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• Software house italiana, nata nel 1979, con sedi a Roma(HQ) e Matera
(R&D Center),
• Settore di mercato : SPAZIO sistemi per l’acquisizione e l’
elaborazione delle immagini rilevate dai satelliti per l’osservazione della
Terra
• Clienti : l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), l’Agenzia Spaziale Italiana
(ASI), EUMETSTAT e le Agenzie Spaziali nazionali dello scenario
internazionale

• 100 collaboratori, 10 M€ di fatturato nel 2008 , certificata UNI EN ISO
9001:2000

Lo scenario
La diagnostica per immagini già da tempo si avvale ampiamente di tecniche
di acquisizione e/o di memorizzazione digitale.

Il patrimonio costituito dai tanti archivi digitali esistenti non ha espresso ,
sino ad oggi, tutta la sua utilità per le seguenti ragioni :

•

I diversi archivi di immagini diagnostiche, distribuiti nel
mondo, non sono accessibili in rete ed adeguatamente
standardizzati.

•

Non sono disponibili motori di ricerca capaci di valutare,
mediante confronto fra le immagini, analogie cliniche e
selezionare pertanto i casi di interesse dell’ utente. In altri
termini non esiste un motore di ricerca in grado di operare
nel dominio delle immagini come Google opera nel
dominio dei documenti testuali condivisi.

La proposta :
1.

Raccogliere e validare grandi archivi di immagini
laparoscopiche di interesse diagnostico e corredarle dalla
opportuna documentazione medica di interpretazione

2.

Sviluppare un motore di ricerca per contenuti capace di
selezionare dall’ archivio casi clinici analoghi a quello in
esame e supportarne la fruizione in sede diagnostica

3.

Gestire questi archivi in uno o più server e fornire, a tutti gli
utenti accreditati, il servizio di consultazione in tempo reale
e/o in rete favorendo la pratica diagnostica.

Un esempio di Applicazione
in dermatologia
• E’ stato costituito un primo nucleo di archivio digitale
contenente alcune decine di migliaia di immagini,
acquisite in epiluminescenza, di lesioni della pelle
• Il motore di ricerca FIDE è stato validato ed è in grado di
selezionare dall’archivio lesioni analoghe a quella in
esame.
• Oggi FIDE seleziona e fornisce documentazione clinica
di supporto, in termini di immagini e dati correlati,
applicabile ad un dato caso in esame

Esempio di motore di ricerca per archivi di immagini
diagnostiche di interesse dermatologico

Estrazione delle features dalle immagini

Conclusione

La tecnologia dei motori di ricerca per contenuti
delle immagini, mutuata dal settore spaziale, costituisce uno
sviluppo originale nel panorama internazionale e si candida
ad essere applicata ad altri campi della medicina.
L’ AIE e la soc. ACS collaborano per lo studio e lo sviluppo
di un motore di ricerca e di un archivio per la condivisione
delle immagini diagnostiche nel campo dell’endometriosi.

