DA DOMANI SU RAI ITALIA LA QUINTA PUNTATA DI “SUPERQUARK”
ROMA\ aise\ - L'intelligenza artificiale nella medicina, Johnson Space Center di Houston, il depuratore di Rimini. Questi i temi al
centro della quinta puntata di “Superquark”, popolare trasmissione condotta da Piero e Alberto Angela, che da domani andrà in
onda anche sui canali di Rai Italia. Sul terzo canale, quello del Sud Africa, verrà recuperata la quarta puntata. Da alcuni anni
negli ospedali si stanno sperimentando sistemi di intelligenza artificiale, capaci di aiutare i medici a prendere le decisioni. Paolo
Magliocco e Rossella Li Vigni sono andati a capire a che punto si sia arrivati con l'uso dell'intelligenza artificiale nella medicina.
Alberto Angela è nel cuore del Johnson Space Center di Houston, in un luogo davvero unico: è il laboratorio dove vengono
conservate le rocce che furono raccolte sulla Luna dagli astronauti del Progetto Apollo. Al suo interno, Alberto Angela farà
scoprire cosa hanno queste pietre da raccontare. Con "Frankenstein" Mary Shelley immaginò fosse possibile ricongiungere le
fibre nervose fra cervello e corpo. Barbara Gallavotti e Francesca Marcelli sono andate a sentire gli esperti per capire che ne è
stato di quel sogno. Tenere pulito il mare e depurare bene le acque di fogna non è impresa impossibile e lo dimostra il comunesimbolo, da almeno mezzo secolo, delle vacanze marine: Rimini. Come ci sono riusciti? Superquark è andato a vedere come
funziona il depuratore. Cosa serve per essere felici? Oltre l'80% delle persone risponde "soldi" e "successo". "Niente di più
sbagliato", risponderebbe Robert Waldiger della Harvard Medical School. Waldiger è a capo dello studio più lungo e
approfondito su cosa serva per vivere felici e contenti in buona salute. Barbara Bernardini è andata a
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