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Prevenzione del tumore al seno con l’aiuto dell’Intelligenza
Artiﬁciale
È, al via un’estesa sperimentazione nel
settore oncologico coordinata dalla
Società Italiana di Radiologia Medica e
Interventistica (SIRM) , società scientiﬁca
a cui aderiscono la quasi totalità dei
medici radiologi italiani, oltre 10.000.
Exprivia, grazie alla collaborazione con la
sezione di senologia della SIRM, sta
sviluppando un avanzato sistema di
Refertazione Radiologico (RIS), che
raccoglie le informazioni relative alle
anamnesi, fattori predisponenti, diagnosi
radiologica ed elementi di Radiomica.
Tutte queste informazioni sono elaborate
con algoritmi di Intelligenza Artiﬁciale, in
grado di aﬃancare i medici specialisti
nelle decisioni cliniche. Il progetto di
Exprivia/Italtel e SIRM , è stato
annunciato in occasione dell’ultima
edizione della ‘Race for the Cure’, la più
grande manifestazione in Italia per la lotta ai tumori del seno organizzata
dall’Associazione Susan G. Komen Italia e sostenuta da Exprivia|Italtel. «Abbiamo
accolto con entusiasmo l’invito a collaborare con la Società Italiana di Radiologia
Medica, una delle principali società di ricerca medica italiane – dichiara Domenico
Favuzzi, a capo di Exprivia|Italtel. L’impiego del nostro sistema RIS, infatti,
consentirà̀ di condividere e rendere fruibili ai vari centri di ricerca, in tempo reale,
referti, immagini e dati elaborati con tecniche di Intelligenza Artiﬁciale e facilitarne
lo studio ai ﬁni diagnostici e terapeutici. Inoltre, diamo il nostro contributo alla
ricerca aderendo a un’iniziativa importante come la ‘Race for the Cure’, che ci vede
coinvolti in prima linea anche per discutere di sanità del futuro e tecnologie che
migliorano l’accessibilità in ambito sanitario».
«La Giornata della Radiologia
Senologica, promossa con il contributo del Ministero della Salute – aﬀerma il prof.
Roberto Grassi, presidente SIRM – è una iniziativa in favore della diagnosi precoce
del tumore mammario; attraverso un programma di informazione rivolto alle donne,
invitate ad eseguire l’esame mammograﬁco con lo scopo di identiﬁcare l’eventuale
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malattia in fase precoce e riuscire a modiﬁcarne l’evoluzione. A questo scopo,
l’accordo con Exprivia e l’uso di sistemi evoluti di intelligenza artiﬁciale
consentiranno di aggiungere alla consueta attività dei medici radiologi l’apporto
della Radiomica, migliorando l’accuratezza della diagnosi, fornendo utili elementi
per la prognosi, al ﬁne di aumentare la probabilità di successo di una cura
personalizzata». NELLA FOTO Domenico Favuzzi Per visualizzare gli articoli cliccare
sul logo dell'azienda È uscito il N° 3 del 2019 del giornale cartaceo.
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