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Presentazione

Cari Lettori,

questo opuscolo prosegue la consuetudine del Centro Medico SME - Diagno-
stica per Immagini di aggiornare i propri Pazienti sugli sviluppi nel settore dell’i-
maging diagnostico. Gli articoli in esso presenti delineano il nuovo percorso 
tecnologico e di crescita professionale intrapreso dal team di Medici e da tutto il 
personale SME, rivolto all’impatto positivo che l’Intelligenza Artificiale può avere 
quando applicata alla diagnostica per immagini. 

Il primo passo applicando l’Intelligenza Artificiale lo compiamo nell’ambito del 
Neuro-Imaging,

Seguendo la passione e la volontà di innovare che da sempre ha contraddistinto 
il nostro Centro Medico, abbiamo voluto adottare, tra i primi in Italia, questo 
avanzamento tecnologico per garantire ai Pazienti con disturbi neurologici una 
qualità diagnostica premium, non raggiungibile con il solo apporto della com-
ponente umana.

La lettura di questi articoli accende una luce su cosa ci aspetta di positivo negli 
anni a venire. 

Intelligenza Artificiale e Neuro-imaging
Negli ultimi decenni si è sviluppato un crescente interesse verso un approccio 
multidisciplinare mirato a studiare la struttura e la funzione del cervello negli 
esseri umani. 

Lo sviluppo di tecniche diagnostiche quali la Tomografia Computerizzata (TC) 
e la Risonanza Magnetica (RM) ha favorito nuove applicazioni, in particolare 
nell’ambito del neuro-imaging, consentendo possibilità di ricerca e di cura in 
passato impensabili. Va sottolineato che le immagini cerebrali mostrano caratte-
ristiche anatomiche distintive rispetto agli altri apparati, fattore che amplifica le 
difficoltà di analisi e di interpretazione dei dati.

Per ovviare alle limitazioni che i Medici trovano nell’analisi quantitativa delle 
immagini del cervello generate mediante TC e RM, si è sviluppato un crescente 
interesse verso metodi di Intelligenza Artificiale basati su: 

• Apprendimento automatico  • Sistemi esperti  • Robotica e percezione
• Insegnamento rafforzativo  • Calcolo evolutivo • Reti neurali profonde

Principale obiettivo della ricerca basata sull’Intelligenza Artificiale è estrarre in 
modo automatico dalle immagini diagnostiche informazioni aggiuntive in grado 
di superare le capacità visive dell’occhio umano. 

Questo tema sta stimolando l’interesse di molti ricercatori il cui contributo inizia a 
dare i primi risultati. Le aree di intesse per l’applicazione di algoritmi di intelligen-
za artificiale comprendono, l’analisi e la classificazione delle strutture anatomi-
che, l’identificazione delle immagini patologiche e della neuro-degenerazione, 
oltre che la valutazione dell’efficacia dei trattamenti.

Un ulteriore vantaggio dell’Intelligenza Artificiale è che i Pazienti non devono 
essere sottoposti ad ulteriori scansioni, in quanto gli algoritmi di analisi avanzata 
vengono applicati ad immagini TC o RM acquisite seguendo dei protocolli stan-
dard per degli specifici quesiti clinici.

Va sottolineato che il ricorso all’Intelligenza Artificiale non sminuisce la pro-
fessionalità dei medici. Non va nemmeno vista come una questione di “uomo 
contro macchina”, come alcuni pensano. Nelle applicazioni di neuro-imaging, 
l'Intelligenza Artificiale viene usata per ottenere informazioni di tipo quantita-
tivo altrimenti non ottenibili. Aggiungere intelligenza artificiale all’intelligenza 
umana significa semplicemente migliorare il processo decisionale diagnostico e 
terapeutico.

Il Centro Medico SME è orgoglioso di essere pioniere in questa nuova op-
portunità diagnostica.

Dir. Sanitario Dr. Alfredo Goddi

Centro Medico SME
Diagnostica per Immagini 
Via Pirandello 31 - 21100 Varese
Tel. 0332 224758
Fax 0332 210420
smeva@tin.it 
www.sme-diagnosticaperimmagini.it
CF e Partita IVA 01374140125
Aut. San. n. 52/99 del 16/09/1999

• Orari: 
Lunedì - Venerdì 7.30/19.00
Sabato 7.30/13.00
• Prenotazioni: 
in loco, via telefono, via fax, via e-mail.
• Consegna referti: 
immediata o in 24 ore in base al tipo di 
esame.
• Ampio parcheggio.

Alfredo Goddi
Direttore Sanitario  SME-Diagnostica per Immagini - Varese
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CERVELLO.
Il cervello è uno degli organi 
più complessi del corpo umano 
ed è formato da due emisferi 
collegati tra loro: al suo in-
terno sono presenti le cellule 
cerebrali, chiamate neuroni, e 
innumerevoli connessioni, de-
nominate sinapsi, che consen-

tono il passaggio degli impulsi 
nervosi.
La struttura del cervello è co-
stituita da uno strato esterno 
contenente i neuroni, chiamato 
corteccia cerebrale o sostan-
za grigia, e da una porzio-
ne interna in cui si trovano le 
fibre nervose deputate alla 
ricezione e trasmissione delle 
informazioni. Queste fibre so-
no circondate da mielina, il cui 
aspetto biancastro ha portato 
ad assegnare alla parte più in-
terna del cervello il nome di 
sostanza bianca. 
La sostanza grigia è suddivisa 
in più lobi denominati frontale, 
parietale, temporale e occipi-
tale in base alla sede anato-

Sistema nervoso centrale.

Il sistema nervoso 
centrale è costituito 
da cervello, 
cervelletto, tronco 
encefalico e midollo 
spinale. Elabora le 
informazioni raccolte 
dal sistema nervoso 
periferico e genera 
le istruzioni da 
distribuire agli altri 
organi e apparati 
attraverso il sistema 
nervoso periferico.



5

mica. I lobi frontali sono 
responsabili della capacità 
di risolvere i problemi, della 
capacità di giudizio e delle 
funzioni motorie, mentre i 
lobi parietali controllano le 
sensazioni, la capacità di 
scrivere a mano e la po-
sizione del corpo. I lobi 
temporali partecipano alla 
memoria e all'udito, mentre 

il lobo occipitale è in grado 
di processare le immagini.
Il cervello interpreta e orga-
nizza le informazioni prove-
nienti dal midollo spinale, 
svolgendo un ruolo fonda-
mentale per il funzionamen-
to dell'organismo. A secon-
da della funzione svolta le 
diverse aree della cortec-
cia prendono nomi diversi; 

per questo si distinguono 
una corteccia motoria, una 
corteccia somatosensoriale, 
una corteccia visiva e una 
corteccia uditiva. 
Le funzioni del cervello so-
no molteplici e variano dal 
controllo di attività invo-
lontarie, quali il respiro e 
il battito cardiaco, sino al 
controllo dei movimenti 
volontari e soprattutto alla 
generazione dei pensieri e 

delle emozioni. Integrando 
i segnali percepiti attraver-
so i cinque sensi associa un 
significato a ciò che succe-
de nel mondo circostante. 
Il cervello oltre a genera-
re i pensieri, controlla la 
memoria e il linguaggio, 
i movimenti di braccia e 
gambe e il funzionamento 
di tutti gli organi presenti 
nel corpo. In particolare, 
l'emisfero sinistro è respon-
sabile delle funzioni asso-
ciate al linguaggio, men-
tre quello destro si occupa 
dell'interpretazione delle 
informazioni visive e del 
processamento spaziale.
Grazie alle sue capacità de-
termina istantaneamente 
le reazioni agli eventi che 
possono verificarsi nella vita 
quotidiana.
Nella porzione centrale del 
cervello sono presenti di-
verse strutture anatomiche, 
fra cui il talamo, l'epitala-
mo, l'ipotalamo, l'ipofisi e i 
gangli della base, deputate 
a svolgere funzioni peculiari 
che si integrano con quelle 

della corteccia attraverso 
una sofisticata e complessa 
rete neuronale.  
Il talamo, ad esempio, inte-
gra e trasmette le informa-
zioni sensoriali, partecipa 
al controllo dei movimenti 
e della memoria. L'epitala-
mo è responsabile dell'ol-
fatto. L'ipotalamo control-
la funzioni come la fame, 
la sete e la temperatura 
corporea, il riposo, il com-

portamento sessuale, la 
produzione di ormoni; par-
tecipa al controllo della me-
moria e delle emozioni. Fa 
parte, insieme all'amigdala 
(responsabile dei compor-
tamenti aggressivi) e all'ip-
pocampo (fondamentale 
per acquisire nuove infor-
mazioni), del sistema limbi-
co, quello che controlla le 
emozioni.
Il cervello è circondato da 
tre membrane, le meningi 
che formano un triplo stra-
to protettivo. Nell’inter-
capedine presente tra due 
delle membrane meningee, 
chiamata spazio subarac-
noideo, scorre il liquido 
cerebrospinale prodotto 
dalle cavità note come ven-
tricoli cerebrali. I ventricoli 
cerebrali contenenti liquido 
cerebrospinale sono in tota-
le quattro e sono connessi 
tra loro da sottili canali di 
comunicazione; la pressio-
ne del liquido nelle diverse 
cavità viene mantenuta co-
stante attraverso un com-
plicato sistema di controllo.

CERVELLETTO E TRON-
CO ENCEFALICO.
Alla base del cervello si 
trovano il cervelletto, lo-
calizzato posteriormente, e 
il tronco encefalico che si 
connette direttamente con 
il midollo spinale.
Il cervelletto controlla mo-
vimento ed equilibrio, ha 
un ruolo in alcuni tipi di 
memoria e influenza le ca-
pacità musicali e matema-
tiche. 
Il tronco encefalico è una 
stazione attraverso cui tran-
sitano tutte le informazioni 
provenienti dal cervello e 
a esso dirette. Da questa 
struttura prendono origine 
i nervi cranici che control-
lano le strutture del cranio. 
Nel tronco encefalico si 
trovano i neuroni responsa-

bili del controllo di funzioni 
fondamentali come il batti-
to cardiaco e la respirazio-
ne, la pressione sanguigna 
e la deglutizione.

Sistema nervoso centrale.

MIDOLLO SPINALE.
Il midollo spinale è una 
struttura di forma ci-
lindrica che scorre nel 
canale vertebrale e 
che rappresenta a tutti 
gli effetti un prolun-
gamento del cervello. 
La parte centrale del 
midollo spinale è for-
mata da neuroni, co-
me la sostanza grigia, 
mentre la parte ester-
na è formata da fibre 
mielinizzate, come la 
sostanza bianca. 
Dal tronco encefalico 
e dal midollo spinale 
originano i nervi che 
portano informazioni 
alle altre strutture del 
corpo.
Il midollo spinale, inve-
ce, è una sorta di auto-
strada lungo la quale 
scorrono sia le infor-
mazioni dirette al cer-
vello, sia quelle inviate 
dal cervello al resto 
del corpo. A questa 
funzione si aggiunge 
il controllo dei rifles-
si muscolo-scheletrici 
semplici che si realizza-
no senza bisogno che 
vengano coinvolte le 
strutture cerebrali.
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Un affascinante sviluppo 
per il bene comune.

