PAESE :Italia

AUTORE :Carlo Cavedon*

PAGINE :12
SUPERFICIE :17 %

2 giugno 2022

L’Intelligenzaartificialepuòessereusatapermigliorarela qualità
e la sicurezzadelle procedureche utilizzanoradiazioniionizzanti

«IA » INRADIOLOGIA
espressione.Ciò che è efficace è
l’energia rilasciata dalla radiazione
su una certa massadi tessuto patologico, una grandezzafisica che
prende il nomedi Dose. La complessità dei fattori in gioco, la variadi CarloCavedon*
bilità delle situazioni, l’estrema
personalizzazionerichiesta per otl temadell’intelligenza artificiatenere il meglio da unaterapia fanle è dominantenel panorama no sì chesolo conunaanalisi molto
complessa si riesca a costruire una
della letteratura tecnico- sciendistribuzione tridimensionale di
tifica odiernae suscitacostanteindosechegarantiscala sicurezzaeal
teresse anchenei non addettiai lacontempo l’efficaciadi una terapia.
Si
di
ricadute
vori.
discute
benefiche e si arriva a guardarecontimore Un problema numerico complesso,
in cui è possibile imparare dala scenariinquietanti che prefiguraperdite
di
controllo
in
settori
l’esperienza pregressa:niente di
no
cruciali della vita lavorativa e sociapiù adattoa una tecnica di intellile. Non molti sanno,però, chequegenza artificiale. Le radiazioni ioste tecniche possonoessere usate
nizzanti sonousate anchenelladiaper migliorare la qualità e la sicu- gnosi, in radiologia e in medicina
rezza delle indagini radiologiche e, nucleare. Anche
in questocaso –
più in generale,di tuttele procedupur se le dosi in gioco sono molto
re diagnostiche e terapeuticheche piùbasse–siamodifronteallo stessi basano sull’uso di radiazioni ioso tipo di complessità.
nizzanti. Un principio fondamentaQualitàesicurezzain questocampo
le nella protezione dalle radiazioni sono tradizionalmentegarantite
è l’ottimizzazione delle procedure. con controlli strumentali sulle
apPuòsembrareun vagotermineme- parecchiature.
filosofia
dell’agire:
todologico, una
Oggi, tuttavia, machine learninge
in realtà sottintendeun concetto deeplearningpossonofare la diffematematico legato alla ricerca operenza. Infatti, la capacitàpredittiva
intrinseca di questi metodi li rende
rativa, al supportodecisionale baparticolarmente adatti a intercettasato su analisiquantitative in cui un
problema complesso viene affronre malfunzionamenti o situazioni
tato cercandouna soluzione che di uso non ottimale della tecnolorende massimi ivantaggi e minimi i
gia. Sono le nuove armi a disposicosti (non solo economici) del- zione dei fisici medici, figure che
operanonegli ospedali e nelle unil’operazione. Nella terapiacon radiazioni ionizzanti - la radioterapia versità e si occupano di agenti fisici
in medicina, in primis le radiazioni
o la terapia medico-nucleare - queionizzanti ma nonsolo,a garanzia
concetto
trova
la
massima
sto
dellasicurezzadel paziente.
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La capacità

predittivadei
sistemidi
machine
learning e
deeplearning
potrebbe
limitare
l’uso non
ottimale, per
esempio,
di tecnologie
diagnostiche
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