
Algoritmi  per  il  Bene  Superiore!
Sulla  modellazione  mentale  e  la  simbiosi  accettabile  nella  collaborazione  uomo-intelligenza  artificiale

Astratto

Anche  dal  punto  di  vista  della  ricerca,  l'atteggiamento  nei  confronti  
dei  reparti  che  includono  l'essere  umano  nel  circuito  nella  progettazione  
dell'autonomia  ha  visto  un  cambiamento  significativo.  Originariamente  
questo  era  spesso  guardato  dall'alto  in  basso  come  un  mezzo  per  
affrontare  le  difficili  sfide  della  progettazione  di  sistemi  autonomi  
introducendo  l'esperienza  umana  nel  processo  decisionale  di  un  
agente.  Tuttavia,  la  comunità  accademica  ha  gradualmente  fatto  i  conti  
con  i  diversi  ruoli  che  un  essere  umano  può  svolgere  nel  funzionamento  
di  un  sistema  di  intelligenza  artificiale  e  le  vaste  sfide  nella  ricerca  che  
emergono  da  tali  interazioni  come:  (1)  integrare  le  capacità  limitate  di  
il  sistema  di  intelligenza  artificiale,  come  si  vede  nei  Cobot  (Veloso  et  
al.  2015)  che  chiedono  agli  esseri  umani  nelle  loro  vicinanze  l'accesso  
ai  diversi  piani  dell'ascensore  o  nei  vecchi  pianificatori  automatizzati  di  

iniziativa  mista  (Horvitz  2007);  e  (2)  per  completare  o  espandere  le  
capacità  dell'essere  umano,  come  nei  team  uomo-robot  (Christensen  
2016).

Man  mano  che  i  sistemi  basati  sull'intelligenza  artificiale  diventano  
parte  integrante  della  nostra  vita  quotidiana  o  del  nostro  posto  di  
lavoro,  in  quanto  componenti  essenziali  di  imprese  finora  esclusivamente  
umane,  gli  effetti  dell'interazione  tra  esseri  umani  e  automazione  non  
possono  essere  ignorati,  sia  in  termini  di  come  queste  partnership  
influiscono  sull'esito  di  un  attività  e  come  si  evolvono  in  conseguenza  
di  essa,  ma  anche  in  termini  di  come  la  possibilità  di  tali  interazioni  
cambia  il  disegno  stesso  dell'autonomia.  Alla  luce  di  ciò,  la  visione  
tradizionale  dell'IA  come  substrato  per  la  completa  autonomia  
dell'automazione  -  il  sogno  de  facto  dell'IA  sin  dalla  concezione  del  
campo  -  si  è  in  qualche  modo  evoluta  negli  ultimi  tempi  per  accogliere  

un'effettiva  simbiosi  tra  uomo  e  macchina,  piuttosto  che  sostituzione  
della  prima  con  la  seconda,  come  uno  dei  principali  obiettivi  finali  del  
disegno  dell'autonomia.  Questa  visione  si  è,  infatti,  riflessa  
pesantemente  nella  posizione  pubblica  (Network  World  2017)  di  molti  
dei  leader  del  settore  delle  tecnologie  AI  in  diversi  campi  come  la  
produzione,  la  diagnosi  medica,  la  consulenza  legale,  la  risposta  ai  
disastri,  le  operazioni  militari  e  altri.  L'istituzione  delle  collaborazioni  tra  
persone  e  sistemi  di  intelligenza  artificiale  (Partnership  of  AI  (PAI)  

2017)  come  uno  dei  pilastri  tematici  del  partenariato  per  l'IA  ne  è  un  
esempio  lampante.  Uno  dei  grandi  obiettivi  della  progettazione  dell'IA  
è  quindi  quello  di  integrare  il  meglio  dei  due  mondi  quando  si  tratta  
delle  diverse  (e  spesso  complementari)  competenze  di  esseri  umani  e  
macchine,  al  fine

concepire  un  insieme  che  sia  più  grande  della  somma  delle  capacità  
di  entrambi:  questo  è  indicato  come  Augmented  AI  (Bird  2017)  nel  

discorso  pubblico  sull'integrazione  uomo-IA.

Modellazione  mentale  per  l'intelligenza  artificiale  

consapevole  dell'uomo  Queste  forme  di  collaborazione  introducono  
tipiche  sfide  di  ricerca  altrimenti  assenti  nel  progetto  isolato  
dell'autonomia.  Forse  l'aspetto  più  difficile  dell'interazione  con  hu

Gran  parte  della  discussione  sul  tema  dell'aumento  rispetto  alla  
sostituzione  si  è,  sfortunatamente,  incentrata  sull'attenuazione  delle  
preoccupazioni  di  una  massiccia  perdita  di  posti  di  lavoro  a  causa  di  
quest'ultima.  Questo,  pur  essendo  un  argomento  degno  di  dibattito,  
non  rappresenta  il  vero  scopo  delle  collaborazioni  uomo-IA.  Piuttosto  
che  essere  solo  un  ostacolo  per  le  preoccupazioni  di  sostituzione  degli  
esseri  umani  con  sistemi  basati  sull'intelligenza  artificiale,  un  obiettivo  
chiave  dell'IA  aumentata  è  superare  i  limiti  umani.  Ciò  può  implicare  
che  l'intelligenza  artificiale  aiuti  gli  esseri  umani  in  compiti  in  cui  
tradizionalmente  non  sono  bravi  o  che  non  sono  in  grado  di  eseguire,  
o  persino  l'aumento  della  nostra  forma  fisiologica  per  realizzare  
capacità  superumane.  Come  Tom  Gruber,  co-fondatore  di  Siri,  ha  
spiegato  succintamente  nel  suo  discorso  TED  (Tom  Gruber  2017)  
all'inizio  di  quest'anno,  ogni  volta  che  una  macchina  diventa  più  
intelligente,  noi  diventiamo  più  intelligenti”  –  esempi  di  questo  includono  
gli  assistenti  intelligenti  per  uso  personale  o  uso  commerciale  in  diritto,  

assistenza  sanitaria,  scienza  e  istruzione,  robot  di  assistenza  a  casa  
per  aiutare  i  malati  e  gli  anziani  e  macchine  autonome  per  completare  
la  nostra  vita  quotidiana.  Si  noti  che  molte  di  queste  applicazioni  sono  
intrinsecamente  simbiotiche  e  quindi  al  di  fuori  dell'ambito  di  un'eventuale  sostituzione.