L'Intelligenza Artificiale 
è stata proposta qual-
che anno fa come pos-

sibile futuro ausilio per la me-
dicina, in particolare nel campo 
dell’imaging diagnostico. La 
comunità scientifica radiologi-
ca è stata inizialmente cauta 
verso l’utilizzo di strumenti au-
tomatizzati di supporto alle de-
cisioni diagnostiche. Tuttavia, 
la necessità di rispondere a 

quesiti clinici sempre più com-
plessi, mediante esami via via 
più sofisticati, ha contribuito a 
cambiare l’opinione verso l’u-
tilizzo di questa risorsa tecno-
logica che nel frattempo si è 

significativamente sviluppata. 
Tra le motivazioni che hanno 
spinto la comunità radiologica 
a rivedere le proprie convinzio-
ni vi è anche la necessità di tra-
sformare gli attuali complessi 
referti, basati sulla valutazione 
qualitativa delle immagini, in 
strumenti contenenti informa-
zioni quantitative, più utili per 
uso clinico. 
Sulla scorta di tale impulso 

è nata una ricerca collabora-
tiva tra mondo scientifico e 
mondo informatico, con l’o-
biettivo comune di sviluppare 
sistemi di supporto per la 
diagnosi.

L’Intelligenza Artificiale ha in-
fatti la potenzialità di analizzare 
le immagini mediante algoritmi 
matematici per estrarre accu-
rate informazioni quantitative.
L’acquisizione delle immagini 
dovrà ovviamente seguire dei 
protocolli standardizzati per 
permettere il rilievo automati-
co di alcuni risultati, quali ad 
esempio i primi segni di malat-
tia cronica o altre anormalità, 

inclusi i tumori. Il ruolo del Me-
dico Radiologo subirà una pro-
gressiva metamorfosi: l’abilità 
non sarà più quella di rilevare le 
alterazioni, ma diventerà quel-
la di attribuire valore clinico 

L’Intelligenza 
Artificiale ha 

la potenzialità 
di analizzare 
le immagini 

mediante 
algoritmi 

matematici per 
estrarre accurate 

informazioni 
quantitative.

 L’Intelligenza Artificiale in Diagnostica per Immagini.
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ai rilievi ottenuti mediante 
l’Intelligenza Artificiale. 
Un esempio indiretto per 
comprendere l’utilità di 
informazioni quantitative 
e non solo qualitative è 
rappresentato dalla dia-
gnosi del tumore della 
prostata. Sino ad oggi il 
protocollo diagnostico per 
il cancro alla prostata è con-
sistito nell'eseguire il do-
saggio del PSA, un esame 
clinico rettale, un’eventuale 
ecografia e una successiva 
biopsia ecoguidata in ca-
so di riscontri sospetti. In 
tempi recenti la Risonanza 
Magnetica (RM) Multipara-
metrica basata sulla valu-

tazione quantitativa di 
alcuni parametri 

è stata utiliz-
zata con 

succes-

so nell’iden-
tificazione del 
cancro alla prostata, 
ovviando alla ne-
cessità di ricor-
rere sistematica-
mente alla biopsia 
in tutti i soggetti con 
PSA alterato. È stato dimo-
strato che la RM Multipara-
metrica è equivalente alla 
biopsia nella valutazione 
della malattia e nella pre-
visione dei risultati clinici. 
E’ evidente come l'analisi 
quantitativa fornisca al me-
dico maggiori informazioni 
a supporto della diagnosi, 
senza rischi per il paziente. 
Per quanto la diagnosi RM 
del cancro prostatico venga 
effettuata senza ricorrere in 

modo diretto all’Intelligen-
za Artificiale, è pur vero che 
la validazione clinica della 
metodica è stata ottenuta 
proprio grazie ad algoritmi 
di Intelligenza Artificiale. Il 
vero valore di questi studi è 
aver documentato su casi-
stiche relativamente limita-
te dei dati convincenti nel 
predire i risultati clinici.
L’applicazione diretta 
dell’Intelligenza Artificiale 
per l’analisi delle immagini 
medicali presuppone la di-
sponibilità di banche dati 
contenenti un numero ele-
vato di casi affetti da una 
specifica patologia. Solo in 
tali condizioni gli algoritmi 
di IA consentono il proces-
so di riconoscimento delle 
patologie e la conseguente 
definizione quantitativa. Gli 
algoritmi ad oggi disponi-
bili per la diagnosi di alcu-
ne patologie neurologiche 

sono stati addestrati utiliz-
zando decine di migliaia 
di casi. L’analisi automatica 
avviene comparando le im-
magini volumetriche 3D del 
singolo paziente con quelle 
di riferimento memorizza-
te nelle banche dati. Tra 
l’altro ogni nuovo caso sot-
toposto ad analisi aiuta il si-
stema ad auto-apprendere 
mediante processi di “de-

ep learning”, migliorandosi 
progressivamente. 
Ovviamente il singolo pa-
ziente deve concedere il 
consenso all’invio delle 
proprie immagini anoni-
mizzate, totalmente o par-
zialmente, presso il centro 
di elaborazione dati che 
dispone dello specifico al-
goritmo per la malattia di 
interesse. 
L’invio delle immagini e la 
trasmissione del risultato 
dell’analisi avvengono in 
forma criptata utilizzando 
linee protette in accordo 
con le norme europee re-
lative alla protezione dei 
dati sensibili. La possibilità 
di raccogliere un numero 
di casi progressivamente 
maggiore aumenta la pos-
sibilità dell’Intelligenza Ar-
tificiale di migliorare l’accu-
ratezza diagnostica, a van-
taggio dei singoli pazienti e 
conseguentemente di tutta 
la comunità.
I mezzi di comunicazione 
hanno portato il grande 
pubblico a conoscenza 

delle tematiche dell’In-
telligenza Artificiale e dei 
possibili sviluppi della ri-

cerca in campo medi-
co mediante l’ana-

lisi dei Big Data. 
Ciò consente la 
diffusione di una 
comune consa-
pevolezza sui 
possibili benefi-

ci derivanti dalla 
condivisione dei dati sanita-
ri anonimizzati per la crea-
zione di grandi banche dati 
utilizzabili per la medicina 
attuale e del futuro. 
I progressi della tecno-
logia aprono nuove pro-
spettive per lo sviluppo 
di soluzioni innovative in 
grado di migliorare le po-
tenzialità della diagnostica 
a tutto vantaggio del bene 
comune.

Un affascinante sviluppo per il bene comune.

L’Intelligenza 
artificiale (IA) 
applicata alla 
diagnostica per 
immagini sta per 
diventare parte dello 
standard di cura.

Rappresenta un 
nuovo paradigma 
nella diagnosi 
computerizzata.

Ha la funzione di 
“Personal Assistant” 
del Medico Radiologo.

Fornisce informazioni 
quantitative 
standardizzate 
che migliorano 
l’accuratezza 
diagnostica.

Consente una cura 
personalizzata.

d
a 
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Nasce l’assistente personale 
del Radiologo.

Quando si prendono in 
considerazione le spe-
cialità mediche che 

necessitano di cospicue risorse 
e di non comuni capacità orga-
nizzative per offrire al paziente 
un’ottimale assistenza, asso-
ciata ad elevata qualità delle 
prestazioni e ad accuratezza 
dei risultati, la Diagnostica per 
Immagini occupa sicuramente 
il primo posto.  D’altra parte, 
la Diagnostica per Immagini è 
essenziale non solo per definire 

la diagnosi, ma perché rappre-
senta l’epicentro della maggior 
parte delle specialità e sub-
specialità mediche. I risultati 
dell’operato degli Specialisti in 
Diagnostica per Immagini sono 
la base per le successive terapie 

e per la valutazione della loro 
efficacia. Per questo i Medici 
Radiologi sono tradizionalmen-
te considerati pionieri di nuove 
tecnologie sanitarie. 

IL RUOLO DEL MEDICO RA-
DIOLOGO.
Nonostante il ruolo dei Radio-
logi sia diventato determinante 
nella gestione delle malattie, 
ancora oggi vengono frequen-
temente percepiti dagli utenti 
come degli specialisti che svol-

gono l’attività medica lontani 
dai pazienti e dagli altri specia-
listi. In realtà il lavoro del Radio-
logo è molto cambiato negli ul-
timi anni. L’interpretazione del-
le immagini, oltre a richiedere 
continui aggiornamenti per l'u-

tilizzo di tecnologie in continua 
evoluzione, presuppone cono-
scenze sempre più ampie delle 
diverse patologie e della storia 
clinica del paziente, oltre a ne-
cessitare dell’interazione con i 
Medici delle altre specialità.

PROCESSI DECISIONALI E 
BURNOUT.
La trasformazione dell’attività 
diagnostica ha determinato da 
un lato l’aumento dei carichi 
di lavoro e dall’altro una con-

sistente pressione psicologica 
correlata ai continui processi 
decisionali, ovvero alla necessi-
tà di dover definire in un tempo 
relativamente breve la presen-
za o assenza di malattia. A ta-
le proposito è degno di nota 

Il ricorso 
all’Intelligenza 
Artificiale (IA) 

nella veste 
di assistente 

personale del 
Radiologo, 

rappresenta 
un ulteriore 
importante 

progresso per 
ottimizzare 
l’efficienza 
operativa, 

migliorando di 
conseguenza 

la qualità della 
diagnosi. 

 L’Intelligenza Artificiale e il Medico Radiologo.
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Vantaggi 
dell’Intelligenza 
Artificiale in 
Diagnostica:

1. Interpretazione 
delle immagini di 
facile lettura.
Segmentazione a colori 
delle aree anatomiche 
interessate.

2. Riscontri radiologi 
obiettivi.
Misure accurate e 
standardizzate. 

3. Miglior 
comunicazione con il 
paziente.
Grafici normalizzati 
per l’età per definire la 
condizione clinica.  

4. Analisi di parametri 
specifici per ogni 
singolo paziente.
Documentazione della 
progressione di malattia e 
della risposta alla terapia.

98

che i Medici, in particolare 
i Radiologi, sono soggetti 
a tassi allarmanti di burnout 
professionale, ovvero di lo-
gorio psicofisico ed emo-
tivo, specie se operano in 
unità operative con proces-
si organizzativi complessi o 
inefficienti. Negli ultimi anni, 
per limitare il rischio di bur-
nout si è posta molta atten-
zione al miglioramento dei 
processi organizzativi, ricor-
rendo al supporto informa-
tico con software dedicati 
(RIS -Radiologic Information 
System) per la gestione del 
flusso di lavoro e a sistemi 
sempre più evoluti (PACS 
- Picture Achiving and Com-
munication Systems) per 
semplificare le modalità di 
visualizzazione, elaborazio-
ne e comparazione delle im-
magini generate dalle diver-
se modalità diagnostiche.

