IL MONDO NEL 2040
Il futuro della nostra salute, benessere e cure mediche
Allianz Partners ha commissionato all’esperto futurologo Ray Hammond una ricerca su come potrebbero essere la
sanità e la medicina nel 2040, per prepararsi con largo anticipo a soddisfare le future necessità dei suoi assicurati. Di
seguito riportiamo i pronostici di Hammond su quanto i prossimi vent’anni potranno apportare.

Entro il 2040...
…le malattie
ereditarie saranno
state debellate

…sarà possibile
eﬀettuare il
sequenziamento
del DNA prima
ancora della
nascita

…i chirurghi saranno in grado
di operare persone in
qualsiasi parte del mondo,
grazie all’uso di robot
azionati a distanza

…il costo annuale della sanità
mondiale sarà aumentato del
225%, arrivando ﬁno a

$18,28 trilioni

…le cure mediche su
misura e le previsioni
personalizzate sulle
possibili condizioni di
salute future saranno
diventate la norma

…saremo in grado di
creare nuovo sangue
direttamente dentro
il corpo dei pazienti,
eliminando il bisogno
di donazioni di sangue

I 5 più eclatanti cambiamenti che trasformeranno
la medicina nei prossimi 20 anni:

01

02

03

basate sull’analisi del DNA e sulla
tecnologia elettronica

per riparare o far ricrescere tessuti
e organi

per lo sviluppo e la produzione di
medicinali

Cure mediche personalizzate

04

Uso di cellule staminali

Editing del genoma e terapia genica
per modiﬁcare il DNA umano e migliorare la
salute

Nanomedicina

05

Cure digitali

attraverso l’uso dell’intelligenza
artiﬁciale e della tecnologia
digitale
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