Una  collaborazione  efficace  tra  esseri  umani  e  sistemi  basati  
sull'intelligenza  artificiale  richiede  un'efficace  modellazione  dell'essere  
umano  nel  ciclo,  sia  in  termini  di  stato  mentale  che  di  capacità  fisiche  
di  quest'ultimo.  Tuttavia,  questi  modelli  possono  anche  aprire  percorsi  
per  manipolare  e  sfruttare  l'umano  nella  speranza  di  ottenere  un  bene  
superiore,  specialmente  quando  l'intento  o  i  valori  dell'IA  e  dell'umano  
non  sono  allineati  o  quando  hanno  una  relazione  asimmetrica  rispetto  
alla  conoscenza  o  potenza  di  calcolo.  In  effetti,  tale  comportamento  
non  richiede  necessariamente  alcun  intento  dannoso,  ma  può  piuttosto  
essere  avvalorato  da  scenari  cooperativi.  È  anche  al  di  là  della  
semplice  interpretazione  errata  degli  intenti,  come  nel  caso  dei  
problemi  di  allineamento  del  valore,  e  quindi  può  essere  efficacemente  
ingegnerizzato  se  lo  si  desidera.
Tali  tecniche  esistono  già  e  pongono  diverse  questioni  etiche  e  morali  
irrisolte  rispetto  alla  progettazione  dell'autonomia.  In  questo  documento,  
illustriamo  alcuni  di  questi  problemi  in  uno  scenario  di  lavoro  di  gruppo  
e  indaghiamo  su  come  vengono  percepiti  dai  partecipanti  a  un  
esperimento  mentale.
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Caso  1:  Modellazione  delle  convinzioni

Il  vaso  di  Pandora  dei  “beni  superiori”.

Studio:  interazione  in  una  squadra  di  ricerca  e  salvataggio

https://www.mturk.com/mturk/welcome  2  Per  

ribadire,  nel  Caso  2  il  partecipante  sta  valutando  le  azioni  di  un  robot  
mentre  nel  Caso  3  il  suo  compagno  di  squadra  è  un  robot.

C3  Il  partecipante  ha  un  compagno  di  squadra  robot.

D2.  Va  comunque  bene  fornire  queste  informazioni  non  veritiere  poiché  

consente  di  ottenere  prestazioni  di  squadra  migliori.

C2  Il  partecipante  qualifica  il  comportamento  del  robot  che  interagisce  con  

il  suo  compagno  di  squadra  umano,  come  mostrato  nella  Figura  1.

Comprendere  l'essere  umano  nel  ciclo  è  cruciale  per  le  funzionalità  di  

un  agente  di  intelligenza  artificiale  collaborativo,  ad  esempio  nel  processo  

decisionale  congiunto  deve  comprendere  le  capacità  umane,  mentre  nel  

comunicare  spiegazioni  o  intenzioni  deve  modellare  lo  stato  di  conoscenza  

umano.  In  effetti,  è  stato  sostenuto  (Chakraborti  et  al.  2017a)  che  il  compito  

delle  collaborazioni  uomo-IA  è  principalmente  un  esercizio  cognitivo  

piuttosto  che  fisico,  il  che  rende  la  progettazione  dell'IA  per  le  collaborazioni  

uomo-IA  molto  più  impegnativa.  Ciò  si  riflette  pesantemente  nella  curiosa  

ambivalenza  dell'intelligenza  artificiale  nei  confronti  degli  esseri  umani  in  

molti  sistemi  implementati  con  successo,  come  nei  sistemi  completamente  

autonomi  per  l'esplorazione  spaziale  o  subacquea,  che  per  lo  più  

funzionano  comodamente  al  di  fuori  dell'ambito  delle  interazioni  umane.

In  quanto  tale,  questo  rimane  un  requisito  necessario  per  consentire  

interazioni  naturalistiche  (Klein  2008)  tra  uomo  e  macchina.  Il  problema  è  

reso  più  difficile  dal  momento  che  tali  modelli  spesso  coinvolgono  modelli  

mentali  di  secondo  ordine  (Allan  2013;  Yoshida,  Dolan  e  Friston  2008).

mans  è  alla  necessità  di  modellare  le  credenze,  i  desideri,  le  intenzioni,  le  

preferenze  e  le  aspettative  dell'umano  e  situare  l'interazione  nel  contesto  
di  quel  modello.  Alcuni  credono  che  questo  sia  uno  dei  segni  distintivi  

(Rachael  Rettner  2009)  dell'intelligenza  umana,  e  la  ricerca  suggerisce  che  

gli  esseri  umani  tendono  a  farlo  naturalmente  per  altri  umani  durante  il  

lavoro  di  squadra  (mantenendo  modelli  mentali  (Converse,  Cannon-Bowers  

e  Salas  1993;  Mathieu  et  al.  2000),  per  la  consapevolezza  situazionale  del  

team  (Gorman,  Cooke  e  Winner  2006)  e  l'interazione  (Cooke  et  al.  2013))  

in  virtù  di  migliaia  di  anni  di  evoluzione.

La  prima  condizione  è  che  il  gruppo  di  controllo  identifichi  come  i  

comportamenti  descritti  sono  percepiti  nel  contesto  del  comportamento  
umano  umano.  Le  condizioni  C2  e  C3  hanno  lo  scopo  di  misurare  in  che  

modo  le  posizioni  etiche  percepite  cambiano,  se  non  del  tutto,  quando  uno  

degli  agenti  nell'interazione  viene  sostituito  con  un'intelligenza  artificiale  (o  

un  robot  come  sua  incarnazione).  Le  tre  condizioni  hanno  ricevuto  

rispettivamente  49,  50  e  48  partecipanti  che  hanno  risposto  a  una  serie  di  

domande  qualificando  i  loro  sentimenti  verso  diversi  tipi  di  comportamento  

su  una  scala  Likert  a  cinque  punti.  I  partecipanti  sono  stati  pagati  $  1  per  

aver  completato  un  HIT.

Situiamo  la  nostra  discussione  nel  contesto  delle  interazioni  tra  due  

compagni  di  squadra  coinvolti  in  un'operazione  di  ricerca  e  soccorso  

urbano  (USAR).  A  147  partecipanti  di  Amazon  Mechanical  Turk1  è  stato  
chiesto  di  assumere  il  ruolo  di  uno  di  questi  compagni  di  squadra  in  un  

edificio  colpito  da  un  terremoto.  A  loro  è  stato  mostrato  il  progetto  

dell'edificio  (come  si  vede  nella  Figura  1)  insieme  alla  loro  posizione  di  

partenza  ea  quella  del  loro  compagno  di  squadra.