IA COME ASSISTENTE 
PERSONALE DEL RADIO-
LOGO.
In questa direzione, il ricor-
so all’Intelligenza Artificiale 
(IA) nella veste di assisten-
te personale del Radiolo-
go, rappresenta un ulteriore 
importante progresso per 
ottimizzare l’efficienza ope-
rativa, migliorando di con-
seguenza la qualità della 
diagnosi. A seconda di co-
me viene applicata l’IA può 
diventare un sostituto del 
Radiologo o un suo suppor-
to in alcune attività’, inte-
grandosi a diversi livelli del 
processo di lavoro in base 
alle necessità o alla tipolo-
gia di algoritmo disponibile. 
Ad esempio, può sostituire 
il Radiologo in casi specifici, 
come la stima dell'età ossea, 
oppure essere utilizzata per 
distinguere le immagini nor-
mali da quelle anormali per 
selezionare i casi patologici.
Indipendentemente da co-
me viene gestita, l’applica-

zione dell’IA si è dimostrata 
in grado di facilitare la seg-
mentazione dell’anatomia 
degli organi, la classificazio-
ne delle immagini e il rileva-
mento delle lesioni, in parti-
colare per l’analisi quantita-
tiva di immagini complesse. 
A titolo di esempio, gli stru-
menti di Intelligenza Artifi-
ciale nello studio del fegato 
possono fornire non solo la 
segmentazione automatiz-
zata dei tumori, ma anche il 
tipo e la loro distribuzione, 
valutando anche i rapporti 
del tumore con i vasi san-
guigni ai fini dell’eventuale 
intervento chirurgico.

IA E RISONANZA MA-
GNETICA.
Algoritmi di IA sono stati 
recentemente utilizzati in 
combinazione con la Riso-
nanza Magnetica (RM) in 
ambito neuroradiologico 
con risultati incoraggianti. 
Va ricordato che la RM è 
una modalità diagnostica 
non invasiva e di uso fre-
quente in tutto il mondo. Il 
suo utilizzo è raccomandato 
nelle malattie neurodege-
nerative, in particolare nel 
morbo di Alzheimer (MA), 
per l'identificazione della 
degenerazione neuronale 
e per monitorarne la pro-
gressione. Tuttavia, i segni 
di iniziale degenerazione 
neuro-cognitiva non sono 
facilmente identificabili alla 
RM; anche lo sviluppo della 
malattia non è sempre pre-
vedibile con la sola RM.
Un recente studio ha di-
mostrato che grazie alla IA 
applicata alla RM alcuni pa-
zienti con morbo di Alzhei-
mer sono stati identificati 
con due anni di anticipo ri-
spetto alla diagnosi clinica, 
fornendo ampie opportunità 
per un intervento adeguato. 
Nel gruppo di soggetti esa-
minati, la combinazione di 

IA e RM ha ottenuto valori di 
accuratezza e sensibilità su-
periori all'80%, con specifici-
tà dell'87%, evidenziando un 
significativo miglioramento 
rispetto alla sola RM (accu-
ratezza 72%, sensibilità 69% 
e specificità 75%). 
Come si evince la tecnolo-
gia di IA rappresenta uno 
strumento promettente ed 
efficace per la valutazione 
automatizzata, obiettiva e 
altamente sensibile delle 
immagini di imaging dia-
gnostico; risulta particolar-
mente utile quando i segni 
rivelatori della malattia non 
sono evidenti.

REQUISTI PER L’IA.
Le soluzioni di Intelligenza 
Artificiale devono ovviamen-
te avere dei requisiti speci-
fici. In particolare, devono 
essere basate sulla medicina 
dell’evidenza e rispettare lo 
STARD (Standards for Accor-
ding Diagnostic Accuracy). 
Per implementare con suc-
cesso i nuovi protocolli per 
l'acquisizione di immagi-
ni da utilizzare nell'analisi 
quantitativa con IA è tutta-
via essenziale una stabilità 
di informazioni su una va-
sta gamma di impostazioni 
d’esame e apparecchiatu-
re. Compito dei Radiologi 
è pertanto effettuare esami 
tecnicamente ottimali per 
la corretta applicazione di 
algoritmi di Intelligenza Ar-
tificiale.

IL REFERTO DEL FUTURO.
La tecnologia dell’IA apre le 
porte alla prossima genera-
zione di referti radiologici 
che saranno meno descrittivi 
e più ricchi di informazioni 
quantitative e di infografica 
in modo da migliorare la 
comunicazione con gli altri 
specialisti e con il paziente, 
al fini di diventare parte inte-
grante del processo di cura.

Nasce l’assistente personale del Radiologo.
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Nuove prospettive di sviluppo che 
migliorano le possibilità diagnostiche.

Negli ultimi decenni la 
Diagnostica per Imma-
gini ha subito un’incre-

dibile evoluzione grazie all’in-
troduzione di nuove tecnologie 
di imaging, quali Ecografia, 
Doppler, Elastografia, Mammo-
grafia, Tomografia Compute-
rizzata (TC), Risonanza Magne-
tica (RM) e Radiologia inter-
ventistica, I risultati raggiunti 
sembravano poter soddisfare 
le esigenze degli utenti e della 
comunità scientifica. Cionono-

stante, gli sviluppi tecnologici 
offerti dai più innovativi metodi 
di Intelligenza Artificiale stanno 
aprendo nuove prospettive di 
sviluppo che migliorano ulte-
riormente le possibilità diagno-

stiche.
Va premesso che si possono 
distinguere due tipologie di In-
telligenza Artificiale applicate a 
problemi cognitivi. 
La prima è rappresentata dai 
sistemi esperti, nei quali i sof-
tware sono sviluppati per imi-
tare uno specifico comporta-
mento umano, ma non sono in 
grado di apprendere. Sistemi 
esperti, conosciuti con il nome 
di “Diagnosi Assistita da Com-
puter” (CAD, Computer Aided 

Detection), sono da tempo 
disponibili in Diagnostica per 
Immagini. Sono stati applicati 
per il riconoscimento di par-
ticolari caratteristiche presen-
ti nelle immagini: ad esempio 

per identificare sospetti polipi 
intestinali nelle indagini di co-
lonscopia virtuale. Nella pra-
tica clinica non hanno trovato 
sufficiente diffusione, in quanto 
l’esperienza umana supera le 
prestazioni di questi sistemi. 
In generale, sono stati utilizzati 
prevalentemente nella fase di 
addestramento degli operatori.
La seconda tipologia di Intel-
ligenza Artificiale, di più re-
cente introduzione, è invece 
costituita da sistemi in grado di 

apprendere in modo automa-
tico, sino ad arrivare a un sot-
toinsieme di livelli denomina-
to apprendimento profondo 
(cosiddetto “deep learning”). 
L’apprendimento profondo cer-

Stiamo 
assistendo ad un 
rapido sviluppo 
di nuovi sistemi 
per la diagnosi 

precoce e il 
trattamento, in 

grado di adattarsi 
alla specificità 

di ciascun 
individuo affetto 
da una specifica 

condizione 
clinica.

 L’Intelligenza Artificiale in Diagnostica per Immagini.
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ca di pervenire a decisioni 
utilizzando modelli costruiti 
a partire da dati di adde-
stramento su vasta scala; in 
tal modo consente di otte-
nere previsioni su nuovi dati 
senza che si renda necessa-
ria un’apposita programma-
zione né tenendo conto di 
modelli precedentemente 
definiti da esperti. Grazie 
a ciò le prestazioni del si-
stema aumentano all’au-
mentare dell’esperienza del 
sistema.
L’utilizzo dei sistemi di In-
telligenza Artificiale basati 
sulle tecniche di appren-
dimento profondo rappre-
senta una delle fonti di 
maggior entusiasmo in Dia-
gnostica per Immagini. Essa 
è infatti orientata all’inter-
pretazione automatica del-
le immagini radiologiche, 
mammografiche e di quelle 
ottenute con TC e RM. Gli 
algoritmi di Intelligenza 
Artificiale, una volta adde-
strati mediante l’utilizzo 
di enormi quantità di da-
ti (immagini), effettuano 
un’analisi delle immagini 
mediche volta a riconosce-
re determinate tipologie 
di alterazioni. Nell’arco di 
pochi anni tali sistemi sa-
ranno in grado di fornire 
informazioni sulla presenza 
di rilievi anomali, soprattut-
to in termini di probabilità 
di patologia, da applicare 
ai successivi processi deci-
sionali.
I sistemi di Intelligenza Ar-
tificiale esaminano infat-
ti strutture specifiche eti-
chettate e imparano anche 
come estrarre le caratteri-
stiche dell’immagine, sia-
no queste ultime visibili o 
invisibili all’occhio umano. 
Recentemente alcuni ricer-
catori hanno messo a punto 
un modello di analisi che 
presenta un’accuratezza 
diagnostica simile a quella 

di Radiologi esperti per la 
diagnosi di polmonite sul-
la radiografia del torace; 
esperienze analoghe sono 
state condotte per quan-
to riguarda la rilevazione 
di fratture ossee e la stima 
dell’età ossea.
Ovviamente la messa a 
punto di algoritmi avanzati 
di Intelligenza Artificiale in 
Diagnostica per Immagini 
rappresenta una vera sfida. 
Una delle principali difficol-
tà è la maggiore comples-
sità tecnica dell’immagine 
diagnostica rispetto a quel-
le solitamente utilizzate nei 
test di riconoscimento degli 

oggetti o delle persone su 
computer o cellulari. Il ri-
conoscimento degli oggetti 
sulle immagini mediche è 
molto più difficile, perché 
gli oggetti (ovvero i reperti 
diagnostici derivanti dalle 
immagini) sono più nume-
rosi, variegati e molto più 
complessi di quelli delle im-
magini convenzionali.
Un’altra difficoltà da 
considerare comprende 
l’ampia varietà di carat-
teristiche di reperti nor-
mali e patologici presenti 
nelle immagini medicali. 
Se poi si prendono in con-

siderazione le modalità di 
imaging volumetrico, quali 
Mammografia 3D, TC e RM, 
va considerata la necessità 
di analizzare molteplici im-
magini sequenziali in sezio-
ne, con una complessità dei 
dati e un numero comples-
sivo di pixel/voxel molto 
maggiori rispetto a quan-
to si verifica quando viene 
analizzata la superficie degli 
oggetti. Infine, va conside-
rata la differente rappre-
sentazione dell’anatomia 
da parte delle varie moda-
lità di imaging, fattore che 
non consente di impiegare 
il medesimo algoritmo per 
le diverse modalità. Lo svi-
luppo di questi algoritmi da 
utilizzare a scopo diagnosti-
co per migliorare sensibilità 
e accuratezza diagnostica 
richiederà diversi anni, ma 
la strada è sicuramente 
aperta ed entro il 2019 sarà 
possibile usufruire delle pri-
me applicazioni validate per 
uso clinico.
In tempi brevi gli algorit-
mi di Intelligenza Artificiale 
potranno anche essere uti-
lizzati nei centri di assisten-
za sanitaria per supportare i 
processi decisionali relativi 
alle richieste di esami di 
imaging, non soltanto at-
traverso la valutazione della 
cartella clinica del paziente 
e dell’appropriatezza delle 
indagini, ma anche guidan-
do alla scelta della meto-
dica di imaging più indica-
ta. L’Intelligenza Artificiale 
consentirà successivamente 
di migliorare la comprensio-
ne dei processi patologici e 
loro gestione. 
Stiamo assistendo ad un ra-
pido sviluppo di nuovi siste-
mi per la diagnosi precoce 
e il trattamento, in grado 
di adattarsi alla specificità 
di ciascun individuo affetto 
da una specifica condizione 
clinica.

