà possibile farlo attraverso una tecnolo-
gia basata su un algoritmo di intelligenza
artificiale in grado di elaborare automati-
camente i big data generati dagli utenti e
archiviati in un sistema centrale.
L'app Warifa avrà un'interfaccia

user-friendly, quindi facile da utilizzare e
fornirà una serie di raccomandazioni sul-
lo stile di vita da adottare o da evitare in
base al profilo di rischio individuale. In
questo modo gli utenti saranno motivati a
migliorare le abitudini malsane, preferen-
do quelle più in linea con la tutela della
loro salute.
Il progetto è particolarmente indirizzato

alla prevenzione delle coni plicunze del dia-
bete: nel mondo ci sono per esempio circa
400 milioni di persone diabetiche e per il
futuro si prevede un incremento costante
del numero, che nel 2050 potrebbe sfiora-
re quasi gli 800 milioni di casi.
La speranza è che i progetti coane Warifa

consentano anche alle persone che non
sanno di avere questa malattia di scoprir-
ne quanto prima la presenza, in modo tale
da curarsi in modo tempestivo.
Alleggerendo così anche il carico sui si-

stemi sanitari nazionali. Mala tecnologia
permetterà anche la prevenzione del mela-
noma della pelle e, in futuro,potrebbe an-
che essere allargata ad altre patologie.
«Il progetto Warifa», spiega Thonmas

I 'ann Warifa A nartirnlarmanta indirata nar la narcnna anzianai haata avara inn cmartnhnna

Schopf, il coordinatore, «si concentra sul-
le condizioni croniche legate allo stile di
vita che condividono una caratteristica im-
portanle: i singoli cittadini consapevoli
dei rischi per la propria salute hanno buo-
ne possibilità di prevenire queste malattie
modificando i comportamenti a rischio.

Grazie al nostro progetto, ai cittadini,
compresi i gruppi vulnerabili, ad alto ri-
sch io  "difficili daragguungere", verràfor-
nito uno strumento di autocontrollo erac-
comandazioni individuali per misure pre-
ventive per adottare abitudini più sane e
uno stile di vita migliore».
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