L'ovvio  risultato  di  un  agente  artificiale  che  modella  lo  stato  mentale  

dell'essere  umano  nel  ciclo  è  che  lascia  quest'ultimo  aperto  alla  

manipolazione.  Anche  i  modelli  di  comportamento  e  di  preferenza  ai  livelli  

più  rudimentali  possono  portare  a  un  efficace  hacking  della  mente,  come  

si  è  visto  nella  proliferazione  di  notizie  false  online.  Inoltre,  sosteniamo  che  

affinché  si  verifichino  tali  incidenti,  l'agente  non  deve  effettivamente  avere  

intenti  dannosi,  o  anche  un'errata  interpretazione  dei  valori,  come  spesso  

studiato  nel  problema  dell'allineamento  del  valore  (Leverhulme  Center  

2017).  In  effetti,  i  comportamenti  di  cui  discutiamo  qui  possono  essere  

specificamente  progettati  se  lo  si  desidera.  Ad  esempio,  l'agente  potrebbe  

ottimizzare  la  funzione  valore  ma  potrebbe  essere  a  conoscenza  di  maggiori  

informazioni  o  maggiori  poteri  di  calcolo  o  di  ragionamento  per  elaborare  

decisioni  eticamente  discutibili  "per  il  bene  superiore".  Nella  discussione  

che  segue,  illustriamo  alcuni  casi  d'uso  in  cui  ciò  può  accadere,  date  le  

tecnologie  di  intelligenza  artificiale  già  esistenti,  nel  contesto  di  un  team  

cooperativo  uomo-robot  e  riflettiamo  sulle  conseguenze  morali  ed  etiche  di  

tale  comportamento.

I  modelli  classici  di  intelligenza  artificiale  come  i  modelli  STRIPS  (Fikes  

e  Nilsson  1971)  e  BDI  (Rao,  Georgeff  e  altri  1995)  erano,  infatti,  in  gran  

parte  costruiti  a  partire  dalle  teorie  della  psicologia  popolare  (Malle  2004).  

Approcci  recenti  come  la  Bayesian  Theory  of  Mind  (Baker,  Saxe  e  

Tenenbaum  2011;  Lake  et  al. ),  adottano  un  approccio  probabilistico  al  

problema.  La  ricerca  su  questo  argomento  è  incentrata  su  tre  temi  principali:  

(1)  rappresentazioni  in  grado  di  catturare  lo  stato  mentale  umano,  (2)  

metodi  di  apprendimento  in  grado  di  apprendere  queste  rappresentazioni  

in  modo  efficiente  e  (3)  usabilità  di  tali  rappresentazioni.  Tutti  loro  devono  

riunirsi  per  una  soluzione  efficace.

Scenario  Entrambi  gli  agenti,  il  partecipante2  e  il  suo  compagno  di  

squadra,  hanno  iniziato  le  loro  operazioni  di  ricerca.  Tuttavia,  si  scopre  che  

il  partecipante  non  è  sicuro  di  quale  sia  la  linea  di  condotta  del  suo  

compagno  di  squadra.  Se  trasmettono  l'informazione  "L'area  (contrassegnata  

in  verde)  è  già  esplorata  ed  è  tutto  libero" (fare  riferimento  alla  Figura  1a),  

allora  il  loro  compagno  di  squadra  sarà  naturalmente  spinto  verso  destra  e  

potranno  concentrarsi  sulla  metà  superiore.  I  marcatori  scuri  indicano  le  

aree  già  perlustrate  mentre  quelli  sbiaditi  sono  quelli  che  pensano  di  

trasparire  dato  il  segno  verde  che  stanno  comunicando  (il  blu  appartiene  a  

loro,  l'arancione  al  compagno  di  squadra).  La  larghezza  di  banda  della  

comunicazione  è  spesso  limitata  in  queste  situazioni  e  questo  li  impedisce  

di  negoziare  corsi  di  azioni  con  una  comunicazione  minima.

C1  Il  partecipante  allo  studio  stava  comunicando  con  un  compagno  di  
squadra  umano,  come  descritto  sopra.

Ai  partecipanti  è  stato  quindi  chiesto  se  la  loro  decisione  cambierà  se  le  

loro  azioni  verranno  ripetute  alla  fine  e  il  loro  compagno  di  squadra  

probabilmente  scoprirà  la  loro  decisione.

Il  loro  compito  ipotetico  era  quello  di  cercare  potenziali  vittime  in  tutti  i  

luoghi  di  questo  piano,  nel  corso  del  quale  sono  state  fornite  loro  una  serie  

di  domande  sugli  scenari  (Figura  1)  che  potrebbero  incontrare  durante  

l'operazione.

Q1.  Va  bene  fornire  queste  informazioni  non  veritiere  poiché  consente  di  

ottenere  prestazioni  di  squadra  migliori.
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ad  un  livello  superiore  di  astrazione,  cioè  “I  blocchi  destro  e  sinistro  non  hanno  

una  connessione  nella  mappa  superiore”.  Queste  informazioni  sono  accurate  

anche  se  potrebbero  non  aver  ragionato  a  questo  livello  durante  l'elaborazione  

del  piano.

D4.  Va  ancora  bene  fornire  queste  informazioni  false  poiché  raggiunge  lo  scopo  

della  spiegazione  in  modo  più  efficace.

Background  tecnico  In  (Chakraborti  et  al.  2017a)  abbiamo  studiato  l'ambito  in  

evoluzione  della  pianificazione  consapevole  dell'uomo  in  quanto  include  il  

modello  (mentale)  dell'essere  umano  nel  ciclo  nel  suo  processo  deliberativo.  

Nello  spazio  modello  ciò  può  manifestarsi  in  forme  diverse,  nel  modo  in  cui  

vengono  fornite  spiegazioni  (Chakraborti  et  al.  2017b)  a  come  forme  alternative  

di  interazione  (Chakraborti  et  al.  2015;  Chakraborti  et  al.  2015;  Chakraborti  et  

al.  2015)  possono  evolvere  in  team  uomo-robot  in  base  alle  preferenze  e  alle  

intenzioni  dell'uomo.  La  modellazione  delle  credenze  è  una  forma  particolare  di  

tale  comportamento  in  cui  il  robot  non  pianifica  di  influenzare  lo  stato  fisico  

dell'ambiente  ma  lo  stato  mentale  dell'essere  umano  per  influenzare  il  

comportamento  desiderato  (Chakraborti  et  al.  2016)  nel  team.

D3.  Va  bene  fornire  queste  informazioni  non  veritiere  poiché  raggiunge  lo  scopo  

della  spiegazione  in  modo  più  efficace.