Nuove prospettive di sviluppo che migliorano le possibilità diagnostiche.

Buoni motivi 
per ricorrere 
all'Intelligenza 
Artificiale in 
diagnostica per 
immagini:

1. Non richiede
scansioni aggiuntive 
durante l'esame

2. Migliora 
l'accuratezza 
diagnostica

3. Riduce la 
probabilità di diagnosi 
incomplete

4. Migliora il risultato 
finale per il paziente.



RISONANZA MAGNETICA ALTO CAMPO 1,5T
ELEVATE PRESTAZIONI, IMMAGINI ECCELLENTI A LIVELLO CEREBRALE

La Risonanza Magnetica (RM) è una modalità di imaging non invasivo che esamina i diversi or-
gani e apparati del corpo umano. Utilizza un campo magnetico e delle sequenze di impulsi di 
radiofrequenze per interrogare i tessuti. Grazie a sofisticate tecniche di elaborazione ge-
nera immagini in sezione del corpo che vengono analizzate dal Medico Radiologo a scopo dia-
gnostico. La RM è indolore e innocua in quanto non usa radiazioni; per alcune problematiche 
diagnostiche richiede l’utilizzo di un mezzo di contrasto da iniettare per via venosa. Permet-
te la diagnosi di malattie cerebrali, vertebrali, addominali, pelviche, muscolari, articolari. 
Le apparecchiature ad alte prestazioni, basate su magneti superconduttivi cilindrici e 
corti, hanno un campo magnetico non inferiore a 1,5 Tesla e riducono la durata dell’esa-
me grazie a tecniche avanzate di imaging parallelo. Bobine riceventi multicanale genera-
no immagini di qualità eccellente, nettamente superiori alle apparecchiature RM a basso 
campo. Sofisticati algoritmi di soppressione degli artefatti creati dai movimenti degli or-
gani o del paziente garantiscono ottimali risultati anche nelle più complesse applicazioni. 

Via L. Pirandello 31 -  21100 Varese - www.sme-diagnosticaperimmagini.it
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Estrae informazioni cliniche 
significative dalle immagini RM.

La diagnostica per imma-
gini trova ampia appli-
cazione nella diagnosi 

e nel monitoraggio di nu-
merose problematiche neu-
rologiche. In particolare, la 
Tomografia Computerizzata 
viene utilizzata in fase acuta 
nei pazienti traumatizzati o 
affetti da ictus. La PET ha 
ruolo specifico in ambito on-
cologico. 
La Risonanza Magnetica 
(RM) è diventata lo standard 
nella pratica clinica per la dia-
gnosi e il follow-up di diverse 
malattie. Le varie modalità di 

imaging generano immagi-
ni delle strutture anatomiche 
del corpo che devono essere 
visivamente interpretate da 
medici specialisti in radiolo-
gia o neuroradiologia, i quali 
definiscono la diagnosi inizia-
le e il follow-up diagnostico.

BIOMARKERS QUANTITATIVI.
Negli ultimi anni, per superare 
le limitazioni correlate alla sog-
gettività dell’interpretazione vi-
suale delle immagini medicali, 
si è sviluppato un crescente in-
teresse verso l’uso di biomarker 
quantitativi, ovvero verso valori 
numerici, estratti dalle immagi-
ni 2D o 3D utilizzando tecniche 
di elaborazione computerizza-
ta. La maggior parte di queste 
tecniche, basate su algoritmi 
di Intelligenza Artificiale e su 
processi matematici di “deep 
learning”, è stata progettata 
per aiutare i medici ad ottenere 

una miglior valutazione dello 
stato di malattia. In particola-
re, alcuni marker, tipo quelli 
relativi all’analisi volumetrica 
dei tessuti, hanno dimostrato 
un’eccellente sensibilità e spe-
cificità nella diagnosi di diversi 
disturbi neurologici. Conside-

reremo i biomarker correlati al-
la diagnostica RM nei pazienti 
con Sclerosi Multipla.
 
SCLEROSI MULTIPLA.
La Sclerosi Multipla (SM) è la 
più comune malattia demieli-
nizzante del sistema nervoso 
centrale, caratterizzata da le-
sioni infiammatorie (conosciu-
te anche come “placche”) a 
carico dell’encefalo e del mi-
dollo. Una delle sue tipiche 
conseguenze è lo sviluppo di 
atrofia cerebrale, ovvero la ri-
duzione nel tempo del volume 
cerebrale non solo della so-

stanza bianca, come si credeva 
in passato, ma anche della so-
stanza grigia. Partendo da tali 
presupposti, l’aumento del vo-
lume globale delle lesioni e la 
volumetria cerebrale vengono 
oggi considerati dei biomar-
ker fondamentali correlati alla 

La Sclerosi 
Multipla (SM) è 
la più comune 

malattia 
demielinizzante 

del sistema 
nervoso 

centrale, 
caratterizzata 

da lesioni 
infiammatorie 

(conosciute 
anche come 

“placche”) 
a carico 

dell’encefalo e 
del midollo.

 Intelligenza Artificiale e Sclerosi Multipla.



Il CENTRO MEDICO SME - Diagnostica per Immagini si è dotato di una tecnologia avanzata di 
INTELLIGENZA ARTIFICIALE che consente maggiore precisione nella diagnosi della 

SCLEROSI MULTIPLA. 
Grazie all’analisi quantitativa computerizzata delle immagini di RISONANZA MAGNETICA, calcola 
automaticamente numero e volume delle lesioni, così oltre a una DIAGNOSI ACCURATA

il paziente può avere una TERAPIA PIÙ MIRATA.
Per ogni singolo PAZIENTE permette il MONITORAGGIO della progressione della malattia e della 

RISPOSTA AL TRATTAMENTO, monitorando il volume delle lesioni e i volumi cerebrali.
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progressione della malattia. 
Conseguentemente, al di 
là dell’identificazione del-
le placche, sta assumendo 
sempre più importanza nel-
la gestione dei pazienti con 
SM la valutazione del grado 
di atrofia cerebrale.

DECORSO NATURALE 
DELLA MALATTIA.
Dal punto di vista clinico, 
la SM si manifesta inizial-
mente con sintomi isolati 
suggestivi per la malattia. I 
soggetti affetti da una for-
ma isolata e con RM ne-
gativa all’esordio hanno un 
rischio molto basso (circa 
5%) di manifestazioni cli-
niche successive e conse-
guentemente di sviluppare 
definitivamente la malattia 
nei 5 anni successivi. Al con-
trario, i soggetti con lesioni 
cerebrali alla RM presenta-
no un rischio maggiore di 
evoluzione della malattia. I 
parametri quantitativi cor-
relati al volume delle lesioni 
sono tuttavia rilevanti per la 
prognosi della SM: il rischio 
di evoluzione è infatti limi-
tato (inferiore al 50%) se il 
volume globale è inferiore 
ad una specifica soglia. 
L’evoluzione della malattia 
può seguire diverse forme, 
presentandosi con attac-
chi acuti seguiti da periodi 
di remissione; oppure con 
una forma secondariamen-
te progressiva con peg-
gioramento delle funzioni 
neurologiche; o ancora con 
una fase primitivamente 
progressiva che determina 
un più importante degra-
do motorio e cognitivo, con 
conseguente disabilità.

RUOLO DELLA RISONAN-
ZA MAGNETICA.
Gli studi con RM hanno evi-
denziato la presenza di le-
sioni e lo sviluppo di atrofia 
cerebrale in tutti i sottotipi 

di SM. Le variazioni RM del 
normale aspetto della so-
stanza bianca e grigia si 
correlano con il progressivo 
sviluppo di deficit cognitivo 
più che con la comparsa di 
sintomi motori e sensitivi. 
L’atrofia della sostanza gri-
gia si correla invece mag-
giormente con disabilità 
fisica e cognitiva rispetto 
all’atrofia della sostanza 
bianca.  

CRITERI DIAGNOSTICI RM.
Sede ed estensione delle 
lesioni rappresentano un 
criterio importante per la 
diagnosi, per la valutazione 
della progressione, per la 

prognosi e soprattutto per 
valutare l’efficacia della te-
rapia della SM. La segmen-
tazione manuale delle lesio-
ni richiede molto tempo ed 
è affetta da ampia variabi-
lità intra e inter-operatore. 
Nella pratica quotidiana, la 
condizione ideale sarebbe 
disporre di un sistema com-
pletamente automatico di 

segmentazione delle lesio-
ni in grado di ridurre la 
dipendenza dall’operatore 
e il tempo necessario per 
l’analisi delle immagini. Un 
sistema automatico per-
metterebbe inoltre la stan-
dardizzazione del metodo 
di misura.

SUPPORTO DELL’INTELLI-
GENZA ARTIFICIALE.
Grazie ad un’analisi avan-
zata di immagini RM 3D 
dell’encefalo, dei sofisticati 
algoritmi di Intelligenza Ar-
tificiale, sono oggi in grado 
di riconoscere in modo au-
tomatico le lesioni da SM. 
Calcolano il volume delle 
singole lesioni e il volume 
globale, permettendo di 
valutare l’evoluzione del-
la malattia nel tempo. Le 
tecniche di segmentazio-
ne automatica permettono 
anche il calcolo dell’intero 
volume cerebrale e delle 
diverse componenti ana-
tomiche, quali sostanza 
bianca, sostanza grigia e 
liquido cerebro-spinale. 
L’utilizzo dell’Intelligen-
za Artificiale a supporto 
della diagnosi radiologica 

richiede tuttavia che le in-
dagini RM siano eseguite 
seguendo un protocollo 
standardizzato. I software 
di analisi automatica delle 
immagini valutano infatti 
sia singole immagini RM 
sia un sottoinsieme di dati 
multiparametrici, presi in 
considerazione simultane-
amente.

VANTAGGI DELL’INTELLI-
GENZA ARTIFICIALE.
La disponibilità di biomar-
ker estratti dalle immagini 
RM migliora la qualità delle 
informazioni cliniche e il 
livello di comunicazione tra 
(neuro)radiologi e neurolo-
gi consentendo un miglior 
monitoraggio dei pazienti. I 
neurologi infatti ricevono sia 
le immagini RM native sia 
immagini RM che mostrano 
le lesioni codificate a colori 
e il calcolo del loro volume. 
Ne deriva un miglior con-
fronto tra esami di follow-up 
che permette una precisa 
valutazione dell’evoluzione 
della malattia. Il fattore più 
rilevante è tuttavia la pos-
sibilità di comparare i dati 
quantitativi relativi al volu-
me cerebrale globale e della 
sostanza grigia con i valori 
di riferimento nei sogget-
ti sani della medesima età. 
I riscontri quantitativi con-
sentono inoltre una miglior 
correlazione con la risposta 
alla terapia farmacologica. 
In conclusione lo sviluppo 
dei biomarker derivati dall’i-
maging RM favorisce un si-
gnificativo miglioramento 

nella diagnosi e soprattutto 
nel follow-up dei pazienti 
con Sclerosi Multipla. 
La standardizzazione dei 
protocolli di acquisizione 
consente inoltre una miglior 
comprensione della storia 
naturale della malattia, per-
mettendo un accurato mo-
nitoraggio della terapia a 
tutto beneficio dei pazienti.

