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Utilizzo di un modello di apprendimento automatico
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La nostra esperienza: da circa 3 anni stiamo lavorando utilizzando applicazioni di intelligenza 
artificiale.

• Algoritimi basati sui dati della cartella clinica e che sulla base dei dati forniti al momento 
dell’ accettazione danno un previsione dell’efficacia e dell’efficienza dell’intervento 
riabilitativo

• Analisi del movimento basata sulla visione computerizzata (utilizzo di una qualsiasi 
telecamera)

• Applicazioni di machine learning a immagini ecografiche e MR



“Sviluppo di un'innovativa Cartella Clinica Riabilitativa Informatizzata, 
orientata all'attività clinica ed alla ricerca scientifica”.

Progetto vincitore  del Bando Pre-Seed della Regione Lazio 



Istituita con D.M.S. del 28/12/91 successivamente integrato e
disciplinato dal D.M.S. 26/7/93, ha avuto pratica attuazione
nella Regione Lazio con la D.G.R. n° 9158 del 02/12/93.

Nel Lazio i dati sull’assistenza riabilitativa post-acuzie
sono raccolti attraverso un diverso sistema,
denominato RAD-R, che aggiorna il contenuto
della SDO (Scheda di Dimissioni Ospedaliera)

Scheda RAD è "parte integrante della cartella clinica, della
quale assume la medesima rilevanza giuridica, la cui corretta
compilazione obbliga la responsabilità del medico"

SCHEDA RAD-R



SCHEDA RAD-R e CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA RIABILITATIVA





❑ L’accurata codifica delle diagnosi e delle procedure nella descrizione delle prestazioni sanitarie
erogate dal Servizio Sanitario Regionale rappresenta un aspetto indispensabile
dell’appropriatezza

❑ Un sistema di codifica ben organizzato dà risposta all’esigenza di descrivere in modo
omogeneo, su tutto il territorio regionale, le patologie che hanno determinato il ricorso alle
strutture sanitarie

❑ Le informazioni cliniche contenute nella RAD-R permettono di descrivere e analizzare la
casistica ospedaliera nella sua composizione

SCHEDA RAD-R e CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA RIABILITATIVA …



ICD-9 e CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA RIABILITATIVA …

La cartella informatizzata permette la compilazione 
immediata del campo diagnosi tramite un collegamento 
diretto con l’elenco ICD9



BARTHEL INDEX…

opportunamente integrato con indicatori nel RAD

Versione validata in lingua italiana Galeoto et al. Int J Neurol Neurother 2015, 
2:2 ISSN: 2378-3001



BARTHEL INDEX…

➢ Il punteggio all’ingresso già di per sé costituisce un valido indice di appropriatezza.

➢ Il punteggio Barthel alla dimissione fornisce una sintetica misura di efficacia del ricovero
che, in quanto appunto riabilitativo, dovrebbe produrre un qualche aumento di “abilità”
complessiva del paziente quale che sia la patologia causa.

➢ Il rapporto fra guadagno Barthel-autonomie (dimissione – ingresso) e tempo di degenza
rappresenta un indicatore di efficienza.



Cresce l'esigenza di organizzare
interventi riabilitativi e strutture
assistenziali rispondenti a criteri di
adeguatezza. Efficacia ed efficienza
sono elementi fondamentali per la
riabilitazione medica e sono in
particolare associate all'adeguatezza
dell'intervento.

Medicina Fisica e Riabilitativa



3.466 SDO Gennaio 2006-Marzo 
2018





e quindi? Vantaggi

Definire l’efficacia e l’efficienza riabilitativa ci 
da informazioni sul giusto bilanciamento tra 

risorse e risultati.

Efficacia (REs) ed Efficienza (REy) sono indici relativi
al miglioramento dei processi di cura, alla scelta del
livello e del tipo di riabilitazione, nonché alla spesa
sanitaria, e sono importanti nella definizione
dell'algoritmo di classificazione.



Rappresenta una delle aree fondamentali nel campo dell‘intelligenza 
artificiale e si occupa della realizzazione di sistemi e algoritmi che si 
basano su osservazioni come dati per la rappresentazione di nuovi 

contenuti informativi. 

Machine Learning



Data Mining

“’L’ estrazione non banale di informazioni implicite, 
precedentemente sconosciute, dai dati.”

• Spesso i dati che riguardano il paziente si presentano in forma eterogenea, 
ridondante, non strutturata. Tutto ciò fa sì che solo una piccola parte di essi sia 
analizzata.