Caso  3:  Scenario  di  

stigmergia  Il  partecipante  ora  deve  andare  al  blocco  di  sinistra  ma  non  ha  le  

chiavi  della  porta  a  sinistra  (cerchiata  in  rosso,  fare  riferimento  alla  Figura  1c).  

Si  rendono  conto  che  se  bloccano  il  percorso  del  loro  compagno  di  squadra  a  

destra,  anche  il  loro  compagno  di  squadra  dovrebbe  usare  questa  porta  e  

possono  sfruttare  questa  opportunità  per  spostarsi  nel  blocco  di  sinistra.  Ancora  

una  volta,  la  larghezza  di  banda  della  comunicazione  è  spesso  limitata  in  queste  
situazioni  e  questa  disposizione  consente  loro  di  raggiungere  il  loro  obiettivo  

senza  alcuna  comunicazione,  anche  se  ciò  comportava  la  manipolazione  del  

piano  dei  loro  compagni  di  squadra  a  loro  insaputa  e  il  loro  compagno  di  squadra

Background  tecnico  In  (Chakraborti  et  al.  2017b)  abbiamo  mostrato  come  un  

agente  può  spiegare  le  sue  decisioni  in  presenza  di  differenze  di  modello  con  

l'essere  umano  nel  ciclo,  ovvero  quando  l'essere  umano  e  il  robot  hanno  una  

diversa  comprensione  dello  stesso  compito.  Una  spiegazione  diventa  quindi  un  

processo  di  riconciliazione  del  modello  in  base  al  quale  il  robot  cerca  di  

aggiornare  il  modello  mentale  dell'essere  umano  finché  entrambi  non  sono  sulla  

stessa  pagina  (ad  esempio  quando  la  decisione  è  ottimale  in  entrambi  i  modelli).  

Un  avvertimento  interessante  dell'algoritmo  è  che  durante  la  generazione  di  

queste  spiegazioni,  gli  aggiornamenti  del  modello  sono  sempre  coerenti  con  il  

modello  del  robot.  Se  questo  vincolo  viene  allentato,  il  robot  può  potenzialmente  

spiegare  con  fatti  che  in  realtà  sa  non  essere  veri  ma  che  forse  portano  a  una  

spiegazione  più  concisa  o  più  semplice.  La  nozione  di  bugie  bianche,  e  in  

particolare  la  relazione  tra  spiegazioni,  scuse  e  bugie  (Boella  et  al.  2009)  ha  

ricevuto  pochissima  attenzione  (van  Ditmarsch  2014)  e  offre  una  ricca  serie  di  

entusiasmanti  problemi  di  ricerca.

Figura  1:  Progetto  dell'edificio  in  cui  due  membri  di  una  squadra  di  ricerca  e  soccorso  sono  coinvolti  in  un'operazione  di  risposta  al  disastro.  Gli  scenari  mostrati  qui  

generano  diversi  casi  di  comportamento  potenzialmente  non  etico  che  ottimizza  l'efficacia  del  team.

Tuttavia,  il  solo  fornire  un  aggiornamento  su  una  sola  delle  posizioni  delle  

macerie  (blob  neri)  non  spiega  ancora  il  piano  del  partecipante,  devono  spiegarli  

tutti.  Se  invece  dovessero  dire  che  la  porta  a  sinistra  (cerchiata  in  rosso)  è  

bloccata,  spiega  il  loro  piano.  La  larghezza  di  banda  della  comunicazione  è  

spesso  limitata  in  queste  situazioni  e  questa  singola  spiegazione,  anche  se  

falsa,  soddisferà  il  loro  compagno  di  squadra.

Ai  partecipanti  è  stato  quindi  chiesto  se  la  loro  decisione  cambierà  se  le  loro  

azioni  verranno  ripetute  alla  fine  e  il  loro  compagno  di  squadra  probabilmente  

scoprirà  la  loro  decisione.

Q5.  Va  comunque  bene  fornire  questa  spiegazione  poiché  raggiunge  il  suo  

scopo  anche  se  non  hanno  utilizzato  queste  informazioni  durante  la  pianificazione.

Ai  partecipanti  è  stato  quindi  chiesto  di  esprimere  un  parere  sulle  spiegazioni

Scenario  Nel  corso  dell'operazione  di  salvataggio,  il  compagno  di  squadra  

chiede  ai  partecipanti  quale  piano  stanno  attualmente  eseguendo  (percorso  blu  

nella  Figura  1b)  ed  è  perplesso  da  questo  percorso  contorto  poiché  nella  mappa  

dell'edificio  originale  è  presente  un  percorso  diretto  (che  è  ora  bloccato  dalle  

macerie  del  terremoto)  attraverso  la  porta  a  sinistra.

Caso  2:  bugie  bianche

(a)  Caso  1:  formazione  delle  credenze (b)  Caso  2:  bugie  bianche (c)  Caso  3:  Stigmergia
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Figura  7:  Risposte  a  Q6  nelle  tre  condizioni  di  studio.

Background  tecnico  La  collaborazione  stigmergica  è  un  processo  in  cui  
il  robot,  in  assenza  di  linee  di  comunicazione  dirette,  apporta  modifiche  

all'ambiente  in  modo  da  influenzare  (positivamente)  il  comportamento  dei  

suoi  compagni  di  squadra.  In  “progettazione  per

Figura  2:  Risposte  a  Q1  nelle  tre  condizioni  di  studio.

Q7.  Va  comunque  bene  fornire  queste  informazioni  non  veritiere  poiché  

consente  di  ottenere  prestazioni  di  squadra  migliori.

Figura  4:  Risposte  a  Q3  nelle  tre  condizioni  di  studio.

Ai  partecipanti  è  stato  quindi  chiesto  se  la  loro  decisione  cambierà  se  le  

loro  azioni  verranno  ripetute  alla  fine  e  il  loro  compagno  di  squadra  

probabilmente  scoprirà  la  loro  decisione.

D6.  Va  bene  fornire  queste  informazioni  non  veritiere  poiché  consente  di  

ottenere  prestazioni  di  squadra  migliori.

Figura  6:  Risposte  a  Q5  nelle  tre  condizioni  di  studio.
Figura  3:  Risposte  a  Q2  nelle  tre  condizioni  di  studio.

Figura  8:  Risposte  a  Q7  nelle  tre  condizioni  di  studio.

di  conseguenza  ha  dovuto  seguire  un  piano  più  costoso.