Estrae informazioni cliniche significative dalle immagini RM.

SCLEROSI MULTIPLA
Ricerca biomarker di 
malattia con IA:
• Analisi primaria imma-
gini RM 3D encefalo.
• Identificazione auto-
matica e volumetria le-
sioni infiammatorie ce-
rebrali.
• Analisi automatica vo-
lume globale encefalo e 
volume sostanza grigia.
• Comparazione dei vo-
lumi cerebrali con sog-
getti normali di analoga 
età e sesso.



Il CENTRO MEDICO SME - Diagnostica per Immagini si è dotato di una tecnologia avanzata di 
INTELLIGENZA ARTIFICIALE che consente maggiore precisione nella diagnosi delle 

FORME DI DEMENZA. 
Grazie all’analisi quantitativa computerizzata delle immagini di RISONANZA MAGNETICA,  calcola 
automaticamente i volumi delle diverse aree anatomiche cerebrali,  consentendo una 

DIAGNOSI PRECOCE di malattia. 
La diagnosi precoce consente a una persona di ottenere il massimo bene!cio dai TRATTAMENTI 

disponibili e o"re TEMPO PER PIANIFICARE IL FUTURO.
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L’Intelligenza Artificiale quantifica 
il volume delle componenti anatomiche 
cerebrali per ogni paziente.

L’insieme dei sintomi as-
sociati al declino della 
memoria o alla perdita 

di altre abilità intellettive, in 
grado di limitare la capacità 
di una persona nello svolge-
re le attività quotidiane, vie-
ne classificato con il termine 
generale di “demenza”. Vi è 
la diffusa convinzione che un 

grave declino mentale rappre-
senti una normale caratteristica 
dell’invecchiamento. In realtà 
la demenza non è strettamente 

conseguenza dell’età.
La principale causa di demenza 
è rappresentata dalla malattia 
di Alzheimer (60-80% dei casi). 
Il secondo tipo più comune è 
la Demenza vascolare nelle 
diverse varianti: demenza ar-
teriosclerotica dei piccoli vasi; 
CADASIL, malattia genetica 
che interessa le arteriole cere-

brali; angiopatia amiloide. La 
terza forma è la Demenza da 
corpi di Lewy, che ha un profi-
lo simile al morbo di Alzheimer, 

con associati segni di parkinso-
nismo. Infine, vi sono la Dege-
nerazione fronto-temporale 
lobare e l’Afasia fluente.

CAUSE DELLA DEMENZA.
La demenza è il risultato di un 
danno ai neuroni cerebrali e al-
la rete di comunicazione neuro-
nale che li connette. Ad esem-

pio, nel morbo di Alzheimer, gli 
elevati livelli di alcune proteine  
sono responsabili del danno 
cellulare. Quando i neuroni 

La demenza 
è il risultato di 

un danno ai 
neuroni cerebrali 

e alla rete di 
comunicazione 

neuronale che li 
connette. 

 Deficit cognitivo e Intelligenza Artificiale. 
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NUOVA TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA
PER I NOSTRI PAZIENTI

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA ULTRA-LOW DOSE
MINORI RADIAZIONI, IMMAGINI ECCELLENTI

La Tomografia Computerizzata (TC) è una metodica di diagnostica a raggi X che esamina in 
pochi secondi ampie porzioni del corpo e memorizza i dati in un computer dedicato. Il volu-
me acquisito viene elaborato per creare ricostruzioni 3D degli organi o viene scomposto in 
sottili sezioni multiplanari, analizzabili dal Medico Radiologo per rilevare patologie di mini-
me dimensioni. La TC è utilizzata in ambito neurologico, polmonare, cardiaco, addominale, 
intestinale, urologico, vascolare, scheletrico e in generale in campo oncologico. 
In passato, la maggior limitazione era rappresentata dalla dose di radiazioni erogate al 
paziente. Le più recenti apparecchiature TC sono state progettate per ridurre nettamente 
la dose radiante e massimizzare la qualità delle immagini. Abbinano tecnologie avanzate 
per la collimazione attiva del fascio di raggi X e algoritmi di IV generazione per ricostruire 
matematicamente i dati acquisiti. Ottimizzano in modo adattativo i raggi X da erogare al 
paziente. Combinano sino a tre diversi protocolli di esame in un’unica scansione, riducendo 
anche la quantità di mezzo di contrasto da somministrare per via venosa. Grazie a queste 
peculiarità sono ora possibili esami con dosi di raggi X molto basse (Ultra-Low Dose), par-
ticolarmente utili in ambito pediatrico.

Via L. Pirandello 31 -  21100 Varese - www.sme-diagnosticaperimmagini.it

0332 224758
 INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Direttore Sanitario Dr. Alfredo Goddi

CENTRO MEDICO SME
Diagnostica per Immagini

TC MULTISLICE 
80/160 STRATI
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in una particolare regione 
del cervello sono danneg-
giati, le capacità funzionali 
di quella regione vengono 
compromesse. I diversi tipi 
di demenza sono perciò as-
sociati a specifici tipi di dan-
ni in particolari regioni del 
cervello. A titolo di esem-
pio, la regione del cervello 
chiamata “ippocampo” è il 
centro dell'apprendimento 
e della memoria; le cellule 
cerebrali in questa regione 
sono spesso le prime a es-
sere danneggiate. Questo 
spiega perché la perdita di 
memoria sia spesso uno dei 
primi sintomi del morbo di 
Alzheimer.

SINTOMI DELLA DEMENZA.
I sintomi della demenza 
possono variare notevol-
mente da soggetto a sog-
getto, tuttavia per essere 
considerati espressione di 
malattia è necessario che 
siano significativamente 
compromesse almeno due 
delle funzioni mentali di 
base quali memoria, co-
municazione e linguaggio, 
capacità di concentrazione 
e attenzione, ragionamento 
e giudizio, o percezione vi-
siva. Il riscontro di problemi 
con la memoria a breve ter-
mine o di altri cambiamenti 
nelle capacità di pensiero 
dovrebbero indurre a con-
sultare un medico per de-
terminarne la causa. Molte 
demenze sono progressive, 
con sintomi che iniziano 
lentamente e peggiorano 
gradualmente. Proprio per 
questo la diagnosi preco-
ce consente a una persona 
di ottenere il massimo be-
neficio dai trattamenti di-
sponibili e offre tempo per 
pianificare il futuro.

DIAGNOSI DI DEMENZA.
La diagnosi avviene in gene-
re sulla base di un'anamnesi 

accurata, di un esame fisico, 
di esami di laboratorio e dei 
cambiamenti caratteristici 
del pensiero e del compor-
tamento associati a ciascun 
tipo di demenza. Per quan-
to sia possibile determina-
re con un elevato grado di 
certezza che una persona è 
affetta da demenza, è tut-
tavia più difficile definire il 
tipo esatto di demenza, in 
quanto i sintomi tra le varie 
forme possono sovrapporsi. 

L'esame neurologico può 
essere completato con lo 
studio del cervello median-
te Risonanza Magnetica; i 
risultati dell’esame devono 
essere ovviamente interpre-
tati nel contesto della storia 
del paziente e dell'esame 
neurologico.

RUOLO DELLA DIAGNO-
STICA PER IMMAGINI.
Le diverse forme di demen-
za sono caratterizzate da 

quadri morfologici diversi 
tra loro che sono utilmente 
valutati mediante Risonan-
za Magnetica (RM). La RM 
è in grado di identificare 
la presenza e la distribuzio-
ne delle alterazioni focali di 
natura vascolare e le aree 
di atrofia cerebrale che si 
correlano con il grado di 
deterioramento cognitivo. 
La valutazione del grado di 
atrofia cerebrale e del coin-
volgimento vascolare pre-
senta tuttavia delle difficoltà 
diagnostiche, soprattutto 
nelle fasi iniziali della malat-
tia quando i rilievi anatomici 

sono similari a quelli presen-
ti nella normale involuzione 
senile.

RUOLO DELL’INTELLIGEN-
ZA ARTIFICIALE.
Per sopperire alle limitazioni 
descritte, legate alla valuta-
zione esclusivamente quali-
tativa eseguita da Radiolo-
gi, sono stati recentemente 
proposti dei metodi auto-
matici in grado di calcolare 
le variazioni volumetriche 

delle varie compo-
nenti anatomiche 
dell’encefalo. Uno 
di questi metodi, 
basato sull’Intelli-
genza Artificiale, 
analizza le imma-
gini tridimensio-
nali dell’encefalo, 
identifica e diffe-
renzia le diverse 
aree anatomiche 
e ne calcola il 
volume in modo 
accurato e ripro-
ducibile, norma-
lizzandolo per l’e-
tà e il sesso del 
paziente. In altre 
parole, quantifi-
ca il volume delle 
componenti ana-
tomiche cerebrali 
per ogni singolo 
paziente, permet-

tendo di differenziare alcune 
forme di demenza.

TRATTAMENTO DELLA DE-
MENZA.
Nella maggior parte delle 
demenze progressive, inclu-
so il morbo di Alzheimer, 
non esiste al momento una 
cura che rallenti o interrom-
pa la sua progressione. Per 
quanto i principali fattori di 
rischio per la demenza non 
siano modificabili, è pur ve-
ro che un adeguato stile di 
vita e una corretta alimen-
tazione riducono il rischio 
cardiovascolare.

L’Intelligenza Artificiale quantifica il volume delle componenti anatomiche cerebrali per ogni paziente.

ANALISI QUANTITA-
TIVA BIOMARKER DI 
MALATTIA CON IA:
• Analisi immagini RM 

3D dell’encefalo e 
identificazione aree 
anatomiche encefalo.

• Calcolo automatico vo-
lume aree anatomiche 
encefalo.

• Calcolo automatico 
volume globale ence-
falo e ventricoli cere-
brali.

• Comparazione dei vo-
lumi rilevati con sog-
getti normali di analo-
ga età e sesso.

• Calcolo volume globa-
le lesioni vascolari.
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Il CENTRO MEDICO SME - Diagnostica per Immagini si è dotato di una tecnologia avanzata di 
INTELLIGENZA ARTIFICIALE che consente maggiore precisione nella diagnosi del

MORBO DI ALZHEIMER. 
Grazie all’analisi quantitativa computerizzata delle immagini di RISONANZA MAGNETICA, calcola 
automaticamente i volumi delle diverse aree anatomiche cerebrali, consentendo una 

DIAGNOSI PRECOCE di malattia. 
Il MONITORAGGIO dei volumi cerebrali è in grado di PREDIRE la PROGRESSIONE della malattia di 

ogni singolo PAZIENTE, assistendo i Medici nelle loro decisioni.
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L’Intelligenza Artificiale garantisce un 
metodo quantitativo per valutare la 
progressione di malattia.

