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Intelligenza Artificiale in 
Colonscopia
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2 Seconda causa di morte per tumore
nel mondo occidentale



3 Un morto ogni tre minuti in Europa
per tumore del colon



I numeri più attuali





• Bevande gasate

• Fast food

• Alcool

• Obesità

• Ridotta attività fisica



IL TUMORE DEL COLON PUO’ ESSERE PREVENUTO

Il polipo del colon è un precursore del tumore maligno



Colonscopia Identificazione di 
un polipo

Rimozione del 
polipo

Prevenzione
del Tumore



• Prevenzione

• Sangue occulto

• Colonscopia

• Diagnosi/asportazione polipi



• Adesione al programma prevenzione

• Impatto del Covid

• Variabilità nella diagnosi









Variabilità diagnostica colonscopia in Italia
(126 endoscopisti; 46,032 colonoscopie)

Zorzi M, et al Endoscopy 2017
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John McCarthy ha usato per la prima volta ARTIFICIAL INTELLIGENCE nel 1956 
durante un workshop estivo chiamato the Dartmouth Summer Research Project 

durante il quale si riunirono scienziati, matematici, fisici per discutere di tecnologie
che simulavano l’intelligenza umana



Cos’è l’intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale è una disciplina 
appartenente all'informatica che studia i 

fondamenti teorici, le metodologie e le tecniche 
che consentono la progettazione di sistemi 

hardware e sistemi di programmi software capaci 
di fornire all'elaboratore elettronico prestazioni 

che, a un osservatore comune, 
sembrerebbero essere di pertinenza 

esclusiva dell’intelligenza umana
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Applicazioni quotidiane
- Virtual assistants (Alexa, Siri, Google home)
- Autonomous fly (drones, commercial 

airplanes, etc)
- Self-driving cars (i.e Tesla)
- Search engines (Google, Bing, Yahoo, etc)
- Automated financial investment softwares
- Robotics (Humanoids, etc)



Negli ultimi 5 anni = notevole progresso dell’AI per identificare/ricooscere oggetti



Applicazione dell’AI che poi si è rivelata utile per la medicina/colonscopia





Andare oltre per la performance umana in colonscopia

Non è mai stanca

Precisa, veloce, sempre operativa

Non è infleunzata da fattori esterno

Procedura operatore indipendente

Stanchezza/stress

Performance variabili

Influenza di fattori esterni

Procedura operatore dipendente







Primo ospedale in Europa

ad adottare l’intelligenza

artificiale a supporto di 

una diagnosi efficiente in 

colonscopia