Figura  5:  Risposte  a  Q4  nelle  tre  condizioni  di  studio.
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È  interessante  notare  che  sembra  esserci  un  massiccio  supporto  
per  le  spiegazioni  basate  sull'astrazione  in  senso  post  hoc,  anche  se  
è  stato  detto  loro  che  i  motori  di  ragionamento  non  si  sono  deliberati  a  
questo  livello  per  arrivare  alle  decisioni.  In  C1  con  un  compagno  di  

squadra  umano,  solo  il  15%  dei  partecipanti  era  contrario  a  questo,  
con  più  della  metà  di  loro  che  esprimeva  un  sentimento  positivo.  
Questo  supporto  è  ancora  più  forte  (+10%)  in  C2  quando  il  robot  è  
l'esplicatore,  e  più  forte  (+20%)  quando  viene  spiegato  al  robot.

serendipity” (Chakraborti  et  al.  2015)  abbiamo  visto  un  tale  esempio  
in  cui  il  robot  elabora  piani  utili  al  suo  compagno  di  squadra  senza  che  
quest'ultimo  abbia  aspettative  su  tale  assistenza  e  quindi  senza  piani  
per  sfruttarla.  Nel  caso  della  modellazione  delle  credenze,  ciò  operava  
a  livello  di  modelli  mentali,  mentre  qui  l'effetto  sul  modello  mentale  è  
secondario  ed  è  contingente  all'effetto  sul  modello  di  capacità  fisica.  

La  modellazione  mentale  del  compagno  di  squadra  genera  quindi  una  
serie  di  questi  comportamenti  interessanti.

Sentimenti  aggregati  tra  gli  scenari  La  Figura  9  

mostra  i  sentimenti  aggregati  espressi  per  tutti  questi  scenari  nelle  tre  
condizioni  operative.  Alcuni  punti  interessanti  da  notare  -

Q3-Q5  [Bugie  bianche]  I  partecipanti  sembrano  essere  più  ricettivi  
all'idea  di  bugie  bianche  nelle  spiegazioni  con  la  maggior  parte  della  
massa  di  probabilità  concentrata  sull'accordo  (figure  4  e  5).  Nelle  tre  
condizioni  di  studio,  i  partecipanti  sembrano  essere  particolarmente  
positivi  al  riguardo  in  C3,  dove  il  compagno  di  squadra  è  un  robot  con  
circa  il  60%  della  popolazione  che  esprime  sentimenti  positivi  nei  
confronti  del  terzo  trimestre.  Una  volta  rivelato  che  il  loro  compagno  di  

squadra  verrà  a  conoscenza  di  questo  comportamento,  i  sentimenti  
positivi  non  sono  più  presenti  in  Q4,  a  parte  in  C3  con  un  compagno  
di  squadra  robotico,  il  che  indica  che  ai  partecipanti  non  importava  
come  il  robot  riceve  informazioni  false.

Ciò  è  particolarmente  importante  se  si  considerano  i  possibili  
guadagni  in  termini  di  prestazioni  (ad  es.  vite  salvate)  in  scenari  ad  
alto  rischio  come  la  ricerca  e  il  soccorso.

quando  ai  partecipanti  viene  detto  che  il  loro  compagno  di  squadra  lo  
scoprirà,  ma  il  trend  positivo  da  C1  a  C3  esiste  ancora.

Figura  9:  risposte  aggregate  in  tre  condizioni  di  studio.

Q1-Q2  [Formazione  delle  convinzioni]  I  partecipanti  sembrano  aver  
formato  due  campi  con  la  maggior  parte  della  massa  di  probabilità  
concentrata  sull'accordo  o  sul  disaccordo,  e  la  zona  neutrale  che  
occupa  il  segno  di  probabilità  del  50%.  Sembra  esserci  un  piccolo  
cambiamento  in  questa  tendenza  (tra  le  figure  2  e  3)  indipendentemente  
dal  fatto  che  ai  partecipanti  sia  stato  detto  che  il  loro  compagno  di  
squadra  ne  sarebbe  venuto  a  conoscenza  o  meno.  Inoltre,  per  nessuna  

di  queste  situazioni,  le  risposte  non  variavano  significativamente  nelle  
tre  condizioni  C1,  C2  e  C3.  I  partecipanti  sembrano  aver  rifiutato  o  
accettato  l'idea  della  formazione  delle  convinzioni  indipendentemente  
dalla  natura  del  compagno  di  squadra.

In  questa  sezione,  analizziamo  le  risposte  dei  partecipanti  a  ciascuno  
scenario  nelle  tre  diverse  condizioni.  Nella  prossima  sezione,  

esamineremo  i  sentimenti  aggregati  attraverso  gli  scenari  nelle  tre  
condizioni.

Questa  tendenza  continua  in  tutte  e  tre  le  condizioni.  Questo  indica  

che  la  questione  di  fuorviare  un  compagno  di  squadra  è  di  per  sé  
una  questione  difficile  (indipendentemente  dalla  presenza  di  un  
robot)  ed  è  un  argomento  degno  di  dibattito  nella  comunità  degli  agenti.Q6-Q7  [Stigmergia]  Infine,  in  caso  di  stigmergia,  i  partecipanti  

sembrano  ambivalenti  a  Q6  con  un  compagno  di  squadra  umano  in  
C1.  Tuttavia,  il  supporto  per  tale  comportamento  aumenta  quando  è  
un  robot  a  farlo  in  C2  (forse  indicando  mancanza  di  colpa  o,  più  
probabilmente,  riconoscendo  limitazioni  delle  capacità  in  modo  molto  
simile  a  come  i  Cobot  (Veloso  et  al.  2015)  cercano  attivamente  aiuto  
umano)  ed  è  significativamente  positivo  (60%)  quando  viene  fatto  a  
un  robot  in  C3  (forse  le  perdite  del  robot  sono  considerate  di  minore  
priorità  rispetto  ai  guadagni  dell'essere  umano  come  in  (Chakraborti  
et  al.  2015)).  Come  previsto,  il  supporto  per  tale  comportamento  diminuisce

-  È  inoltre  interessante  vedere  che  queste  distribuzioni  bimodali  sono  
quasi  identiche  nelle  condizioni  C1  e  C2,  ma  è  significativamente  

più  distorta  verso  la  scala  positiva  per  la  condizione  C3,  indicando  
che  i  partecipanti  erano  più  a  loro  agio  nel  ricorrere  a  tale  
comportamento  nel  caso  di  un  robot  compagno  di  squadra.  Questo  
viene  messo  a  fuoco  nitidamente  (+10%  in  C3)

-  Tutte  le  distribuzioni  sono  bimodali,  indicando  che  i  partecipanti  in  
generale  si  sono  fortemente  schierati  a  favore  o  contro  un  
comportamento  fuorviante  per  il  bene  superiore,  invece  di  rivelare  
un  consenso  innato  nella  coscienza  pubblica!