Il morbo di Alzheimer è la 
più comune forma di demen-
za degenerativa. Si manifesta 

con importanti disturbi della me-
moria recente, difficoltà di orien-
tamento spazio-temporale, pro-
blemi di concentrazione e per-
dita di altre abilità intellettuali. Il 
progressivo peggioramento del-
la sintomatologia porta i sogget-
ti affetti a perdere l’autonomia. 
Il Morbo di Alzheimer compare 
generalmente dopo i 65 anni; 
ciò nonostante non rappresenta 

un normale elemento dell’invec-
chiamento. In circa il 5% dei casi 
si presenta infatti in età precoce, 
tra i 40 e 60 anni. Alla base della 
malattia ci sono dei difetti gene-
tici che favoriscono la sintesi di 
due proteine, la beta-amiloide 
e la tau, in grado di determinare 
la perdita dei neuroni cerebrali e 
delle connessioni tra i neuroni. 
Sembra tuttavia che altri fattori, 

quali lo stile di vita e l’ambiente, 
ne influenzino lo sviluppo.

DIAGNOSI CLINICA.
La diagnosi di morbo di Alzhei-
mer e di altri tipi di demenza vie-
ne posta sulla base di un'attenta 
anamnesi medica, dell’esame 
obiettivo, di test di laboratorio, 
nonché valutando i caratteristici 
cambiamenti comportamentali 
associati a ogni tipologia di de-
menza. I sintomi del morbo di 
Alzheimer possono variare note-

volmente e seguire un decorso 
diverso nei vari soggetti che ne 
sono affetti. Lo sviluppo della di-
sabilità (lieve, moderata, grave) 
si correla con le diverse fasi della 
malattia (fase iniziale, intermedia 
e avanzata) che tuttavia possono 
sovrapporsi rendendo difficile 
classificare una persona in una 
fase specifica. Va inoltre conside-
rato che per quanto sia possibile 

stabilire con adeguata accura-
tezza che una persona soffre di 
demenza, è tuttavia più difficile 
determinare, alla valutazione cli-
nica, l'esatto tipo di demenza. In 
tali casi si ricorre alla diagnostica 
per immagini.

DIAGNOSI STRUMENTALE.
La diagnosi per immagini, affi-
data alla Risonanza Magnetica 
(RM), prevede in primo luogo l’e-
sclusione di altre malattie come 
possibili cause del deficit cogni-
tivo e secondariamente la stima 
del grado di atrofia cerebrale. I 
primi studi clinici avevano propo-
sto di utilizzare come biomarker 
del morbo di Alzheimer la volu-
metria di una piccola porzione 
dei lobi temporali dell’encefalo, 
denominata ippocampo, coin-
volta in modo preminente dalla 
neuro-degenerazione sin dalle 
fasi iniziali della malattia. Studi 
successivi hanno documentato 
che anche l’intero volume cere-
brale e il volume della sostanza 
grigia sono coinvolti dal pro-
cesso degenerativo. Dato che 
queste aree anatomiche sono 
considerevolmente più grandi 
dell’ippocampo, la quantifica-
zione del loro volume è meno 
affetta da errori di valutazione 
e può pertanto essere utilizzata 
per determinare l’estensione del 
processo neuro-patologico.
Nella pratica clinica quotidiana 
la stima dell’atrofia cerebrale è 
stata sino ad oggi di tipo qua-
litativo, affidata all’esperienza 
del Medico Radiologo. Definire 
l’entità della riduzione del volu-
me cerebrale risulta tuttavia dif-
ficoltoso in quanto l’atrofia non 
segue necessariamente il profilo 
dell’encefalo. Le varie tecniche 

L’applicazione 
dell’Intelligenza 

Artificiale è stata 
valutata in un 
ampio studio 

clinico per 
determinarne 

il valore 
diagnostico nella 
diagnosi precoce 

del morbo di 
Alzheimer e nella 
predizione della 
progressione di 

malattia.

 Morbo di Alzheimer e Intelligenza Artificiale.



Il CENTRO MEDICO SME - Diagnostica per Immagini si è dotato di una tecnologia avanzata di 
INTELLIGENZA ARTIFICIALE che consente maggiore precisione nella diagnosi delle 

FORME DI EPILESSIA. 
Grazie all’analisi computerizzata delle immagini di RISONANZA MAGNETICA, quanti!ca 
automaticamente la lesione corticale focale e la sclerosi dell’area temporale, consentendo una 
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di segmentazione manuale 
e semiautomatica utilizzate 
sino ad oggi per misurare 
il volume delle diverse aree 
cerebrali richiedono dispen-
dio di tempo e sono risultate 
affette da moderata sensi-
bilità e bassa specificità. Per 
sopperire a tale limitazione 
recenti studi hanno conside-
rato il ricorso a metodi auto-
matici di analisi della morfo-
logia cerebrale per calcolare 
le variazioni volumetriche 
dell’encefalo nei soggetti af-
fetti da morbo di Alzheimer. 

SUPPORTO DELL’INTELLI-
GENZA ARTIFICIALE.
Uno di questi metodi, basato 
su un algoritmo di Intelligen-
za Artificiale e su processi 
matematici di “deep lear-
ning”, analizza automatica-
mente le immagini RM 3D 
dell’encefalo, differenzia le 
varie porzioni anatomiche 
cerebrali, le segmenta e ne 
calcola il volume in modo 
molto accurato e riproducibi-
le. I metodi automatici hanno 
il vantaggio di non richiedere 
dispendio di tempo da parte 
del Medico e di non essere 
affetti da variabilità intra e 
inter-operatore.
L’applicazione dell’Intelligen-
za Artificiale è stata valutata 
in un ampio studio clinico 
per determinarne il valore 
diagnostico nella diagnosi 
precoce del morbo di Alzhei-
mer e nella predizione della 
progressione di malattia (Ni-
emantsverdriet et al. Journal 
of Alzheimer’s Disease, 2018). 
I risultati dello studio hanno 
dimostrato che la misura del 
volume cerebrale e della so-
stanza grigia, corretti per età 
e sesso dei pazienti, discrimi-
nano accuratamente i gruppi 
di pazienti con diversi stadi 
evolutivi del morbo di Alzhei-
mer dai soggetti anziani con 
conservato stato cognitivo. 
Per questa ragione i marker 

forniti da questo algoritmo 
sono in grado di supportare 
il processo diagnostico del 
morbo di Alzheimer, assisten-
do i medici nelle loro decisio-
ni. Va tuttavia ricordato che 
nella diagnosi differenziale 
iniziale tra le diverse forme 
di demenza l’utilità della vo-
lumetria con RM è limitata 
dal fatto che l’atrofia non 
è specifica per il morbo di 
Alzheimer. 

VALORE PREDITTIVO 
DELL’INTELLIGENZA AR-
TIFICIALE.
Più rilevante è il ruolo che 
l’Intelligenza Artificiale può 
assumere nel monitoraggio 
delle forme neurologiche 
croniche e progressive quali il 
morbo di Alzheimer e la Scle-
rosi Multipla. In entrambe le 
malattie, le misure quantita-
tive della volumetria risultano 
utili per valutare la progres-
sione clinica. In particolare, 
nel morbo di Alzheimer, l’a-
trofia cerebrale e l’incremen-

to di volume del liquido cere-
bro-spinale si correlano con 
il declino clinico e predicono 
il deterioramento cognitivo. 
L’abbinamento delle due mi-
sure di volumetria è più sen-
sibile rispetto alla sola misura 
del liquido cerebro-spinale 
nel riconoscere le forme di 
atrofia cerebrale simil-Alzhei-
mer. Ovviamente il confronto 
nel tempo richiede che gli 
esami siano stati eseguiti con 
specifici protocolli 3D.

In conclusione, i volumi del-
le diverse aree anatomiche 
cerebrali ottenute con un 
algoritmo automatico di In-
telligenza Artificiale sono in 
grado di differenziare accu-
ratamente i diversi gruppi cli-
nici in una popolazione con 
morbo di Alzheimer e sono 
in grado di predire la pro-
gressione di malattia, risul-
tando di utilità clinica per la 
diagnosi e per il monitorag-
gio. Sebbene l'insorgenza 
del morbo di Alzheimer non 

possa ancora essere fermata 
o invertita, una diagnosi pre-
coce può offrire a una per-
sona l'opportunità di vivere 
meglio con la malattia e pia-
nificare il futuro. La ricerca ha 
dimostrato che trarre pieno 
vantaggio dal trattamento, 
dalle cure e dal supporto 
esterno disponibile può mi-
gliorare la qualità della vita.

L’Intelligenza Artificiale garantisce un metodo quantitativo per valutare la progressione di malattia.

MORBO DI ALZHEIMER
• Analisi quantitativa 

biomarker di malattia 
con IA.

• Analisi immagini RM 
3D encefalo e identifi-
cazione aree anatomi-
che cerebrali.

• Calcolo automatico 
volume ippocampo e 
corteccia frontale, pa-
rietale, temporale.

• Calcolo automatico 
volume globale ence-
falo e ventricoli cere-
brali.

• Comparazione con 
soggetti normali di 
analoga età e sesso.

• Evoluzione temporale 
dell’atrofia.
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L’Intelligenza Artificiale identifica e 
quantifica automaticamente le lesioni 
responsabili dell’epilessia.

L'epilessia è un disturbo 
neurologico del sistema 
nervoso centrale che 

comporta transitorie interruzioni 
della normale funzionalità cere-
brale. Una crisi epilettica è il 
risultato di una scarica elettri-
ca anomala e non controllata, 
originata nel contesto della 
sostanza grigia cerebrale. Se-

condo l'OMS, circa 50 milioni di 
persone in tutto il mondo soffro-
no di epilessia.

SINTOMI DELL'EPILESSIA.
L’epilessia provoca tipicamente 
sensazioni anomale, periodi di 
comportamento insolito, convul-
sioni e talvolta perdita di coscien-
za. I sintomi di una crisi epilettica 
possono variare da persona a 
persona in base al tipo di attività 
anomala delle cellule cerebrali. 

Le crisi epilettiche vengono di-
stinte in focali e generalizzate, 
a seconda che la scarica elettrica 
anomala si verifichi in un'area 
limitata del cervello o in tutta la 
corteccia. 
Le crisi focali comprendono for-
me semplici e forme complesse. 
Le prime sono caratterizzate da 
manifestazioni motorie limitate 

a una specifica area del corpo, 
durante le quali il paziente rima-
ne consapevole dell'ambiente 
circostante; le seconde si mani-
festano con movimenti a scatti, 
incontrollabili, durante i quali il 
paziente affronta cambiamenti 
di consapevolezza che possono 
arrivare alla perdita di coscien-
za. Le crisi generalizzate si pre-
sentano con manifestazioni che 
variano da semplici assenze sino 
a crisi tonico-cloniche con con-

trazioni intense riguardanti tutto 
il corpo. 
Le convulsioni debilitanti dell'e-
pilessia compromettono le nor-
mali attività quotidiane, riducen-
do notevolmente la qualità della 
vita. I pazienti vivono con ansia 
l’attesa di un successivo attacco. 
L'epilessia incontrollata presenta 
inoltre dei pericoli associati alle 

convulsioni, tra cui lesioni da ca-
duta e problemi respiratori. Que-
sto fatto può avere un impatto 
negativo sull’istruzione, sulla vita 
sociale e le relazioni; sull'occupa-
zione e sull’autonomia, tanto che 
i soggetti affetti non possono 
guidare l’automobile. 

