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Il Dermatologo Salernitano Del Sorbo, 
Riceve a Roma Il Premio Econtent Award 2011

Articolase plus

è con molto piacere che pubblichiamo la noti-
zia relativa al premio eContent Award 2011 
ritirato a Roma lo scorso 21 dicembre 2011 

anni collabora con la nostra rivista con articoli 
monotematici di dermatologia e venereologia. 

Il premio è stato consegnato dal presidente 
dell'evento Prof. Alfredo Ronchi del Politecnico 
di Milano, nella sala Quaroni dell'EUR di Roma. 

L' eContent Award, ispirato al premio interna-
zionale World Summit Award, è stato orga-
nizzato dalla Fondazione Politecnico di
Milano e da Medici Framework ed ha otte-
nuto il patrocinio di importanti istituzioni, tra 
cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 
Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero 
per la Pubblica Amministrazione e l’Innova-
zione. Il premio eContent Award 2011 secon-
do ex aequo è stato assegnato al progetto 
DermoBOT 4.0, un motore di risposta auto-
matica ideato e realizzato dal dermatologo 
Del Sorbo come strumento di orientamento 
gratuito alla dermatologia e
disponibile online al sito: 

www.ildermatologorisponde.it

DermoBOT, spiega Del Sorbo, è per ora uno 
strumento ancora sperimentale e in futuro 
potrebbe essere in grado di fornire agli uten-
ti risposte più intelligenti e personalizzate, 
24 ore su 24. 

Come tutti gli answer engine che verranno 
in futuro, non sostituirà la visita medica, ma 
orienterà l'utente in tempo reale con risposte 
personalizzate, consolidando il tradizionale e 
preziosissimo rapporto con il proprio medico. 

I futuri motori di risposta automatica, conti-
nua Del Sorbo, forniranno agli utenti risposte 
sempre più pertinenti e meno scontate, abbat-
tendo i lunghi tempi di giacenza delle email 
negli account di posta elettronica (delivery 
time), con risposte in tempo reale, in grado 
di migliorare la user experience degli utenti.

Oltre a questo interessante prototipo di 
motore di risposta istantanea, l'edizione 
2011 dell'eContent Award, ha visto molte 
altre interessanti novità in telemedicina, in 
un percorso innovativo che prepara i medi-
ci alle future tecnologie del cosiddetto web 
4.0 (web pragmatico), dove grazie a motori 
intelligenti (spider o bot), l'interazione utente 
- macchina avverrà secondo un linguaggio e 

un comportamento simile a quello umano. 
La macchina sarà sempre più intelligente, 
perché le tecnologie create dall'uomo, saran-
no più complesse ed elaborate. 

Cento anni fa, nessuno avrebbe mai pensato 
che un giorno, la calcolatrice installata su un 
normale telefonino portatile, avrebbe ese-
guito operazioni aritmetiche complesse in 
maniera più rapida ed efficiente della stessa 
mente umana che l'ha progettata. 
Negli anni '80 i più forti giocatori di scacchi 
di tutti i tempi, affermarono che nessuna 
macchina avrebbe mai vinto contro l'esse-
re umano. 

Oggi un semplice software scacchistico, che 
gira su un qualsiasi PC (es. chessbase Fritz 13), 
mette puntualmente in difficoltà e molte volte 
vince, contro qualsiasi campione del mondo, 
seguendo algoritmi matematici molto raffi-
nati e prendendo talora decisioni autonome, 
al di fuori dei cosiddetti alberi di apertura. 

L'uomo sta insegnando alle macchine da lui 
create, ad imparare dai propri errori (intelli-
genza artificiale). Peccato che questa grande 
modestia, sarà sempre più di pertinenza delle 
macchine che non dei loro creatori.

Linea completa per contrastare i 
processi degenerativi ar t icolar i 
dell’artrosi.
Dolori articolari e indurimento delle 
cartilagini, sono i sintomi di processi 
degenerativi articolari dell'artrosi.
 
Articolase Plus è utile per il benessere 
e l'elasticità delle articolazioni ed è 
proposto nella nuova formula arricchita 

di Glucosammina Solfato e di Collagene 
di tipo II. 
ARTICOLASE PLUS è una linea completa 
per il trattamento dei problemi articolari 
composta da capsule + compresse, 
bustine e gel.  

Per informazioni e suggerimenti 
chiamare la direzione medica Sofar  al 
numero verde 800-393346
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dal dermatologo Antonio Del Sorbo, che da 


