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● L'intelligenza artificiale (AI) è già presente nelle nostre vite
● L'intelligenza artificiale è l'uso della programmazione informatica per imitare il pensiero e l'azione umana 

analizzando i dati e l'ambiente circostante, risolvendo o anticipando i problemi, imparando l'autoapprendimento o 
adattandosi a una varietà di compiti. 

● L'intelligenza artificiale consente alle macchine di apprendere dall'esperienza, adattarsi a nuovi input ed eseguire 
attività simili a quelle umane, dai computer che giocano a scacchi alle auto a guida autonoma…

Artificial Intelligence  AI
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• Potenziale aumento della produttività, dovuto in parte all'assenza di necessità di 
pause naturali in una giornata lavorativa di 24 ore, consentendo la lettura continua 
delle immagini. Ciò consente di restituire rapidamente i risultati ai pazienti e aiuta il 
processo decisionale medico. 

• In secondo luogo, anche la mancanza di implicazioni umane può essere un punto di 
forza. I vari pregiudizi, la mancanza di conoscenza o gli errori materiali commessi nel 
processo di osservazione di un'immagine sono ridotti al minimo con 
l'informatizzazione. 

• Terzo, il costo per l'installazione di un nuovo software di imaging è fisso. Nel tempo, questo beneficio non 
solo consente un risparmio di risorse umane, ma facilita un margine di profitto per qualsiasi amministrazione 
sanitaria che cresce solo con il tempo. 

• Infine, l'intelligenza artificiale continuerà a progredire nelle sue capacità innovative. 

I vantaggi dell'IA in ambito sanitario sono numerosi:

BMC Med Inform Decis Mak. 2021 Nov 29;21(1):336. doi: 10.1186/s12911-021-01682-9
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AI and medical workflow

Procedure

Medici  e 
equipe

Apparecchiature

AI Pazienti
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AI and medical Imaging : quale impatto sul radiologo
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Costante incremento del numero 
delle  prestazioni radiologiche

The workload for radiologists during 
on-call hours increased dramatically 
in the past 15 years. The growing 
amount of CT studies is responsible 
for this increase. Radiologist and 
technician workforce should be
matched to this ongoing increasing 
trend to avoid potential burn-out 
and to maintain quality and safety of 
radiological care.
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Imaging complessi
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Progetto di ricerca:
Intelligenza artificiale e tecniche mutuate dalle scienze fisiche

per una efficace ottimizzazione degli esami TC
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AI e ottimizzazione degli esami di Imaging

2) Segmentazione automatica del 
“polmone  covid”

1) Intelligenza artificiale: 
l’osservatore modello

(model observer)

Ottimizzazione dei protocolli TC: passo obbligatorio per il D.Lgs. 101/2020
Art. 158  «applicazione del principio di ottimizzazione alle esposizioni mediche»
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Radiation Dose and medical Imaging 
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Radiation Dose and medical Imaging 
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AI and medical Imaging
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Prospettive future

L'intelligenza artificiale non sostituirà i 
radiologi, ma cambierà il loro lavoro. 
Ecco come…….

…. Grazie per l’attenzione!
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