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Nel 2017 è entrata in vigore la Legge 24/2017, meglio nota come legge Gelli-Bianco, recante “Disposizioni in materia di sicurezza 
delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Senza 
alcuna pretesa di completezza giuridica, atteso il carattere prettamente tecnico scientifico del presente contributo, va sinteticamente 
premesso che la legge in commento affronta l’annosa e spinosa questione della regolamentazione delle questioni attinenti la 
responsabilità professionale degli operatori del settore medico-sanitario, nel tentativo di fornire strumenti di valutazione oggettiva 
dell’operato del professionista. Di specifico rilievo all’interno del nuovo contesto normativo i concetti di “Linee guida” e “Buone 
Pratiche”, da adottare da parte degli operatori sanitari, allo scopo di documentare la correttezza del proprio operato. Nel riferito 
contesto, gli autori propongono l’utilizzo di un innovativo sistema predittivo, denominato iPredMed, che si pone l’obiettivo di 
coniugare le potenzialità delle nuove tecniche di Radiomics e di Intelligenza Artificiale, ai nuovi strumenti legislativi forniti dalla 
recente riforma normativa.
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1.  Introduzione 
Nel febbraio 2017 è stata approvata in via definitiva la legge 24/2017, meglio nota con il nome abbreviato di legge Gelli-
Bianco, dal cognome dei relatori. La legge è così titolata: “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, 
nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Dalla stessa titolazione si evince la duplice 
finalità del provvedimento: tentare di garantire maggiore tutela ai pazienti e nello stesso tempo di tratteggiare una puntuale 
caratterizzazione giuridica del contenzioso che vede coinvolti medici ed operatori professionali del settore. L'art. 6 della legge 
24/2017 introduce nel codice penale il nuovo articolo 590-sexies, rubricato "Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in 
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ambito sanitario", secondo il quale: "Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si 
applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma….Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la 
punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi 
di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico - assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle 
predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto". Appare chiaro l’intento del legislatore di specificare con 
maggiore “dettaglio” la definizione del set di criteri oggettivi da utilizzare per la valutazione della condotta professionale di un 
operatore nel settore medico-sanitario. Al riguardo, assumono rilievo le c.d. “Linee guida e buone pratiche clinico-asistenziali”. 

L'art. 5 della L. 24/2017 ha stabilito che le linee guida devono essere elaborate da enti e istituzioni pubbliche/private, nonché dalle 
società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in un apposito elenco istituito 
e regolamentato con apposito decreto del Ministro della Salute. L’obiettivo della riforma appare dunque ambizioso quanto 
promettente e tuttavia va interpretato anche alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza. A tal proposito, si richiama il 
contenuto della sentenza della Cassazione Pen. n. 20187, del 20.4.2017, che ha fornito un primo riscontro giudiziario in relazione 
all’esatto perimetro disegnato dalla normativa in commento. All’interno del contesto normativo e giurisprudenziale appena 
premesso, gli autori intendono proporre una piattaforma di analisi Big-Data nel settore healthcare, denominata: iPredMed. 

Obiettivo del framework iPredMed è l’integrazione ed elaborazione di informazioni medico-sanitarie provenienti da più fonti 
(immagini mediche, analisi ematochimiche, istologia, dati molecolari, etc..) e riferite a ciascun paziente oggetto di diagnosi 
medico-specialistica. Il sistema iPredMed si pone l’ambizioso target di soddisfare entrambi gli obiettivi della citata normativa, 
mediante l’adozione di algoritmi matematici e di Intelligenza Artificiale i quali, in sinergia tra loro, forniranno al medico curante 
durante la fase di diagnosi e follow-up del paziente, elementi per una corretta valutazione scientifica della patologia esaminata, 
nonchè suggerimenti in merito alla corretta opzione terapeutica applicabile allo specifico caso, secondo le più accreditate linee 
guida o best-practices. Per una migliore comprensione degli obiettivi del sistema proposto occorre premettere cosa si intende con 
il termine Radiomics, ovvero: lo studio di un elevato quantitativo di dati bio-medicali (Medical Big-data) provenienti da più fonti 
diagnostiche ed utili ad una robusta caraterizzazione predittiva della patologia del paziente. Il framework iPredMed costituisce, 
appunto, un esempio di piattaforma di Radiomics. 

