


ARCAset nasce come un “progetto” dell’edizione 2020 dell’ARCA Factory
Il corso-laboratorio – la Factory – si articola in tre fasi distinte e
consequenziali:
• Valutazione dei temi che necessitano di indagine nella gestione dell’infezione da HIV
• Disegno di progetti utili a risolvere le carenze identificate
• Interrogazione delle basi dati utili e analisi delle strategie di ricerca
dei dati idonei allo svolgimento del progetto

Il Tema del gruppo di lavoro era:
costituzione di Repository di casi clinici che possa essere di supporto alle decisioni diagnostiche e terapeutiche

il progetto è cresciuto: non solo Repository, ma formazione sul campo e utilizzo di tecniche di AI per dare indicazioni 
basate sui dati



Cercare casi clinici in un database è un problema comune e affrontato da diversi punti di vista:

- Cercare dati predittivi di patologia definita come caso clinico standard
- Cercare dati predittivi di diagnosi efficace
- Cercare in database non clinici elementi predittivi di patologia

…. Il nostro caso può meglio inserirsi nella definizione:
Analisi della somiglianza dei pazienti all'interno di un database, 
per un sistema personalizzato di supporto alle decisioni mediche



Ci sono molti approcci possibili

L'analisi della somiglianza del paziente 
è una precondizione per applicare 
la tecnologia di apprendimento automatico 
ai dati clinici. In questo senso, 
l'analisi della somiglianza tra i pazienti 
sfrutta la ricchezza di informazioni 
delle cartelle cliniche elettroniche (EMR) 
per supportare il processo decisionale medico. 
Un calcolo di somiglianza a coppie 
può essere utilizzato come base 



La letteratura si popola rapidamente 
di molti articoli centrati
Sulla ricerca di “casi simili”



Date le complessità nella pre-elaborazione 
delle cartelle cliniche elettroniche, 
nella rappresentazione dei dati dei pazienti 
e nell'utilizzo delle metriche di somiglianza 
e dei metodi di valutazione più adatti, 
i calcoli della somiglianza dei pazienti 
sono lontani dall'era dell'uso regolare 
negli ospedali



la somiglianza del paziente è definita come 
la somiglianza tra i set di diagnosi/dati clinici di due 
pazienti 
piuttosto che una dicotomia 
(assenza/presenza di una sola malattia). 
Il problema di classificazione multietichetta 
viene convertito in un problema di regressione 
a valore singolo integrando le caratteristiche cliniche 
dei pazienti a coppie in un vettore 
e prendendo il vettore come input 
e la somiglianza del paziente come output.



IL NOSTRO PUNTO DI PARTENZA E’ IL dbARCA

si tratta di un database clinico con molte informazioni

DATI  PRESENTI:

>47.000 pazienti
>58.000 genotipi
>89.000 conte cd4 
>71.000 viremie
>133.000 terapie (intese come combinazioni di farmaci)

DETTAGLIO DEI DATI:
(tables di dati del database)



l’utente avrà una lista di casi clinici
- o inseriti ex novo dagli utenti
- o costruiti dai dati presenti nel dbARCA



La descrizione del singolo caso 
clinico potrà prevedere 
informazioni aggiuntive rispetto a 
quelle presenti nel dbARCA

In particolare saranno generati i 
TAG di classificazione



La ricerca dei casi “simili”
potrà essere filtrati con ulteriori 
specifiche



Il sistema AI richiede:

grande potenza di calcolo
disponibilità di molto tempo/macchina

algoritmi e software che utilizzano 
tecniche di AI

machine learning, reti neurali, etc…

L’utilizzo di metodologie statistiche 
tradizionali renderebbe la ricerca di 
casi “simili” più difficile e lunga

di quanto non possano fare le
tecniche di AI

EURESIST sta valutando per ARCAset diversi possibili partner per lo sviluppo del motore di ricerca di casi “simili”



Ogni sistema basato su tecnica di IA
deve essere “addestrato”
partendo da dati reali
indicando regole e meccanismi di selezione
e ottenendo quindi un sistema che,
utilizzando le tecniche di IA che sono ormai oggetto di 
continua ricerca e innovazione,
sia capace di dare risposte che vadano oltre 
quanto esistente nei dati reali di partenza.



Gli aspetti virologici del caso clinico target
sono essenziali per la definizione di “similitudine” 
e sono anche particolarmente complessi da definire
poiché il livello di approfondimento
può essere “grande a piacere”

l’interpretazione dei test
e la descrizione degli aspetti virologici 
sono quindi un elemento del “linguaggio” 
della comunicazione tra i ricercatori e i clinici
al tempo stesso critico e cruciale



In conclusione

Avevamo l’obiettivo di provare a sviluppare un sistema capace, dato un caso clinico di partenza, di generare un 
insieme limitato e “utile” di casi clinici simili per supportare un “consulto informato”.

Abbiamo sviluppato una prima versione di sistema per la descrizione di un caso clinico (eventualmente a 
partire da dati già presenti in ARCA) e per l’avvio della ricerca dei casi clinici, con descrizioni anche testuali di 
cosa si sta cercando

Entro il 2023 potremo avere una prima versione del sistema di ricerca

….. il tutto nel rispetto delle norme su sicurezza e riservatezza dei dati….. 

I gruppi di ricerca su AI (Google, Microsoft, Amazon, IBM, ……. e molti altri…. ) considerano il lavoro sui dati 
clinici come uno dei “bersagli” principali della loro attività di sviluppo




