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SALUTE

Claustrofobici e obesi, la risonanza magnetica aperta aiuta

P
ur essendo un esame non
invasivo e non pericoloso
per la salute, la risonanza
magnetica non è ben vista

dalle persone che soffrono quan-
do si trovano in ambienti chiusi.
Infatti, quando si esegue questo
esame diagnostico, il paziente, 
sdraiato su un lettino, viene posi-
zionato all’interno di una sorta
di tubo chiuso alle estremità 
(detto gantry) in cui viene esegui-
ta, per una durata circa di 20 mi-
nuti, la «scansione» del corpo 
attraverso l’utilizzo di onde elet-
tromagnetiche. 

Per questa tipologia di perso-
ne, offre una soluzione la riso-
nanza magnetica aperta che è 

indicata per alcune tipologie di
esami relativi ad articolazioni e
zona lombo-sacrale della colon-
na vertebrale. Di questo macchi-
nario, attivo in Humanitas Medi-
cal Care di Bergamo in regime 
privato o in convenzione con fon-
di ed enti assicurativi, ne parlia-
mo con il dottor Alessandro Za-
nello, radiologo di Humanitas 
Bergamo. 

Chi ha problemi a sottoporsi all’ese-

cuzione della risonanza magnetica,

«tradizionale»?

«Chi soffre di claustrofobia, cioè
chi ha paura degli spazi chiusi. Si
tratta in genere di persone ansio-
se, che non amano ad esempio 

salire su un ascensore o su una 
funivia e che provano un senso di
disagio quando entrano in una 
galleria. In difficoltà sono anche
le persone molto obese, che fati-
cano a entrare nel “tubo” abba-
stanza ristretto della risonanza.
Non dimentichiamoci che la vali-
dità dell’esame dipende soprat-
tutto dalla capacità del paziente
di restare immobile durante la 
sua esecuzione. Quando c’è una
tensione di fondo, questa è una
condizione che può risultare dif-
ficile da mantenere per vari mi-
nuti, per cui si può creare una 
difficoltà a ottenere immagini 
nitide e funzionali all’attività dia-
gnostica in corso».

La risonanza magnetica aperta aggi-

ra queste difficoltà? Quali sono le 

differenze con quella chiusa?

«Con questa strumentazione il 
senso di chiuso viene meno. In 
questo caso il corpo non entra in
un cilindro chiuso, ma si trova su
un lettino che è sovrastato, a una
certa distanza, da una sorta di 
“tetto”. Sui lati, per intenderci, è
tutto aperto. Una condizione che
consente anche di richiedere al
paziente di assumere posizioni
più utili all’analisi diagnostica 
che si intende svolgere, viste le 
maggiori possibilità di movimen-
to esistenti».

Quali esami si possono far con la riso-

basati su algoritmi per la dia-
gnosi di tumori, di malattie car-
diache, di problemi agli occhi, 
con molti altri che stanno per 
arrivare.

«Il corpo bianco e il corpo
maschile sono stati da sempre la
norma nella ricerca delle tera-
pie - sottolineano - quindi è im-
portante che i dispositivi con 
l’intelligenza artificiale non se-
guano questo stesso schema».

In campo medico gli algorit-
mi aiutano nelle diagnosi, nella 
scelta delle terapie e nella ricer-
ca, e possono essere degli ’occhi 
aggiuntivì per i medici, ad esem-
pio nel reggere i referti. Proble-
mi di pregiudizi tuttavia posso-
no emergere durante lo svilup-
po, soprattutto se i dati usati per
formare i modelli che «istrui-
scono» gli algoritmi non sono 
rappresentativi, perché non 
tengono conto di fattori come la
razza o il genere. Un esempio, 
spiegano gli esperti di Stanford,
sono gli ossimetri, molto utili 
per il monitoraggio dei pazienti
con il Covid. La tecnologia di 
questi dispositivi si basa sul di-
verso assorbimento della luce 
da parte dei globuli rossi quan-
do sono ossigenati, ma anche la 
melanina, la sostanza che colo-
ra la pelle, la assorbe. Il risultato
è che gli ossimetri in uso oggi 
hanno tre volte il rischio di ri-
portare una misura non corret-
ta se usati sulle persone di colo-
re, e anche gli errori nelle misu-
re sulle donne sono più fre-
quenti, con il risultato che se si 
ricade in una di queste categorie
si rischia di non ricevere ossige-
no quando necessario.