2.  La responsabilita’ professionale: Brevi richiami normativi 
Senza alcuna pretesa di esaustività, data la natura prettamente scientifica del presente contributo, si potrà in estrema sintesi 
affermare che e sulla base dell’attuale assetto normativo e della sua elaborazione giurisprudenziale, sussiste responsabilità 
medica quando vi è un nesso causale tra la riscontrata lesione alla salute psicofisica del paziente e la condotta tenuta dall'operatore 
sanitario, con l’eventuale concorso o meno di specifiche condotte, commissive, ovvero omissive, attribuibili alla struttura sanitaria 
che ospita l’erogazione della prestazione professionale. 
Il legislatore, nel tempo, ha più volte emendato la normativa sulla responsabilità medico-sanitaria, basti pensare alla precedente 
riforma introdotta dal D.L. n. 158/2012, convertito con modificazioni nella L. 189/2012 (la cd. legge Balduzzi), fino alla recente 
riforma di cui alla richiamata L. 24/2017 (legge Gelli-Bianco). Dalla lettura delle varie riforme promulgate dal legislatore 
nazionale, appare delinearsi la nozione/definizione di responsabilità professionale dell’operatore medico-sanitario. Al fine 
di correlare un ipotetico errore diagnostico/prognostico o terapeutico (con conseguente danno accertato in capo al paziente) 
all’operato dell’operatore professionale medico-sanitario, diventa indispensabile provare il legame tra le due cose, ossia, il c.d. 
nesso eziologico tra (probabile) errore commesso e danno (certo) subito dal paziente. 

Sul punto, sarà opportuno ricordare che la normativa civilistica inquadra la professione medica tra le professioni intellettuali 
regolate dall'ex art. 2230 e segg. del c.c.. Dunque la prestazione medica contrattualmente pattuita consiste in un'obbligazione di 
mezzi e non di risultato, posto che il medico non può certo garantire la guarigione, dovendosi piuttosto impegnare ad utilizzare 
i mezzi e le tecniche più idonee a favorire la migliore soluzione medica, in risposta alla patologia sofferta dal paziente. In questo 
scenario ipoteticamente indefinito, la nuova normativa Gelli-Bianco, ambisce ad una più puntuale caratterizzazione della 
responsabilità dell’operatore medico-sanitario. Per tali ragioni gli artt. 5, e segg. della L. 24/2017, attribuiscono speciale valenza alla 
codificazione delle linee guida elaborate dalla comunità scientifica, fondamentali per la valutazione oggettiva e scientificamente 
accurata della prestazione del sanitario. 

Dunque, ogni qual volta si renda necessario valutare sotto il profilo dell'eventuale responsabilità, la prestazione professionale di 
un operatore medico-sanitario (che come detto, si traduce, nella ricerca del c.d. nesso eziologico tra il danno subito dal paziente 
e la condotta dell’operatore) in concreto si dovrà accertare che nell'esecuzione della/e prestazione/i l’operatore medico-sanitario 
abbia seguito scrupolosamente le raccomandazioni previste dalle linee guida applicabili o, in assenza, le buone pratiche clinico-
assistenziali (Medical best Practices), pubblicate in un apposito elenco istituito e regolato con Decreto ministeriale e inserito nel 
Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), da aggiornarsi ogni due anni. Nel prossimo paragrafo si richiameranno brevemente 
alcuni aspetti relativi al processo di stesura e formazione di queste guidelines scientifiche.

3.  Le Linee Guida (Guidelines) nei modelli di Clinica e Preclinica 
La stesura di linee guida o best-practices per il trattamento di determinate patologie è spesso affidata alla realizzazione di studi 
scientifici applicati nella c.d. fase di “preclinica”. Lo scopo della sperimentazione preclinica è quello di analizzare in laboratorio 
le caratteristiche biochimiche e tossicologiche di un nuovo trattamento per limitare il numero di casi necessari a stimare l’efficacia 
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della sperimentazione e gli eventuali effetti collaterali. La ricerca biomedica si avvale sovente dell’uso di modelli sperimentali 
differenti, con funzioni integrate e complementari, al fine di ottenere informazioni utili e globali sui sistemi biologici complessi. 