• Le tecniche e gli algoritmi di data mining hanno lo scopo di analizzare vasti 
campioni di dati, allo scopo di identificare interessanti regolarità dette pattern.



Concrete experience (dati)

I dati sono l’elemento fondamentale senza i quali 
non è possibile apprendere



I Big Data sono caratterizzati da cinque 
parametri: 
1. Volume
2. Velocità
3. Varietà 
4. Veridicità 
5. Valore 

Big Data



Processo di apprendimento

Due fasi:

Apprendimento: si ottimizzano i parametri del 
modello utilizzando i dati disponibili

Validazione: si misura con la capacità del 
modello di dare la «risposta giusta» su nuove 
istanze



Paradigmi di apprendimento

Supervisionato
Per ogni esempio in ingresso è noto il 
valore etichetta di uscita (malato/sano)

Non supervisionato
Non ci sono output da predire e si cerca 
di raggruppare esempio omogenei per 
identificare la caratteristiche



L'apprendimento supervisionato è una tecnica di apprendimento automatico che mira a istruire un 

sistema informatico in modo da consentirgli di elaborare automaticamente previsioni dei  valori di uscita di 

un sistema rispetto ad un input sulla base di una serie di esempi ideali.

• Fase di FORMAZIONE: la macchina apprende

dai campioni etichettati passati (nel nostro caso

schede RAD con la sezione sia di accettazione

che di dimissione).

• Fase di PREVISIONE: la macchina addestrata

viene usata per predire l'etichetta di campioni di

dati futuri e sconosciuti mai mostrati. Nel nostro

caso la macchina prova a dare una previsione

del Barthel in dimissione del paziente.



Obiettivo: dai dati in accettazione 
presenti sulla scheda RAD ottenere 
una previsione del Barthel in uscita

Barthel in dimissione

La differenza tra i valori del Barhel index  in 
ingresso ed in uscita può essere correlata 
all’efficacia dell’ intervento riabiliativo

Ottenere uno strumento software basato su 
tecniche di machine learning che consenta, a 
partire dai dati clinici  inseriti al momento del 
ricovero del paziente, di ottenere una previsione 
approssimata dell’efficacia dell’intervento 
riabilitativo







Valore Puntuale 
del Barthel Index

Suddivisione in classi 
del Barthel Index

Sono stati utilizzate due 
tipologie di algoritmi 
supervisionati



“The inclusion criteria for the analysis were: age ≥ 18 years, time between the onset of the disease and rehabilitation 

hospitalization ≤60 days since we include only  post-acute patients defined according to the appropriateness criteria for 

admission to rehabilitation fined in Italian national laws. Also, length of hospitalization >14 days and ≤90 days from first day

of hospitalization since patients hospitalized more than 90 days are extremely rare and patients that stay in rehabiltation for 

less than two weeks are also rare cases of patients in good conditions”



In questa fase di pre-processing abbiamo operato 
una pulizia orizzontale: eliminato le righe relativi a dati  
di pazienti che presentavano valori anomali e di pazienti 
per cui non è disponibile il Barthel index;
una pulizia verticale: eliminato molte colonne vuote, 
quelle relative a dati troppo specifici  e quelle relative a 
dati inutili (i.e. numero progressivo di ricovero)
un’aggregazione di alcune colonne (la data di entrata e 
uscita dal reparto è stata sostituita con la lunghezza della 
permanenza)

,Colonne

4050 pazienti (righe), 139 features (colonne)



Features selection effettuata sulla base dell’importanza della 
singola feature nel processo di apparendimento



Sono stati testati vari tipi di 
algoritmi di machine learning

Una parte dei dati è stata usata per allenare la 
macchina e una parte per testare la previsione 
dei i vari algoritmi 
Il training set è stato creato selezionando 
casualmente l’80%  di tutti i record del set di 
dati e il restante 20% sono stati utilizzati per 
testare l'algoritmo





L’algoritmo customizzato  fornisce 
la previsione migliore.
La previsione è migliore per i 
pazienti ortopedici rispetto ai 
pazienti neurologici



Limiti dello studio

• Essendo i modelli di machine learning basati sui dati la loro qualità è fondamentale: nel 
nostro caso il BI per la sua natura e per la modalità con cui è misurato è caratterizzato da una 
forte soggettività

• La quantità di dati a nostra disposizione non era molto grande…

Gli algoritmi di apprendimento automatico offrono un metodo  promettente per 

pre-valutare i valori di outcome usati in riabilitazione e possono aiutare a 

migliorare i processi riabilitativi e a progettare strumenti basati sulla medicina 

di precisione

CONCLUSIONI



Grazie