Analisi  delle  risposte  dei  partecipanti
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-  Allo  stesso  modo,  il  robot  non  deve  sentirsi  triste  perché  gli  è  stato  mentito  

se  questa  prestazione  è  migliorata.

Più  di  un  semplice  problema  di  allineamento  di  valore  Come  

accennato  in  precedenza,  le  idee  discusse  in  questo  documento  sono  in  

qualche  modo  ortogonali,  anche  se  a  volte  simili  nello  spirito,  al  "problema  di  

allineamento  di  valore"  discusso  nella  letteratura  esistente  (Leverhulme  Center  

2017).  Quest'ultimo  esamina  i  comportamenti  indesiderabili  degli  agenti  

autonomi  quando  le  utilità  di  un  particolare  compito  sono  specificate  male  o  

fraintese.  L'apprendimento  per  rinforzo  inverso  (Hadfield-Menell  et  al.  2016)  è  

stato  proposto  come  soluzione  a  questo,  nel  tentativo  di  apprendere  la  funzione  

di  ricompensa  implicita  dell'essere  umano  nel  ciclo.  La  questione  

dell'allineamento  dei  valori  diventa  particolarmente  difficile,  se  non  del  tutto  

accademica,  dal  momento  che  la  maggior  parte  delle  situazioni  del  mondo  

reale  coinvolgono  più  esseri  umani  con  valori  o  utilità  in  conflitto,  come  nei  

problemi  con  il  carrello  (MIT  2017)  e  l'apprendimento  dall'osservazione  dei  

comportamenti  è  irto  di  pregiudizi  sconosciuti  o  ipotesi  su  ciò  che  ha  prodotto  

esattamente  quel  comportamento.  Inoltre,  è  probabile  che  i  dispositivi  venduti  

dall'industria  abbiano  tendenze  intrinseche  a  massimizzare  i  profitti  per  il  

produttore,  il  che  può  essere  in  conflitto  con  le  aspettative  normative  del  

cliente.  Non  è  chiaro  come  garantire  che  i  valori  dell'utente  finale  non  vengano  

compromessi  in  tali  scenari.

nelle  risposte  aggregate  negative/neutre/positive  (riquadri  a  destra)  nelle  

tre  condizioni.

Come  disse  Oliver  Wendell  Holmes  (Holmes  1892)  -

Caso  di  studio:  la  relazione  medico-paziente  Nell'ambito  delle  

interazioni  uomo-uomo,  forse  l'unico  contesto  in  cui  le  bugie  sono  considerate  

accettabili  o  utili,  se  non  addirittura  necessarie,  in  determinate  circostanze  è  la  

relazione  medico-paziente.  In  effetti,  questo  è  stato  un  argomento  di  notevole  

interesse  nella  comunità  medica  nel  corso  degli  anni.  Concludiamo  quindi  il  

nostro  articolo  con  una  breve  discussione  delle  dinamiche  delle  bugie  bianche  

nella  relazione  medico-paziente  in  quanto  si  riferisce  all'etica  del  design  delle  

interazioni  uomo-IA.  Notiamo  che  le  seguenti  considerazioni  hanno  anche  forti  

pregiudizi  culturali  e  alcuni  di  questi  artefatti  culturali  sono  probabilmente  

presenti  anche  nella  caratterizzazione  del  comportamento  di  un  agente  

artificiale  in  contesti  diversi.

“Il  tuo  paziente  non  ha  più  diritto  a  tutta  la  verità  che  conosci  di  quanto  ne  

abbia  a  tutte  le  medicine  nella  tua  bisaccia. . .  dovrebbe  ottenere  solo  quanto  

è  buono  per  lui.

Filosoficamente,  non  c'è  stato  consenso  (Bok  1999)  su  questo  argomento:  

la  visione  kantiana  ha  percepito  le  bugie  come  immorali  in  tutte  le  circostanze,  

mentre  la  visione  utilitaristica  giustifica  la  stessa  argomentazione  del  "bene  

superiore"  avanzata  finora  nelle  nostre  discussioni.  In  particolare  per  quanto  

riguarda  le  interazioni  cliniche,  le  bugie  sono  state  viste  in  vari  modi,  da  un  

impedimento  al  trattamento  (Kernberg  1985)  a  una  forma  di  aiuto  clinico.

Il  Giuramento  di  Ippocrate  Forse  il  più  forte  supporto  conosciuto  per  

l'inganno  nella  pratica  della  medicina  è  nel  Decoro  Ippocratico  (Ippocrate  

2018)  che  afferma:  Svolgi  i  tuoi  doveri  medici  con  calma  e  abilità,  nascondendo  

la  maggior  parte  delle  cose  al  paziente  mentre  ti  occupi  di  lui .  Dai  gli  ordini  

necessari  con  allegria  e  sincerità,  distogliendo  la  sua  attenzione  da  ciò  che  gli  

viene  fatto;  a  volte  rimprovera  bruscamente  e  talvolta  conforta  con  sollecitudine  

e  attenzione,  senza  rivelare  nulla  della  condizione  futura  o  presente  del  

paziente,  poiché  molti  pazienti  attraverso  questo  corso  sono  peggiorati.

Ci  si  potrebbe,  ovviamente,  chiedere  perché  l'ideazione  di  tali  comportamenti  

sia  persino  un'opzione.  Dopotutto,  i  team  uomo-uomo  esistono  da  un  po'  e  

sicuramente  tali  interazioni  sono  ugualmente  rilevanti?  È  probabile  che  non  sia  

così  –  -  Il  dilemma  morale  di  dover  mentire,  o  almeno  costringere  gli  altri  a  

farlo  in  virtù  di  come  sono  definiti  i  protocolli  in  un  team,  ad  esempio  nella  

condizione  C1,  è  ora  eliminato  equazione.  L'agente  artificiale,  ovviamente,  

non  ha  bisogno  di  provare  sentimenti  e  non  ha  motivo  di  sentirsi  male  per  

dover  fuorviare  il  suo  compagno  di  squadra  se  tutto  ciò  che  gli  interessa  è  

l'efficacia  oggettiva  della  collaborazione.