Tra i modelli sperimentali più utilizzati in ambito biologico e medico vi sono i metodi in silico (dry lab), che utilizzano modelli 
computazionali e analisi bioinformatiche, e i metodi biologici (wet lab), basati sull'uso di molecole purificate, modelli cellulari, 
organi isolati e perfusi, nonché modelli animali, compreso l’uomo. I metodi biologici, inoltre, possono essere distinti in modelli in 
vitro, che non richiedono l'utilizzo di organismi interi o di organi isolati e perfusi, e modelli in vivo. Ogni modello sperimentale, in 
silico, in vitro o in vivo, è caratterizzato da vantaggi e limitazioni, per cui è difficile in ambito medico parlare di metodi e di modelli 
alternativi, piuttosto in maniera più precisa si discute di metodi e modelli complementari. Superate le richiamate fasi di preclinica, 
si arriva allo studio clinico. 

Gli studi clinici richiedono la partecipazione di pazienti o volontari sani per sviluppare ed esaminare terapie adatte alla 
prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie. L’obiettivo della fase clinica è, infatti, la valutazione dell’efficacia e del rischio 
sui pazienti. Sebbene la sperimentazione clinica non fornisca evidenze individuali sulla risposta clinica di ogni singolo paziente 
a un determinato farmaco/terapia, i risultati di questi studi rappresentano comunque la più accurata stima possibile in ordine 
alle possibilità che un paziente possa aver un beneficio o in alternativa un danno, in risposta a uno specifico trattamento. Ebbene, 
dall’insieme dei risultati e studi eseguiti nelle richiamate fasi e dalla successiva sperimentazione attuata in osservanza ad una 
precisa e stringente regolamentazione degli Enti preposti alla sorveglianza medico-scientifica (Agenzia Italiana del Farmaco, 
Istituto Superiore di Sanità, Comunità Scientifica, etc..), vengono poi redatte le relative linee guida medico-scientifiche e/o Best-
Practices testè richiamate. 

Le linee guida e i relativi aggiornamenti sono integrati nel c.d. Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), il quale a sua volta 
è disciplinato nei compiti suoi compiti e nelle sue funzioni con decreto del Ministro della Salute. Molte di queste linee guida 
e/o buone pratiche sono curate dalle associazioni scientifiche di settore, sia nazionale che internazionale. A tal fine, sembra utile 
menzionare l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), la quale emana precise linee guida per il trattamento e la cura 
di svariate malattie di origine neoplastica (ovvero l’European Society for Medical Oncology – ESMO - che ne rappresenta la 
controparte europea) [1].

4.  Il sistema iPredMed 
Premesso sommariamente il contesto normativo, gli autori intendono presentare in questa sezione la piattaforma iPredMed, che 
si propone quale Advisor del medico, ossia, quale sistema in grado di valutare ed integrare tutti i dati diagnostici del paziente con 
le richiamate linee guida accreditate dalla comunità scientifica, cosi da tentare di raggiungere, per mezzo del sistema proposto, 
i due obiettivi sottesi alla recente normativa Gelli-Bianco, ossia la tutela della salute del paziente e la valutazione oggettiva 
della condotta del medico curante alla luce delle più accreditate linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali. Il framework 
iPredMed elaborerà in input i seguenti dati: Anamnesi , dati ematochimici, diagnostica per immagini, esame obiettivo, sintomatologia, 
dati molecolari ed istoligici, dati genetici, etc... Inoltre, il motore NLP (Natural Language Processing) di cui è dotato, si occuperà di 
processare le seguenti informazioni: Linee guida di settore; Best Practice approvate da ISS / SNLG, letteratura scientifica, etc.. In 
figura 1 e’ riportato lo schema del sistema iPredMed. 

