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Software pratese per curare i tumori
Si chiama RadAR ed è stato sviluppato dai medici del Santo Stefano insieme ai colleghi del Cnr e dell'Università di Firenze

PRATO

Un nuovo traguardo della
diagnostica per immagini, l'a-
nalisi radiomica applicata in
campo oncologico, permette
di fornire preziose informa-
zioni sulle caratteristiche dei
muori, su eventuali mutazio-
ni e sulla personalizzazione
delle terapie oncologiche.
Grazie a RadAR (Radio-

mics Analysis with R), il soft-
ware sviluppato dai ricerca-
tori e fisici medici dell'Asl To-
scana Centro, dell'Istituto di
Fisica Applicata Nello Carra-
ra del Cnr e dell'Università
degli studi di Firenze è possi-
bile eseguire l'analisi dei dati
radiomici in modo completo
e dettagliato.
Le recenti tecniche radiolo-

giche come Tc, Risonanza
Magnetica e Pet sono in gra-
do di generare immagini di
altissima qualità che negli ul-
timi anni hanno contribuito
a migliorare la diagnosi e il
monitoraggio di varie patolo-
gie, in particolar mod o quel-
le oncologiche. Recentemen-
te si sono iniziati a considera-
re i risultati di questi esami
non solo come immagini, ma
anche come preziose risorse
di dati.

Questo approccio è molto
promettente perché permet-
te di identificare informazio-
ni che altrimenti potrebbero
non essere percepite dall'oc-
chio umano. La radiomica è
infatti una nuova disciplina
che si occupa di estrapolare
moltissime "caratteristiche"
dalle immagini radiologiche
che sono poi elaborate trami-
te opportuni metodi di anali-
si dati. Questo metodo può
permettere diagnosi più ac-

Dalle immagini
si ricavano
informazioni utili
per la terapia

curate ma può anche fornire
preziose informazioni su spe-
cifiche caratteristiche tumo-
rali, come ad esempio preve-
dere la risposta ad un tratta-
mento o evidenziare la pre-
senza di particolari alterazio-
ni genetiche e epigenetiche,
che sarebbero ricavabili solo
utilizzando altre tecnologie
biomediche.
Lo studio è stato pubblica-

to sulla rivista internaziona-
le Cancer Research ed è stato

Lo staff del reparto di Oncologia dell'ospedale Santo Stefano di Prato

reso possibile grazie al gene-
roso finanziamento di Start
Up destinato all'Unità di Bio-
informatica oncologica di
Prato dalla Fondazione CRFi-
renze, e grazie alla collabora-
zione della Fondazione "San-
dro Pitigliani per la lotta con-
tro i tumori", da sempre im-
pegnata nella raccolta di fon-
di per sostenere la ricerca
portata avanti nella struttura
oncologica pratese, diretta
da dottor Angelo Di Leo che
fa parte del Dipartimento on-
cologico aziendale diretto
dalla dottoressa Luisa Fioret-
to.
«Quando abbiamo iniziato

a lavorare su questi dati ci sia-
mo subito resi conto che non
esisteva un software dedica-
to alla loro analisi e soprattut-
to che mancava un consenso
su come eseguire queste ana-
lisi - spiega il dottor Matteo
Benelli, responsabile dell'U-
nità di Bioinformatica della
struttura Oncologia dell'O-
spedale di Prato e coordinato-
re dello studio - Grazie ad un
grande lavoro interdiscipli-
nare abbiamo sviluppato Ra-
dAR e lo abbiamo reso dispo-
nibile a tutta la comunità di ri-
cercatori». —
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