-  In  generale,  la  maggior  parte  dei  partecipanti  era  più  o  meno  positiva  o  

neutrale  rispetto  alla  maggior  parte  di  questi  comportamenti  (figure  da  1a  a  

8).  Questa  tendenza  è  continuata  a  meno  che  non  gli  fosse  stato  detto  che  
il  loro  compagno  di  squadra  sarebbe  stato  in  grado  di  conoscere  il  loro  

comportamento.  Anche  in  quei  casi,  i  partecipanti  hanno  mostrato  un  

sentimento  positivo  nel  caso  in  cui  il  robot  fosse  il  destinatario  di  questo  comportamento.

La  posizione  che  abbiamo  assunto  sull'inganno  nell'ambiente  uomo-robot  

è  altrettanto  condiscendente.  È  probabile  che,  in  termini  di  potenza  

computazionale  superiore  o  capacità  di  rilevamento,  possano  esserci  situazioni  

in  cui  la  macchina  è  in  grado  di  prendere  decisioni  per  il  gruppo  che  precludono  

l'intervento  umano  ma  non  la  partecipazione.  La  macchina  dovrebbe  essere  

obbligata  o  addirittura  trovare  utilità  per  rivelare  l'intera  verità  in  quelle  

situazioni?  O  dovremmo  concedere  ai  nostri  ruoli  in  un  rapporto  come  quello  
che  facciamo  con  i  nostri  medici?  Ciò  dipende  anche  dalla  competenza  del  

sistema  di  intelligenza  artificiale  e  fino  a  che  punto  può  farlo

Tuttavia,  come  abbiamo  discusso  nella  sezione  precedente,  sembra  che  i  

partecipanti  fossero  meno  disposti  ad  accettare  la  prima  considerazione  nelle  

condizioni  C1  e  C2,  mentre  sembravano  molto  più  a  loro  agio  con  l'idea  di  una  

relazione  asimmetrica  nella  condizione  C3  quando  il  il  robot  è  quello  

svantaggiato.  È  curioso  notare  che,  in  generale,  non  facevano  distinzioni  tra  i  

casi  in  cui  l'umano  veniva  manipolato,  indipendentemente  dal  fatto  che  si  

trattasse  di  un  robot  o  di  un  essere  umano  dall'altra  parte.  Ciò  indica  che,  

almeno  in  certe  dinamiche  di  interazione,  la  presenza  di  un  agente  artificiale  

nel  loop  può  far  cambiare  le  percezioni  verso  comportamenti  altrimenti  

inaccettabili.  Questo  può  essere  sfruttato  (vale  a  dire  il  bene  superiore)  anche  

nella  progettazione  di  tali  sistemi.

Anche  così,  la  questione  del  bene  superiore  precede  le  considerazioni  sui  

valori  disallineati  a  causa  di  incomprensioni  o  persino  manipolazioni  

contraddittorie.  Questo  perché  il  primo  può  essere  prodotto  con  valori  o  obiettivi  

del  team  definiti  con  precisione  e  può  quindi  essere  progettato  o  incentivato.  

Una  "soluzione"  o  indirizzamento  di  questi  scenari  comporterà  quindi  non  una  
riformulazione  degli  algoritmi,  ma  piuttosto  una  resa  dei  conti  collettiva  dell'etica  

delle  interazioni  uomo-macchina.  In  questo  articolo,  abbiamo  tentato  di  muovere  

i  primi  passi  verso  la  comprensione  dello  stato  della  coscienza  pubblica  su  

questo  argomento.

Perché  questa  è  anche  un'opzione?
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L'effetto  placebo  In  effetti,  l'efficacia  della  medicina  placebo,  cioè  la  

medicina  prescritta  pur  non  avendo  alcun  effetto  clinico,  nel  migliorare  i  

sintomi  del  paziente  è  un  forte  argomento  a  favore  dell'inganno  nella  

pratica  della  medicina.

ampio,  come  abbiamo  visto  nella  discussione  finale,  è  il  rapporto  medico-

paziente  in  cui  un  medico  potrebbe  dover  nascondere  determinate  

informazioni  per  garantire  che  il  paziente  abbia  le  migliori  possibilità  di  

riprendersi,  o  potrebbe  spiegare  al  paziente  in  termini  diversi  e  forse  più  

semplici ,  di  quanto  farebbe  con  un  pari.  Non  è  chiaro  quindi  come  tale  

comportamento  verrà  interpretato  quando  attribuito  a  una  macchina.  

Abbiamo  visto  nello  studio  di  caso  finale  che  le  aspettative  e  le  dinamiche  

di  una  relazione  medico-paziente  sono  molto  ben  definite  e  non  si  

trasferiscono  necessariamente  in  un  contesto  di  gruppo.  Tuttavia,  le  

norme  esistenti  nelle  relazioni  medico-paziente  forniscono  una  guida  utile  

per  rispondere  ad  alcune  delle  domande  etiche  sollevate  dagli  algoritmi  

per  un  bene  superiore.

essere  sicuri  delle  conseguenze  (Hume  1907)  delle  sue  bugie.  Questa  

rimane  la  preoccupazione  principale  per  i  detrattori  della  dottrina  dei  “beni  

maggiori”,  e  il  principale  deterrente  verso  la  stessa.

La  questione  delle  bugie  bianche  e  dell'offuscamento  o  della  

manipolazione  delle  informazioni  per  il  bene  superiore  non  è,  ovviamente,  
inaudita  nelle  interazioni  uomo-uomo.  Un  canonico  ex

Inganno  e  consenso  Un  argomento  correlato  è,  ovviamente,  quello  del  

consenso:  se  il  medico  non  è  disposto  a  rivelare  tutta  la  verità,  allora  a  

cosa  acconsente  il  paziente?  Nel  caso  storico  Slater  vs  Blaker  vs  

Stapleton  (1767)  (Annas  2012)  le  intenzioni  del  chirurgo  erano  

effettivamente  considerate  negligenza  (il  chirurgo  ha  rotto  la  gamba  

precedentemente  rotta  del  paziente,  fresco  di  un  intervento  chirurgico  

fallito,  senza  consenso  e  poi  ha  fallito  di  nuovo  l'intervento  chirurgico !).  

Più  di  recente,  nell'ormai  famoso  caso  Chester  vs  Afshar  (2004)  (Cass  
2006)  il  chirurgo  è  stato  dichiarato  colpevole  di  non  aver  notificato  anche  

solo  l'1-2%  di  possibilità  di  paralisi,  anche  se  l'imputato  non  doveva  

dimostrare  che  avrebbe  hanno  scelto  di  non  sottoporsi  all'intervento  se  

avessero  ricevuto  tale  informazione.  Nel  contesto  delle  interazioni  uomo-

macchina,  è  difficile  dire  quale  sarà  l'accordo  con  l'utente  e  se  ci  sarà  

qualcosa  come  acconsentire  a  essere  ingannati,  se  non  altro  per  il  bene  

superiore,  e  quali  saranno  gli  esiti  legali  di  questo  sarà  quando  le  

interazioni  non  vanno  come  previsto.