CAUSE DELL'EPILESSIA.
Nei soggetti con epilessia pri-
maria, che rappresenta circa il 
50% dei casi, non è riconosciu-

La disponibilità 
dell’Intelligenza 

Artificiale, in grado 
di supportare il 

Medico Radiologo 
nell’interpretazione 

delle immagini 
RM, apre scenari di 

grande interesse 
medico, offrendo 

ad un maggior 
numero di persone 

la possibilità di 
una vita senza 

convulsioni. 

 Epilessia e Intelligenza Artificiale.
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GUARDANDO OLTRE 
LA DIAGNOSI CON IA.

tecnologie che 
cambieranno la vita 
nei pazienti con deficit 
cognitivi.

Sistemi per valutare il 
benessere fisico e mentale, 
avvisando il team medico di 
potenziali problemi.

1. Sensori per 
monitorare a distanza 
i segni vitali delle 
persone con demenza

2. Sensori 
per segnalare 
cambiamenti 
imprevisti nel modello 
di deambulazione

3. Dispositivi robotici 
per avvertire dei 
rischi per la sicurezza 
le persone affette da 
demenza

4. Dispositivi portatili 
per test precoce 
infezioni che possono 
esacerbare i sintomi di 
demenza.
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ta alcuna causa. Negli altri 
casi, definiti come epilessie 
secondarie, l'insorgenza può 
dipendere da diversi fatto-
ri: in primis cause genetiche 
che hanno determinato di-
sturbi della migrazione neu-
ronale nel periodo fetale; 
oppure sviluppo di tessuto 
cicatriziale a livello del lobo 
temporale o in sede cortica-
le, derivante da una malattia 
o da una lesione traumatica 
cerebrale; oppure ancora tu-
mori cerebrali, malformazioni 
vascolari e ictus (specie negli 
adulti di età superiore ai 35 
anni). 

DIAGNOSI DELL'EPILES-
SIA.
La diagnosi di epilessia si 
basa sulla valutazione dei 
sintomi e sulla storia clini-
ca del paziente, nonché su 
diversi esami di approfondi-
mento mirati a confermare 
la sindrome neurologica ed 
a stabilirne le possibili cause. 
Queste indagini comprendo-
no elettroencefalogramma, 
test neuropsicologici, esami 
di laboratorio e test genetici. 
Frequentemente si ricorre al-
la diagnostica per immagini 
per documentare le cause 
delle crisi epilettiche.

RUOLO DELLA DIAGNO-
STICA PER IMMAGINI.
La Risonanza Magnetica 
(RM) è lo strumento di ima-
ging più sensibile e specifico 
nello studio di pazienti con 
convulsioni. Viene in partico-
lare utilizzata per identificare 
lesioni cerebrali responsabili 
di focolai epilettogeni po-
tenzialmente suscettibili di 
intervento chirurgico qualora 
il paziente diventi refratta-
rio al trattamento medico. 
La disponibilità di sequenze 
RM ad alta risoluzione ha au-
mentato significativamente 
le possibilità di identificare la 
causa dell’epilessia, con con-

seguente impatto positivo 
sulla gestione dei pazienti. 
La RM offre ulteriori oppor-
tunità diagnostiche in quan-
to permette la valutazione 
dell’ippocampo, una regione 
anatomica cerebrale coinvol-
ta in diverse malattie neuro-
logiche. Un recente studio 
in pazienti con epilessia mio-
clonica giovanile ha dimo-
strato che l'ippocampo pre-
senta anomalie dimensionali 
e di posizionamento, avvenu-
te durante lo sviluppo fetale, 
in grado di predisporre alla 
malattia.

RUOLO DELL’INTELLIGEN-
ZA ARTIFICIALE.
In questo contesto la di-
sponibilità dell’Intelligen-
za Artificiale, in grado di 
supportare il Medico Ra-
diologo nell’interpretazione 
delle immagini RM, apre 
scenari di grande interes-
se medico, offrendo ad un 
maggior numero di persone 
la possibilità di una vita 
senza convulsioni. Grazie a 
tecniche di apprendimento 
automatico, comprendenti 
una serie di algoritmi che 
consentono al software di 
"imparare" dagli esempi, è 
possibile insegnare ai com-
puter come leggere le im-
magini RM per identificare 
lesioni epilettiche troppo 

sottili per essere distinte 
dall'occhio umano.
E’ già disponibile un algo-
ritmo di Intelligenza Artifi-
ciale per uso diagnostico 
che analizza le immagini RM 
3D dell’encefalo e quantifi-
ca automaticamente sia la 
displasia corticale focale sia 
la sclerosi temporale mesia-
le responsabili dell’epiles-
sia. Ciò consente una dia-
gnosi specifica di malattia 
e rappresenta un supporto 
sostanziale in grado di assi-
stere i Neurologi nelle deci-
sioni terapeutiche.

L’Intelligenza Artificiale identifica e quantifica automaticamente le lesioni 
responsabili dell’epilessia.

TRATTAMENTO 
DELL’EPILESSIA

Il trattamento di base 
dell'epilessia compren-
de l'assunzione di far-
maci antiepilettici, per 
ridurre le convulsioni o 
i loro effetti, associata 
ad una dieta povera di 
carboidrati. Nonostante 
la disponibilità di diver-
si farmaci per l'epiles-
sia, un terzo dei pazien-
ti non risponde alla tera-
pia. Se gli attacchi non 
sono controllati dai far-
maci viene preso in con-
siderazione l'approccio 
chirurgico che può com-
portare la rimozione 
della parte interessata 
dalla lesione. La scelta 
chirurgica presuppone 
ovviamente una precisa 
identificazione anatomi-
ca del focolaio respon-
sabile della malattia.
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L'Intelligenza Artificiale quantifica l’effetto massa degli 
ematomi con TC in fase acuta. 
L'Intelligenza Artificiale quantifica l’atrofia cerebrale e i 
danni traumatici assonali con RM.

Ogni anno, circa 2,5 
milioni di persone in 
Europa subiscono una 

forma di trauma cranico; 1 mi-
lione di questi viene ricoverato 
in ospedale.  Le lesioni trauma-
tiche cerebrali sono definite 
come alterazioni della funzione 
cerebrale causate da una forza 
esterna. Sono caratterizzate da 
una fase acuta e da possibili 
esiti cronici tardivi. Rappresen-
tano una delle principali cause 
di morte e invalidità per infortu-
nio, con un impatto devastante 
sui pazienti e sulle loro famiglie 
oltre che con enormi costi di-
retti e indiretti per la società. 
Nelle fasi acute si possono pre-
sentare sotto forma di danno 
diffuso, danno contusivo oppu-
re ematomi intracranici; variano 
da forme lievi, a forme mode-
rate e gravi. Le forme gravi, 
oltre ad essere correlate con un 
alto tasso di mortalità, possono 
generare significative disabili-
tà fisiche, emotive e cognitive. 
In realtà la maggioranza dei 
pazienti, circa 70-90%, subi-
sce lesioni cerebrali lievi che 
nell’insieme forniscono tuttavia 
il maggior contributo alla disa-
bilità. Un intervento tempestivo 
e un follow-up strutturato in 
questo gruppo di pazienti po-
trebbero portare a sostanziali 
vantaggi soprattutto in termini 
di costi sociali.

MANIFESTAZIONI CLINICHE.
Quando si parla di lesioni trau-
matiche cerebrali è importante 
distinguere tra il danno prima-
rio, inflitto al momento della 
lesione, e il danno secondario 
che evolve in ore, giorni, set-
timane, mesi o in alcuni casi 

persino nell’arco della vita, in 
base alle risposte del soggetto 
alla lesione primaria. Ciò signi-
fica che le lesioni traumatiche 
cerebrali non rappresentano un 
singolo evento, ma possono 
diventare una malattia cronica 
e progressiva. 
Le diverse manifestazioni clini-
che della fase acuta nei sog-
getti sottoposti a trauma sono 
attribuibili alla complessità del 
cervello e all'entità del danno, 
a sua volta dipendente dall'in-
tensità e dalla durata delle 
forze esterne responsabili del 
trauma. Uno degli eventi più 
frequenti conseguenti al trau-
ma è rappresentato dall’au-
mento di volume del cervello 
dovuto all’edema. Essendo il 
cervello contenuto in una strut-
tura rigida quale il cranio, l’in-
cremento volumetrico provoca 
un aumento della pressione in-
tracranica che può creare una 
condizione di rischio immedia-
to oppure può ridurre l’appor-
to di ossigeno alle strutture 
cerebrali, determinando lesioni 
ischemiche.
I sintomi clinici nelle forme cro-
niche possono essere di tipo 
cognitivo, umorale o compor-
tamentale. I sintomi cognitivi 
coinvolgono la memoria, la pa-
rola e la disfunzione esecutiva. 
I cambiamenti dell'umore in-
cludono depressione e apatia. I 
cambiamenti comportamentali 
includono aggressività e disini-
bizione. I soggetti giovani ten-
dono a sviluppare sintomi com-
portamentali e cambiamenti di 
umore; nei soggetti più anziani 
predominano i sintomi cogniti-
vi. E’ peraltro ormai riconosciu-
to che i traumi cerebrali rappre-

sentano un fattore di rischio per 
una varietà di malattie neuro-
logiche, tra cui epilessia, ictus 
e malattie neurodegenerative 
quali la degenerazione fron-
totemporale e la malattia di 
Alzheimer.

RUOLO DELLA DIAGNOSTI-
CA PER IMMAGINI.
L'imaging nelle lesioni trau-
matiche cerebrali acute ha lo 
scopo di rilevare lesioni che 
richiedono un intervento di 
emergenza e viene utilizzato 
per identificare lesioni che pos-
sono causare disabilità a lungo 
termine. In tal senso sia la To-
mografia Computerizzata (TC) 
sia la Risonanza Magnetica (RM) 
vengono utilizzate in ambiente 
traumatico acuto. Tuttavia, la 
TC è la modalità di imaging 
principale grazie ai tempi di 
scansione di pochi secondi e 
alla possibilità di tollerare le 
apparecchiature di supporto 
vitale. 
L’introduzione della TC, avve-
nuta circa 40 anni fa, ha rappre-
sentato la svolta nella gestione 
clinica dei traumi cerebrali in 
fase acuta. Non ha tuttavia por-
tato miglioramenti nella gestio-
ne degli esiti tardivi. Questa 
situazione tuttavia non dipende 
soltanto dai limiti dell’imaging, 
ma è in parte conseguenza del-
la maggior attenzione riservata 
in passato dalla ricerca clinica 
verso le lesioni gravi. 
I progressi nella RM e soprat-
tutto nell’Intelligenza Artificiale 
(IA) associata al deep-learing 
offrono oggi nuove opportunità 
sia nelle forme acute sia nella 
caratterizzazione e nel moni-
toraggio dell'evoluzione della 

Quando si parla di 
lesioni traumatiche 

cerebrali è 
importante 

distinguere tra il 
danno primario, 

inflitto al momento 
della lesione, e il 

danno secondario 
che evolve in ore, 
giorni, settimane, 

mesi o in alcuni casi 
persino nell’arco 

della vita, in base 
alle risposte del 

soggetto alla 
lesione primaria. 