Medicina e AI

Con sempre più appli-
cazioni dell’intelligenza artifi-
ciale (AI) nel mondo della medi-
cina c’è il rischio che si ripetano
le discriminazioni, ad esempio 
di genere o razza, già viste in al-
tri campi. L’allarme è lanciato 
da due editoriali, uno sulla rivi-
sta «Jama» e l’altro su «EBio-
Medicine», che chiedono una 
«algoritmovigilanza» per valu-
tare i rischi simile alla farmaco-
vigilanza che si usa per terapie e
vaccini.

Il commento su Jama
Network Open, di Peter Embi 
della Indiana University, parte 
da uno studio dei ricercatori 
Ibm pubblicato dalla stessa rivi-
sta che ha analizzato un algorit-
mo usato per determinare il ri-
schio di depressione post par-
tum in un campione di donne. 
Dall’analisi è emerso che l’algo-
ritmo, se non viene corretto, 
porta a discriminazioni nei con-
fronti delle donne di colore, 
causate dal fatto che agisce in 
base a dati raccolti su una popo-
lazione in maggioranza di razza
bianca. «Le performance degli 
algoritmi cambiano se sono ap-
plicati con dati o impostazioni 
differenti, e in base alle diffe-
renti interazioni uomo-mac-
china - scrive Embi -. Questi fat-
tori possono trasformare uno 
strumento benefico in uno che 
potenzialmente causa danni».

L’intelligenza artificiale è già
entrata in uso in medicina, sot-
tolineano due ricercatori del-
l’Università di Stanford, Londa 
Schiebinger e James Zou, su 
EBioMedicine, con strumenti 

Algoritmovigilanza
per evitare
le discriminazioni

Algoritmi in medicina a rischio pregiudizi ANSA

GIORGIO LAZZARI

La Lilt - Lega italiana 
per la lotta contro i tumori - di 
Bergamo, in occasione dei 90 
anni dalla fondazione, ha raccol-
to in una pubblicazione le testi-
monianze relative all’attività 
svolta durante il suo lungo cam-
mino, insieme alle strutture sa-
nitarie del territorio. Il racconto
rappresenta anche la storia dei 
bergamaschi, a partire dalla sua 
nascita, sulla scia delle nuove co-
noscenze in campo medico e del
«sapere» che negli anni della 
fondazione si andava consoli-
dando attorno ad una patologia 
come il cancro, che al tempo era 
considerata una malattia «ra-
ra». Già presente da alcuni anni 
a livello nazionale, fortemente 
voluta dall’anatomopatologo 
Francesco D’Alessandro, l’orga-
nizzazione ha via via nel corso 
del tempo approfondito le tec-
niche diagnostiche e le terapie 
disponibili. 

L’opuscolo - «1931-2021 La
Lilt a Bergamo: novanta anni di 
volontariato» - racconta le fasi 
più significative del lavoro svol-
to dalle volontarie, dai volontari,
dai medici, dai professionisti e 
da tutti coloro che, con grande 
generosità, hanno contribuito a 
scrivere della storia dell’associa-
zione, divisa in tre fasi caratte-
rizzate dal carisma dei presi-
denti che si sono succeduti. Il 
primo periodo va dal 1931 al 
1980 e a soli due anni dalla nasci-
ta di Lilt Bergamo, viene aperto 
all’Ospedale Maggiore di Berga-
mo il “Centro di diagnosi e cura 
dei tumori”. Nel 1956 viene no-
minato presidente il primario di
radioterapia, Lorenzo Felci. Per 
i tempi era una struttura al-
l’avanguardia, dotata delle mi-
gliori tecnologie, anche grazie 
ad importanti donazioni priva-
te. Nel 1980 gli iscritti eleggono 
per la prima volta il consiglio di-
rettivo e con il neo presidente 
Leandro Rampa, l’associazione 
esce dall’ambito ristretto della 
sanità e si apre alla società ber-
gamasca. Il nuovo consiglio elet-

Una delle immagini pubblicate sulla pagina facebook di Lilt Bergamo

Lilt Bergamo, da 90 anni
sempre vicino ai pazienti
L’anniversario. Un’agevole pubblicazione racconta le fasi più significative 

del lavoro svolto da chi ha contribuito a scrivere la storia dell’associazione

to nel 1998 con la presidente Lu-
ciana Previtali Radici inizia di 
fatto una nuova era, nella quale 
Lilt si dedica alla raccolta fondi 
dedicata a progetti di prevenzio-
ne e alla ricerca, con numerose 
iniziative e attività sul territorio.