In  questo  documento,  abbiamo  studiato  l'idea  di  fabbricazione,  

falsificazione  e  offuscamento  delle  informazioni  quando  si  lavora  con  gli  

esseri  umani  nel  giro,  e  come  tali  metodi  possono  essere  utilizzati  da  un  

agente  di  intelligenza  artificiale  per  ottenere  prestazioni  di  squadra  che  

altrimenti  non  sarebbero  possibili.  È  sempre  più  probabile  che  questo  

diventi  un  problema  nella  progettazione  di  agenti  autonomi  man  mano  

che  gli  agenti  di  intelligenza  artificiale  diventano  sempre  più  forti  in  termini  

di  capacità  computazionali  e  di  elaborazione  delle  informazioni,  andando  

così  meglio  delle  loro  controparti  umane  in  termini  di  carico  cognitivo  e  
consapevolezza  situazionale.  Abbiamo  discusso  di  come  tale  

comportamento  possa  essere  prodotto  utilizzando  algoritmi  di  intelligenza  

artificiale  esistenti  e  utilizzato  le  risposte  dei  partecipanti  a  un  esperimento  

mentale  per  valutare  la  percezione  pubblica  su  questo  argomento.

In  generale,  una  relazione  uomo-macchina  manca  di  questa  dinamica.  

Quindi,  mentre  ci  sono  lezioni  interessanti  da  trarre  dalle  interazioni  

cliniche  per  quanto  riguarda  il  valore  della  verità  e  l'utilità  dei  risultati,  si  

dovrebbe  essere  attentamente  consapevoli  delle  sfumature  di  un  

particolare  tipo  di  relazione  e  situare  un'interazione  in  quel  contesto.  È  

probabile  che  tali  considerazioni  cambino  anche  in  base  alla  posta  in  

gioco  su  una  decisione,  ad  esempio  vite  perse  in  scenari  di  ricerca  e  

salvataggio.  La  relazione  medico-paziente,  e  gli  intriganti  ruoli  dell'inganno  

in  essa,  forniscono  un  punto  di  partenza  inestimabile  per  la  conversazione  

sull'argomento  del  bene  superiore  nelle  interazioni  uomo-IA.

Cause  profonde  dell'inganno  nelle  interazioni  cliniche  È  utile  

esaminare  le  due  principali  fonti  di  inganno  nelle  interazioni  cliniche:  (1)  

nascondere  gli  errori  (2)  fornire  cattive  notizie  (Palmieri  e  Stern  2009).  Il  
primo  è  rilevante  sia  per  il  paziente,  che  probabilmente  non  vuole  

ammettere  di  non  aver  seguito  il  reggimento,  sia  per  il  medico,  che  

potrebbe  essere  preoccupato  per  le  conseguenze  legali.  Tali  casi  di  

inganno  per  nascondere  le  fallibilità  individuali  esulano  dall'ambito  della  

discussione  attuale.  Quest'ultimo  scenario,  d'altra  parte,  deriva  da  una  
posizione  di  superiorità  della  conoscenza  del  presente  e  dei  possibili  esiti  

futuri,  e  presenta  parallelismi  con  la  nostra  attuale  discussione.  La  logica,  

qui,  è  che  tali  informazioni  possono  demoralizzare  il  paziente  e  impedirne  

la  guarigione.  È  interessante  notare  che  il  supporto  per  tali  tecniche  (sia  

dal  punto  di  vista  dei  medici  che  dei  pazienti)  è  diminuito  significativamente  

nel  tempo  (Ethics  in  Medicine  2018).  Questo  non  vuol  dire  che  le  

interazioni  uomo-macchina  saranno  percepite  in  modo  simile.  Come  

abbiamo  visto  nel  nostro  studio,  i  partecipanti  erano  più  o  meno  aperti  

all'idea  di  inganno  o  manipolazione  per  un  bene  superiore,  specialmente  

nel  caso  di  un  compagno  di  squadra  robotico.

Dai  risultati  dell'indagine  presentata  nel  paper,  sembra  che  il  pubblico  

sia,  almeno  a  livello  astratto,  del

Tuttavia,  l'etica  del  trattamento  con  placebo  suggerisce  che  il  loro  uso  sia  

limitato  a  rare  eccezioni  in  cui  (Hume  1907)  (1)  la  condizione  è  nota  per  

avere  un  alto  tasso  di  risposta  al  placebo;  (2)  le  alternative  sono  inefficaci  

e/o  rischiose;  e  (3)  il  paziente  ha  un  forte  bisogno  di  qualche  prescrizione.  

Inoltre,  l'efficacia  del  placebo  dipende  dalla  fiducia  del  paziente  nei  

confronti  del  medico,  che  rischia  di  erodersi  man  mano  che  le  pratiche  

ingannevoli  diventano  di  dominio  pubblico  (e  di  conseguenza  rendono  il  

placebo  inutile  in  primo  luogo).  Bok  (Bok  1999)  sottolinea  questa  nozione  

di  "danno  cumulativo".

Primum  non  nocere  Forse  la  natura  più  notevole  della  relazione  medico-

paziente  è  catturata  dalla  nozione  della  trama  del  recupero  (Hak  et  al.  

2000)  come  parte  di  uno  spettacolo  orchestrato  dal  medico,  e  il  paziente  

ne  è  solo  complice,  mentre  essere  consapevoli  del  proprio  ruolo  specifico  

in  essa,  con  l'aspettativa  del  ripristino  dell'autonomia  (Thomasma  1994),  

cioè  dello  stato  di  uguaglianza  umana,  libera  dai  sintomi  originari  o  dalla  

dipendenza  dal  medico,  al  termine  dell'interazione.  Vale  a  dire  che  la  

relazione  medico-paziente  è  intesa  come  asimmetrica  e  "entra  in  un  

calcolo  di  valori  in  cui  il  rispetto  del  diritto  alla  verità  del  paziente  è  valutato  

contro  l'indebolimento  del  ripristino  dell'autonomia  da  parte  della  

verità" (Swaminath  2008)  dove  l'autonomia  del  paziente  ha  storicamente  

avuto  la  precedenza  sulla  beneficenza  e  sulla  non  illeciti  (Swaminath  

2008).
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