Appare evidente da una attenta analisi della figura 1, che il sistema iPredMed è in grado di integrare mediante opportuni 
algoritmi di “Data Fusion”, le varie informazioni provenienti da tecniche diagnostiche tra loro distinte consentendo, pertanto, 
di inquadrare adeguatamente lo stato patologico del paziente. Il sistema di Machine Learning costituito da più reti di ultima 
generazione (CNNs, SOMs, Deeper AutoEconder, SoftMax, etc..) [2] si occuperà di classificare opportunamente i dati diagnostici 
di input, previa normalizzazione degli stessi. I dati processati dal sistema di Machine Learning, attiveranno un cluster ben preciso 
afferente ad una determinata patologia ben delineata che andrà dunque valutata in sinergia all’analisi automatica svolta dal 
motore NLP (Natural language Processing) [2], anch’esso dotato di architettura di Intelligenza Artificiale (LSTMs) [2], il quale a 
sua volta processerà automaticamente le linee guida e/o Best Practices applicabili al cluster attivato dal blocco di Machine Learning, 
estraendo le raccomandazioni applicabili al caso di specie. 
Alla fine, il framework finale regressivo (Regression Neural System), costituito da reti-regressori deeper di ultima generazione, si 
occuperà di quantificare il rischio medico-legale della terapia applicabile al caso in esame, estratta dalle linee guida processate 
dal motore NLP (potrebbero esserci più scelte terapeutiche). Semplificando, il sistema iPredMed fornirà in output la percentuale 
di risposta positiva dello specifico paziente alla specifica terapia proposta. L’algortimo puo’ essere memorizzato come firmware 
all’interno di dispositivi embedded di tipo STM32, sia in riferimento al blocco di NLP, che in riferimento al sistema di regressione, 
cosi da creare dei veri e propri “Point of Care Advisor Device” in dotazione a medici ed operatori di settore[3]. Gli Autori hanno 
testato la validità del sistema iPredMed nel settore oncologico, certamente uno dei più complessi del settore medico-legale. Sono 
state analizzate le performance di iPredMed nel caso di diagnosi, screening e follow-up di pazienti affetti da carcinoma del 
polmone, ad oggi uno dei c.d. Big-killer nel settore oncologico.

Gli Autori hanno utilizzato iPredMed per analizzare le immagini TAC di pazienti sottoposti a follow/up per pregresso carcinoma 
del polmone, ovvero pazienti in screening a causa di evidenze di precisi fattori di rischio (fumatori, mutazioni genetiche EGFR, 
etc...). Sono stati analizzati 32 pazienti già classificati adeguatamente e con conferma bioptica. Ebbene, il sistema iPredMed ha 
analizzato i segueni dati: Slices TAC c/s m.d.c. nelle quale si evidenziavano lesioni sospette (l’analisi e’ stata condotta applicando 
un algoritmo brevettato dagli scriventi autori [4]) ; esami ematochimici (emocromo, indici di flogosi, indicatori cardiaci); 
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espressione del PD-L1 (Programmed death-ligand 1: indice predittivo per risposta immunoterapica), anamnesi del medico 
oncologo (sintomatologia)tradotta quantitativamente, fattori di rischio. 

Fig. 1 - Schema della pipeline del sistema iPredMed

Infine gli Autori hanno analizzato le linee guida applicabili: Linee guida AIOM su Neoplasia del Polmone e le Linee guida 
ESMO con riferimento al “Lung Cancer”. Sulla base dei dati in input come sopra rappresentati, iPredMed è stato in grado di 
diagnosticare con una accuratezza del 90 % (Sensitivita del 87 % e Specificita del 93 %) la caratterizzazione corretta della lesione 
(maligna versus benigna), indicando la percentuale di rischio associata al trattamento suggerito dalle linee guida applicabili 
(Chemioterapia, Immunoterapia, radioterapia, sorveglianza, chirurgia etc..). 

La percentuale di risposta al trattamento stimata da iPredMed è stata pressochè sovrapponibile a quella realmente verificatasi 
all’interno del campione di pazienti analizzato. In particolar modo, iPredMed è stato in grado di predire con accuratezza il rischio 
di “risposta/non risposta” alla terapia immunoterapica, oggi grande speranza della ricerca oncologica, fornendo pertanto un 
valido strumento di supporto al medico oncologo, sia in riferimento alla migliore tutela della salute del paziente, che in riferimento 
alla riduzione oggettiva del rischio di dovere eseguire procedure mediche errate che possono esporre lo stesso professionista ad 
azioni giudiziarie.

5.  Conclusioni 
Il caso-studio analizzato ha dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio statistico, che il sistema iPredMed può costituire valido 
ausilio per il medico curante, contribuendo in modo documentato a una maggiore tutela del paziente e di contro a una provata 
riduzione del rischio professionale. IPredMed, in definitiva, consente di validare oggettivamente la completa aderenza (o meno) 
delle procedure terapeutiche eseguite dal medico, rispetto alle linee guida e Best Practices accreditate dalla comunità scientifica. ©
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