«Vogliamo festeggiare i 90
anni con uno sguardo rivolto al 
passato per ringraziare i molti 
che ci hanno aiutato – ha com-
mentato la presidente Lilt Ber-
gamo, Lucia De Ponti -. In tutti 
questi anni le volontarie e i vo-
lontari dell’associazione hanno 
lavorato nelle loro comunità, 
diffondendo la cultura della pre-
venzione, raccogliendo consen-
so e risorse economiche, coin-
volgendo migliaia di persone su 
tutto il territorio. Un ringrazia-
mento speciale va a tutti coloro 
che ci hanno sempre sostenuto, 
così come gli enti e e le istituzio-
ni che hanno permesso di taglia-
re traguardi importanti, come 
nel caso della campagna “Nastro
Rosa”, che in dieci anni ci ha per-
messo di offrire visite senologi-

che gratuite a più di 6mila donne
non soggette a screening. Tutto 
il Consiglio direttivo – conclude 
Lucia De Ponti – vuole dedicare 
un pensiero commosso a tutti 
coloro che oggi non ci sono più, 
ma che in questi 90 anni hanno 
donato tempo, conoscenza ed 
esperienza per rendere Lilt Ber-
gamo Onlus più solida e radicata
nella Bergamasca. Il 90esimo è 
l’occasione per testimoniare co-
me il nostro volontariato si sia 
caratterizzato come sempre ac-
caduto da grandi disponibilità 
ma anche da studio, aggiorna-
mento, approfondimento e pro-
fessionalità. Abbiamo scritto 
una storia di evoluzione e di cre-
scita che spesso ha accompa-
gnato le istituzioni, a volte le ha 
sostituite, a volte le ha precedu-
te, con l’obiettivo di migliorare i 
servizi a disposizione della po-
polazione più fragile».

Solo nel 2020 sono state regi-
strate circa 180.000 morti per 
cancro, a fronte di oltre 380.000 
nuove diagnosi, e si stima che il 

trend per quest’anno possa peg-
giorare, anche come ricaduta 
della pandemia da Covid-19, che
ha portato le persone a saltare o 
rimandare visite, terapie, inter-
venti, controlli. In questo scena-
rio, la prevenzione diventa un 
dovere quotidiano e fondamen-
tale, come osserva il presidente 
della Lilt Nazionale, Francesco 
Schittulli. «Il cancro può diven-
tare una patologia sempre più 
guaribile (oltre che curabile) – 
commenta Schittulli -. Se tutti 
applicassimo le regole della pre-
venzione, ovvero mangiare sa-
no, fare movimento, dire no al 
fumo, prendere il sole con mo-
derazione e fare periodicamen-
te visite di controllo, la mortalità
per tumore potrebbe ridursi di 
oltre il 30%».

Anche numerosi testimonial
d’eccezione hanno voluto scen-
dere in campo a favore della Lilt,
come l’attore Alessio Boni, che 
ha prestato il suo volto nello spot
dedicato al 5x1000. Durante la 
XX edizione della settimana na-
zionale per la prevenzione on-
cologica, volta a diffondere la 
cultura delle prevenzione, la Le-
ga Italiana per la Lotta contro i 
Tumori, che nel 2022 celebrerà i
suoi cento anni di attività, anche
lo chef Carlo Cracco e il calciato-
re Demetrio Albertini hanno 
partecipato alla campagna di 
sensibilizzazione sull’impor-
tanza di adottare un corretto sti-
le di vita.

Il 28 maggio alle 18 è previsto
un incontro online, nell’ambito 
di «BergamoScienza», a cui par-
teciperanno il presidente nazio-
nale della Lilt, Francesco Schit-
tulli, il presidente Aiom, Giorda-
no Beretta, il presidente del co-
mitato scientifico di Bergamo 
Scienza, Gianvito Martino, e il 
direttore scientifico dell’Istitu-
to clinico Humanitas, Alberto 
Mantovani, accolti dal giornali-
sta Max Pavan e dalla presidente
della Lilt Bergamo, Lucia De 
Ponti. Per maggiori informazio-
ni si può consultare il sito 
www.legatumoribg.it. 

Una risonanza magnetica aperta 

ad alto campo

nanza magnetica aperta?

«Questo tipo di risonanza ha 
un’intensità di campo più bassa
rispetto a quella chiusa, e viene
utilizzata per eseguire alcuni esa-
mi specifici. In particolare, in 
Humanitas Medical Care di Ber-
gamo effettuiamo esami che ri-
guardano le articolazioni e la zo-
na lombo-sacrale della colonna
vertebrale. L’aspetto positivo è 
che l’esame, assicurando un mag-
gior comfort e una minore ten-
sione per il paziente, può essere
protratto maggiormente nel 
tempo consentendo così di ricer-
care le condizioni migliori, utili
a ottenere le immagini più nitide
possibile».


