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Missione
Established in 1937

Il primo acceleratore di particelle operativo in 
Italia. Progettato dai “Ragazzi di Via Panisperna”. 
Iniziò a produrre protoni e deutoni nel 1939 
nell'allora Istituto di Sanità Pubblica (poi ISS) per 
applicazioni mediche (produzione radiofarmaci …) 
e di ricerca di base

Status ISS / DL 24 Ott 2014

Promozione e protezione della 
salute pubblica nazionale ed 
internazionale attraverso ricerca, 
sorveglianza, regolamentazione, 
controllo, prevenzione, 
comunicazione, consulenza e 
educazione.

www.iss.it

Per le sue finalità l’Istituto opera come ente 
pubblico di ricerca con autonomia scientifica, 
organizzativa, amministrativa e contabile, 
sottoposto alla vigilanza del Ministro della salute.
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Digital Technologies in Public Health

• Google trend search (1/1/2011 – 1/10/2021) 
Worldwide, Health Category

Crescente consapevolezza dell'opinione pubblica intorno alle 
tecnologie digitali/intelligenza artificiale applicate alla sanità
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● Supporto alla ricerca identificazione/definizione/ottimizzazione di nuovi farmaci e 
dispositivi. sequenziamento genomico

Supporto alla diagnostica●

–

–

–

– Radiomica  

Radiologia

Istologia e citopatologia; big data relativi a microscopia e segmentazione

Valutazione dei trattamenti oncologici (stratificazione pazienti, efficacia di farmaci innovativi, 
immunoterapia, ...)

● Supporto alla terapia
–

–

piani di trattamento in radioterapia, simulazione dosimetrica, valutazione della tossicità 

nuovi strumenti per la medicina di precisione

● Chirurgia robotizzata assistita da sistemi AI

Ottimizzazione delle risorse e dei processi a livello di gestione ospedaliera, workflow 
amministrativo, percorsi di cura del paziente

IOT per la gestione domiciliare delle cronicità, assistenti virtuali

Predizione di potenziali epidemie combinando informazioni da sorgenti multiple e variegate

●

●

●

Potenzialità dell'AI in Sanità

… senza prete
sa di esaus

tività…
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Technology Hype Cycle and AI

Privacy

Standardization

Computing Resources
Sustainability

Data  
&

Reliability Algorithms
& Trustworthiness

Productivity

New idea

R&D

First 
Application

Adverse  
events

Improvements,  
Consolidation

Harmonization

Generalization

Time from “New Idea” to “Productivity” will be 
probably remarkably shorter for AI tools than 
previous software/algorithm based innovations

Netherton TJ, et al. "The emergence of artificial intelligence within 
radiation oncology treatment planning" Oncology 2021;99:124-34.

IMRT: 1982 – 2008
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MC method: 1963 – 2006 
DL segmentation: 2014 – 2021*
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Our view on AI in Health
(digital)Data

Current data accumulation 
rate is larger than the 
utilization capability!

The fuel of AI

Algorithms
Knowledge-based,
Machine Learning,
Neural Network ...

Hardware
Sensors, Computational 

Resources, Storage, 
Networking

Data: try to identify and then to support a 
coherent infrastructure (governance) 
for best BigData exploitation in an 
heterogeneous HealthCare system

Quality: study how AI devices can be 
characterized in terms of robustness/ 
vulnerability and possibly be explained

Value: investigate new AI-driven applications to medical devices and
practices optimization

Social: stimulating discussions, promote working groups on AI and 
Health
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Aspetti di riferimento

• Patient safety must remain paramount and AI must be developed in a 
regulated way in partnership between clinicians and computer scientists

Rethinking many aspects of doctors’ education and careers

Data should be made more easily available across the private and public 
sectors. It should be certified for accuracy and quality

Joined up regulation is key to make sure that AI is introduced safely 
(accountability, responsibility and wider legal implications)

External critical appraisal and transparency of tech companies is 
necessary for clinicians to be confident that the tools they are providing 
are safe to use (licensing and post-market surveillance)

Artificial intelligence should be used to reduce, not increase, health 
inequality – geographically, economically and socially

•
•

•

•

•

from: Academy of Royal Medical Colleges (UK) 
AI in Healthcare - Recommendations
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Federated Learning – una opzione fattibile (?)
Local Node/Silos

Server

arXiv:1902.04885, arXiv:1905.10083,
arXiv:1910.02109

Int. J. Medical Informatics v. 112, 2018, 59-67
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Nel contesto della Sanità Italiana (ed 
Europea) con dati distribuiti e spesso 
isolati, congiunto alla necessità di garantire 
forme di privacy e sicurezza dei dati 
(GDPR), sembra plausibile considerare 
l'implementazione di infrastrutture Edge 
Computing/ Federated Learning

L'addestramento del modello AI avviene 
nei nodi federati, sui propri dati;
i risultati dell’apprendimento sono 
condivisi e vengono utilizzati per migliorare 
il modello poi ritrasmesso ai nodi federati;
● tutti beneficiano degli addestramenti 

federati
i dati sensibili non sono distribuiti●
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Digital Europe Programme
Testing and Experimentation Facilities

“To achieve the European Artificial intelligence (AI) strategy’s aim to 
optimise development and deployment of AI, the European Commission 
introduced AI TEFs in the Digital Europe programme”

TEF focus on 4 sectors: manufacturing, healthcare, agri-food, smart cities

“TEF is a technology infrastructure that has specific expertise and experience of 
testing mature technology in a given sector, under real or close to real conditions 
(e.g. smart hospital, ..., etc.)”

Una sorta di laboratorio europeo per l'AI

Webinar on DIGITAL Europe Programme – Digital Health topics in the 1st call (14/Dec)

da: Marco Ceccarelli / TEF Workshop-2020
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Beyond AI → Quantum Technologies
Optimization of treatment 
planning by Quantum inspired 
algorithms (feasibility study)

Comparisons of True Tensor Network 
(TTN) Quantum Computing oriented 
versus conventional optimizers 
(Quadratic Programming and Simulated 
Annealing) for IMRT Prostate Cancer 
(TG119 Phantom) treatment

Quantum Computing is expected to 
offer in the next 10-15 years (?) 
unprecedented computational 

performances
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S. Cavinato et al. "Optimizing Radiotherapy Plans 
for Cancer Treatment with Tensor Networks",

arXiv:2010.09552
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COVID-19 & IA

Workshop on:
COVID-19: inflammation and Molecular 

Imaging
https://www.iss.it/rapporti-covid-19

(Maggio 2021) - https://agenda.infn.it/event/covimi/

Grazi
e per

l'atten
zione

!

Progetto FISR-AMICA 
Estrazione (automatica) di 
argomenti nella letteratura 

scientifica legata al COVID-19 
UniMoRe – UniBo - ISS
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• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


