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Intelligenza Artificiale 
collaborazione con ASST FBF Sacco e Auxologico di Milano

Defeatcovid19-DIMASDIA: tecnologia e medicina lavorano in sinergia per fornire 
strumenti avanzati

Milano, 25 aprile 2020 – Con il progetto 
analySis Model Aiming to Support medical
S.p.A. (ISIN IT0005351496), sigla uff
sanitarie più importanti e maggiormente impegnate nella gestione dell’emergenza C
Obiettivo del progetto è predisporre un sistema di studio basato sull’Intelligenza Artificiale, in 
grado di analizzare le immagini ecocardiografiche, le ecografie polmonari e le immagini 
radiografiche polmonari di pazienti sospetti C
immagini andranno a costruire un dataset utile all’addestramento d
di nuova concezione in grado di fornire una diagnosi rapida e accurata. 
 
“Per la prima volta si è deciso di inserire nel 
radiografiche, ma anche ecocardiografiche
quadro sempre più ampio delle problematiche derivanti da 
Melpignano, Presidente di Neosperience
il reparto di Diagnostica Non Invasiva Cardiovascolare
Confrontandoci insieme sulle problematiche contingenti che 
nei reparti Covid, abbiamo deciso di alzare lo sgua
fermarsi alla diagnosi; ma provare a determinare
questa patologia, come le miocarditi da 
nuovo nei confronti della diagnosi medica
cui tecnologia e medicina lavorano in sinergia, per fornire strumenti 
economici e facili da usare, di supporto alla diagnosi clinica
 
Sostenitore dell’iniziativa è il Dott. Alberto Barosi
Cardiovascolare dell’Ospedale Sacco di Milano, esperto nel campo della diagnostica con 
ultrasuoni, il quale fin da subito ha sottolineato le grandi potenzialità del progetto sia nell
Ospedaliera sia in quelle territorial
importante strumento di aiuto nell'individuare il più appropriato approccio terapeutico e 
specialistico.  
 
Neosperience, insieme agli altri partner
condivisione, senza fini di lucro, dei risultati conseguiti, che rimarranno proprietà del mondo 
scientifico. 
 
Approfondimenti a riguardo dell’
http://www.defeatcovid19.org/. 
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COMUNICATO STAMPA 

Intelligenza Artificiale vs Covid-19: Neosperience sigla un’importante 
collaborazione con ASST FBF Sacco e Auxologico di Milano

 
DIMASDIA: tecnologia e medicina lavorano in sinergia per fornire 

avanzati di supporto al sistema sanitario

il progetto “DIMASDIA-Covid-19: Development of a clinical Image 
is Model Aiming to Support medical DIAgnosis during Covid-19 pandemic

S.p.A. (ISIN IT0005351496), sigla ufficialmente un’importante collaborazione con due delle realtà 
sanitarie più importanti e maggiormente impegnate nella gestione dell’emergenza C
Obiettivo del progetto è predisporre un sistema di studio basato sull’Intelligenza Artificiale, in 

di analizzare le immagini ecocardiografiche, le ecografie polmonari e le immagini 
radiografiche polmonari di pazienti sospetti Covid-19. Unitamente alle informazioni di referto
immagini andranno a costruire un dataset utile all’addestramento di modell

in grado di fornire una diagnosi rapida e accurata.  

“Per la prima volta si è deciso di inserire nel dataset di riferimento non solo immagini 
radiografiche, ma anche ecocardiografiche e polmonari; in questo modo è 
quadro sempre più ampio delle problematiche derivanti da Covid-19 
Melpignano, Presidente di Neosperience. Questa idea nasce dalla collaborazione della Società
il reparto di Diagnostica Non Invasiva Cardiovascolare dell’Ospedale Sacco di Milano.
Confrontandoci insieme sulle problematiche contingenti che si affrontano ogni giorno lavorando 

abbiamo deciso di alzare lo sguardo spingendoci un po’ più in là
ovare a determinare, nonché prevedere, danni tissutali correlati 

come le miocarditi da Covid; è un primo passo verso un approccio del tutto 
nuovo nei confronti della diagnosi medica. Nella nostra idea di futuro immaginiamo una realtà in
cui tecnologia e medicina lavorano in sinergia, per fornire strumenti potenti, e al contempo 

supporto alla diagnosi clinica.” 

