
I sistemi CADe (Computer Aided Detection) sono strumenti software capaci 
di migliorare le prestazioni diagnostiche in diverse applicazioni 
radiologiche. Attualmente i più affermati protocolli di utilizzo ne prevedono 
l’uso come secondo lettore da parte del radiologo, il quale effettua l’analisi 
potendosi avvalere dei risultati del sistema CADe.

Sistemi CADe sono stati usati con successo in 
• programmi di screening mammografico 
diagnosi precoce dei tumori mammari
• programmi di colonscopia diagnosi 
precoce dei tumori del colon-retto.

Obiettivo: 
sviluppo e validazione di un sistema CADe per la 
ricerca dei noduli polmonari negli esami TC 
(Tomografia Computerizzata).

L’INFN ha sviluppato 3 tecniche CADe 
(basate su diversi approcci identificativi) che integrate 
danno una sensibilità dell'80% con 4 falsi positivi 
per paziente in tutta l'analisi.

Obiettivo: 
sviluppo di un sistema CADe per l’analisi automatica 
di immagini MRI (Risonanza Magnetica per 
Immagini) e PET (Tomografia a Emissione di 
Positroni) a completamento della diagnosi del 
neurologo per l’individuazione precoce del morbo 
di Alzheimer.
 
In questo caso si analizza in particolare la regione 
dell'ippocampo.

Output:
•  Indice di classificazione per distinguere la 
normalità dalla patologia
•  Indice continuo per il follow up dei pazienti

Risultati:
• MRI: I soggetti normali sono distinti dai soggetti 
malati con un’accuratezza del 93%
• PET: L’analisi è in corso, i risultati preliminari 
indicano le potenzialità del metodo.

Nell’ambito della collaborazione MAGIC-5 
l’INFN ha recentemente sviluppato sistemi 
CADe per la diagnosi precoce di 2 patologie 
di grande impatto sociale: il Tumore 
polmonare e il Morbo di Alzheimer.
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Image processing - MRI
11 regions are automatically
segmented from each MRI

Extraction and segmentation is
performed by template matching
and 3D rigid (6 par.) registration

Regions are passed onto the Random
Forest (RF) and then to the Support
Vector machine (SVM) classifier

Image processing - PET
Accurate PET/MRI co-registration
is a non trivial task 

Curvelet filter (MRI)+ 7 d.o.f
registration with mutual 
information metric 
More than 200 PET have been
successfully registered

PET signal normalization
Cerebellum volume automatically
segmented
Cerebellum PET counts used
for normalization