 Traumi cranici e Intelligenza Artificiale
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malattia. Nello specifico l’IA 
supera le limitazioni cor-
relate con la soggettività 
interpretativa e soprattutto 
la valutazione esclusivamen-
te qualitativa o solo grosso-
lanamente quantitativa da 
parte dei medici Radiologi.

RUOLO DELL’INTELLIGEN-
ZA ARTIFICIALE IN FASE 
ACUTA.
In particolare, l’IA viene 
applicata alle immagini TC 
nelle lesioni traumatiche 
in fase acuta per l’analisi 
quantitativa completamen-
te automatica del volume 
delle aree emorragiche 
iperdense in sede epidu-
rale, subdurale o intrapa-
renchimale; per misurare 
il volume delle cisterne e 
lo spostamento della linea 
mediana, indicativo della 
compressione esercitata 
dall’ematoma; per determi-
nare il volume dei ventricoli 
cerebrali, quale segno pre-
coce di idrocefalo ostrut-
tivo; infine per comparare 
i valori rilevati con quelli 
della popolazione normale. 
Le informazioni raccolte in 
modo standardizzato grazie 
all’IA consentono di deter-
minare in modo preciso gli 
score (punteggi) necessari 
per la gestione del pazien-
te, migliorando pertanto 
il processo decisionale da 
parte dei clinici e conse-
guentemente la prognosi 
per il paziente. 

RUOLO DELL’INTELLIGEN-
ZA ARTIFICIALE NELLE 
FORME CRONICHE.
L'encefalopatia traumatica 
cronica è stata riscontrata in 
atleti di vari sport, veterani 
di guerra e in persone con 
comportamenti autolesio-
nistici. Al momento non è 
stata determinata una chia-
ra sindrome clinica, ma le 
revisioni di casi diagnostica-

ti patologicamente indica il 
coinvolgimento di cognizio-
ne, umore e comportamen-
to. La RM è attualmente in 
grado di rappresentare con 
precisione le sequele strut-
turali delle lesioni trauma-

tiche e viene preferita alla 
TC nel valutare i pazienti 
con sintomi persistenti nelle 
forme subacute e croniche, 
ma è limitata nella valuta-
zione dei cambiamenti mi-
crostrutturali. 
Diversi studi hanno dimo-
strato una perdita di volu-
me cerebrale dopo lesioni 
traumatiche cerebrali cor-
relando il grado di perdita 
di volume con la gravità del 
trauma nelle forme modera-
te e gravi. Studi recenti han-
no dimostrato lo sviluppo 
di atrofia cerebrale anche 
nelle forme lievi. Va sot-
tolineato che una perdita 
di volume è stata osservata 

già dopo la terza settima-
na dal trauma. La possibi-
lità offerta dall’Intelligenza 
Artificiale di analizzare le 
immagini 3D dell’encefa-
lo per segmentare in mo-
do automatico le diverse 

componenti anatomiche 
cerebrali offre delle nuove 
opportunità diagnostiche.  
Permette infatti di calcolare 
in modo corretto il volume 
cerebrale globale e quello 
delle diverse componenti 
anatomiche, quali la sostan-
za grigia e l’Ippocampo. 
Consente inoltre la valuta-
zione precisa del volume 
delle aree di iperintensità 
RM presenti nella sostanza 
bianca dell’area subcortica-
le del cervello, del cervellet-
to, nel corpo calloso e nel 
tronco encefalico, determi-
nando soprattutto le loro 
variazioni dimensionali nei 
controlli seriati. La disponi-

bilità di informazioni quan-
titative rappresenta un vero 
progresso nella diagnostica 
cerebrale e può offrire delle 
grandi possibilità ai clinici 
per la gestione dei pazienti.

L'Intelligenza Artificiale quantifica l’effetto massa degli ematomi con TC in fase acuta. 
L'Intelligenza Artificiale quantifica l’atrofia cerebrale e i danni traumatici assonali con RM.

CONCLUSIONI
E’ evidente che la ge-
stione personalizza-
ta nella fase post-acu-
ta delle lesioni trauma-
tiche cerebrali e la valu-
tazione dell'efficacia dei 
trattamenti dipendono 
da un'accurata quantifi-
cazione della malattia. 
Lo sviluppo e la valida-
zione di approcci multi-
dimensionali è pertanto 
essenziale sia per la ri-
cerca che per la cura del 
paziente. Grazie all’In-
telligenza Artificiale sa-
rà possibile definire in 
modo più preciso il ri-
schio, attualmente sot-
tovalutato, di sequele 
invalidanti a lungo ter-
mine anche in pazienti 
con lesioni relativamen-
te lievi.
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L’evidenza quantitativa è nettamente 
superiore alla analisi qualitativa.

La prima domanda che un 
paziente si pone di fronte 
ad una nuova tecnologia 

come l’Intelligenza Artificiale 
(IA) è probabilmente relativa a 
quali benefici ne può trarre.
A questa domanda iniziamo a ri-
spondere partendo dal presup-
posto che l’obiettivo principale 
della comunità scientifica radio-
logica è orientato al migliora-
mento dei risultati diagnostici 
per il paziente.

IL VANTAGGIO DELL’ANALISI 
NUMERICA.
Entrando tuttavia nel dettaglio 
va sottolineato che disporre 

di una tecnologia che analiz-
za le immagini per ricavarne 
delle informazioni quantitative 
aumenta in modo esponenziale 
l’accuratezza dei risultati e con-
seguentemente le possibilità di 
cura. Per di più i valori numerici 
resi disponibili dall’IA sono con-
frontabili con quelli della popo-
lazione generale e rapportabili 
all’età; inoltre sono tracciabili 
nel tempo.
La valutazione quantitativa ri-
duce la variabilità tra diversi 
operatori rendendo più unifor-
me il processo diagnostico ed 
evitando delle eventuali sotto o 
sovrastime sull’andamento del-

le malattie, in particolare nelle 
forme croniche o nelle indagini 
di screening della popolazione.

L’AUTOMAZIONE DELLE AT-
TIVITÀ COMPLESSE.
Una delle opportunità dell’IA è 
automatizzare delle azioni labo-
riose quali misurare le dimen-
sioni delle lesioni e calcolarne 
il volume manualmente o seg-
mentare in modo semiautomati-
co o manuale delle componenti 
anatomiche. Limitare l’impegno 
del Radiologo in attività com-
plesse e dispendiose in termini 
di tempo, significa ridurre il li-
vello di sovraccarico mentale, a 
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 L’Intelligenza Artificiale e il Paziente.
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tutto vantaggio della qualità 
della diagnosi.
La disponibilità di precise 
misure delle lesioni e del vo-
lume degli organi migliora 
l’accuratezza nel monitorare 
le eventuali variazioni evolu-
tive delle malattie. 

LA METAMORFOSI DEL 
REFERTO.
Un ulteriore vantaggio in-
diretto per i pazienti è rap-
presentato dalla possibile 
evoluzione del referto radio-
logico derivante dall’IA. Va 
premesso che il processo di 
refertazione delle immagini 

diagnostiche ha sempre se-
guito degli schemi orientati 
ad una formulazione descrit-
tiva di tipo qualitativo dei 
rilievi presenti nelle immagi-
ni, seguita da una parte in-
terpretativa, non sempre fa-
cilmente comprensibile per 
gli utenti. Il disporre di dati 
quantitativi basati sull’analisi 
matematica delle immagini 
significa poter generare dei 
referti strutturati in grado di 
facilitare la comprensione 
delle informazioni più op-
portune ai fini diagnostici e 

terapeutici sia per i pazienti 
sia per gli altri medici spe-
cialisti.

MIGLIOR RAPPORTO RA-
DIOLOGO-PAZIENTE.
L’ottimizzare i risultati dia-
gnostici per i pazienti pre-
suppone che i Medici Radio-
logi abbiano la percezione 
di partecipare attivamente al 
processo di cura e non essere 
dei meri esecutori di indagini 
asettiche per le quali in alcuni 
casi è difficile comprendere 
le effettive necessità cliniche. 
Poter disporre di un suppor-
to tecnologico in grado di 

fornire dei dati quantitativi 
porta alla consapevolezza di 
un’adeguata appropriatezza 
del proprio ruolo, a tutto van-
taggio del paziente.

L’insieme di queste conside-
razioni può far comprendere 
al Paziente come i riscontri 
basati sull’evidenza quanti-
tativa rappresentino un li-
vello di informazione net-
tamente superiore rispetto 
alla semplice analisi qualita-
tiva di tipo soggettivo delle 
immagini diagnostiche.

L’evidenza quantitativa è nettamente 
superiore alla analisi qualitativa.

• Una persona su tre è affetta da disturbi 
neurologici, molti dei quali sono cronici.

• Ciò comporta un onere significativo per i 
pazienti, gli amici, le famiglie, gli operatori 
sanitari e la società. 

• Risonanza Magnetica e Tomografia Com-
puterizzata rivestono un ruolo centrale nella 
diagnosi e nel monitoraggio dei disturbi neu-
rologici.

• C'è la necessità di una valutazione oggetti-
va e personalizzata delle immagini per mez-
zo di strumenti tecnologicamente sofisticati 
come l’Intelligenza Artificiale.

 SCLEROSI MULTIPLA 
Migliori risultati per i pazienti grazie all’otti-
male monitoraggio con IA.
Riduzione dei tempi di trattamento non otti-
male per i pazienti con SM in fase attiva:

Metodo
corrente 3,9 anni       

Diagnosi
con IA 1,3 anni

Tenere conto dei riscontri FLAIR con RM e delle varia-
zioni del volume cerebrale nelle decisioni terapeutiche 
migliora di 3 volte la possibilità di evitare trattamenti 
non ottimali rispetto allo stato di malattia del singolo 
paziente1. Ciò può ridurre da 3,9 a 1,3 anni il tempo 
medio di un trattamento non ottimale2.

[1] Rojas et al., Neurological Research 2014;37(7).
[2] Rio et al., European Journal of Neurology 2012;19:899–904.

 MORBO DI ALZHEIMER 
Migliori risultati per i pazienti grazie all’IA.
Riduzione dei tempi di diagnosi per i pazienti 
con MA:

Diagnosi
clinica 2 anni       

Diagnosi
con IA

0,1 
anno

ACCURATEZZA SENSIBILITÀ SPECIFICITÀ

RM 72% 69% 75%

RM + IA 80% 87% 87%
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Il CENTRO MEDICO SME - Diagnostica per Immagini si è dotato di una tecnologia avanzata di 
INTELLIGENZA ARTIFICIALE che consente maggiore precisione nella diagnosi delle 

ENCEFALOPATIE TRAUMATICHE CRONICHE. 
Grazie all’analisi computerizzata delle immagini di RISONANZA MAGNETICA, quali!ca 
automaticamente il volume delle aree anatomiche cerebrali e dei focolai di so"erenza parenchimale.
Il MONITORAGGIO valuta la PROGRESSIONE della malattia e de!nisce il rischio di sequele 

invalidanti, anche nei casi di lesioni lievi, assistendo i Medici nelle loro decisioni.
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Aggiungiamo
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