Dott. Alberto Barosi, responsabile della Diagnostica Non 
Cardiovascolare dell’Ospedale Sacco di Milano, esperto nel campo della diagnostica con 

il quale fin da subito ha sottolineato le grandi potenzialità del progetto sia nell
territoriali, evidenziando come questa soluzione potrebbe diventare un 

importante strumento di aiuto nell'individuare il più appropriato approccio terapeutico e 

Neosperience, insieme agli altri partner, conferma il suo impegno a farsi pr
za fini di lucro, dei risultati conseguiti, che rimarranno proprietà del mondo 

Approfondimenti a riguardo dell’iniziativa sono consultabili sul
.  
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Development of a clinical Image 
19 pandemic,” Neosperience 

icialmente un’importante collaborazione con due delle realtà 
sanitarie più importanti e maggiormente impegnate nella gestione dell’emergenza Covid-19. 
Obiettivo del progetto è predisporre un sistema di studio basato sull’Intelligenza Artificiale, in 

di analizzare le immagini ecocardiografiche, le ecografie polmonari e le immagini 
19. Unitamente alle informazioni di referto, le 

modelli di machine learning 

dataset di riferimento non solo immagini 
in questo modo è possibile avere un 

 – ha spiegato Dario 
dalla collaborazione della Società con 

dell’Ospedale Sacco di Milano. 
affrontano ogni giorno lavorando 

rdo spingendoci un po’ più in là. La sfida è non 
danni tissutali correlati a 

un primo passo verso un approccio del tutto 
Nella nostra idea di futuro immaginiamo una realtà in 

potenti, e al contempo 

, responsabile della Diagnostica Non Invasiva 
Cardiovascolare dell’Ospedale Sacco di Milano, esperto nel campo della diagnostica con 

il quale fin da subito ha sottolineato le grandi potenzialità del progetto sia nella realtà 
potrebbe diventare un 

importante strumento di aiuto nell'individuare il più appropriato approccio terapeutico e 

, conferma il suo impegno a farsi promotrice della 
za fini di lucro, dei risultati conseguiti, che rimarranno proprietà del mondo 

iniziativa sono consultabili sul sito 
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Neosperience S.p.A. 
Neosperience è una PMI innovativa
indicata da Gartner come unica
innovative al mondo insieme a Salesforce
Luigi Linotto, rispettivamente Presidente
della Digital Customer Experience
software che grazie all’intelligenza
un’esperienza digitale personalizzata
aumentando il valore del brand
figurano società leader nel settore
 
 
www.neosperience.com 
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Neosperience S.p.A. 
Lorenzo Scaravelli | ir@neosperience.com
 
NOMAD 
Banca Finnat S.p.A. 
Mario Artigliere | m.artigliere@finnat.it
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Close to Media – società fondata da Elisabetta Neuhoff
Adriana Liguori | adriana.liguori@closetomedia.it
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*** 

innovativa italiana che opera come “software vendor
unica realtà italiana, tra le sei società produttrici

Salesforce e SAS. Fondata a Brescia nel 2006 da
Presidente e Vice Presidente Esecutivo, la società

Experience e Customer Analytics con Neosperience 
ntelligenza artificiale permette alle aziende di offrire

personalizzata ed empatica, per conoscerli, coinvolgerli
brand e i margini di vendita. Tra le aziende clienti
settore della moda, del retail, della salute e dei servizi

ir@neosperience.com | +39 335 7447604 

m.artigliere@finnat.it| +39 06 69933212 

società fondata da Elisabetta Neuhoff 
adriana.liguori@closetomedia.it | +39 345 1778974  

sofia.crosta@closetomedia.it| +39 337 1374252 

l.scimia@finnat.it | +39 06 69933446 
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vendor”, recentemente 
produttrici di software più 

da Dario Melpignano e 
società è attiva nel settore 

 Cloud: la piattaforma 
offrire ai propri clienti 

coinvolgerli e fidelizzarli, 
lienti di Neosperience 

servizi finanziari. 


