
‘ONTOLOGIA’  
E TUMORE DEL RETTO: 

L’uso della tecnologia nella 
creazione di schemi terapeutici 

e programmi di follow-up 
personalizzati  

 



 

Sviluppo	  tecnologico	  
Avanzamento 
diagnostico 

Avanzamento 
terapeutico 

•  target terapy cancer specific 
•  nuovi farmaci 
•     aggressivita’ dei trattamenti 

Ø  miglior outcome 
Ø      tossicita’ 
Ø   selettivita’ dei trattamenti 



 

“One size fits all” 

Medicina personalizzata 



Concetto di Ricerca 
OGGI: 

Linee guida e protocolli 
 

Studi clinici 
randomizzati 

 
Definizione ab initio 

delle variabili da 
analizzare 

 
Evidenze ottenute solo 
per un sottogruppo di 

pazienti 
 

DOMANI: 
Raccolta di variabili 

correlate con la patologia 
 

Ontologia 
 

Large database 
 

Reti Bayesiane e Support 
vector machines 

 
Creazione di modelli  

predittivi.……..      
 

 



VAlidation  
of high TEchnology  
based on  
large data base 
analysis  
by learning machine  

VATE Project 

 



VATE Project aim 

 



VATE Project aim 

 



SEMANTIC STEP 

 

Variable  Reference Published code system  
Rectal 
cancer  

According to the 
ICD-9 
classification  

http://www.icd9data.com/2013/

Volume1/140-239/150-159/154/default.htm  

Gender  Male/Female  http://bioportal.bioontology.org/ontologies/ADW/?
p=classes&conceptid=http%3A%2F%2Fwww.owl-
ontologies.com%2Funnamed.owl%23Sex  

T stage  According to the 
TNM staging 
system  

http://bioportal.bioontology.org/ontologies/NCIT/?
p=classes&conceptid=http%3A%2F%2Fncicb.nci.nih.gov
%2Fxml%2Fowl%2FEVS%2FThesaurus.owl%23C48885  

N stage  According to the 
TNM staging 
system  

http://bioportal.bioontology.org/ontologies/NCIT/?
p=classes&conceptid=http%3A%2F%2Fncicb.nci.nih.gov
%2Fxml%2Fowl%2FEVS%2FThesaurus.owl%23C48884  

….. http:// 



ONTOLOGIA 
Definizione: deriva dal greco 
 
     ὄvτος (òntos) = pp del verbo εἰµὶ (eimi) – essere 
 
     λόγος (lògos) = discorso, studio, scienza 
 
Formalmente intesa come conoscenza di un 
insieme di variabili riguardanti un argomento, 
rappresenta una sorta di dizionario che 
standardizza terminologie mediche e tecniche di 
trattamento. 

 



•  209 variabili analizzate: 
 

ONTOLOGIA TUMORE DEL RETTO 
 

 

- Registry level: variabili paziente correlate 
(eta’, sesso, etnia, etc) per analisi 
epidemiologiche. 



•  209 variabili analizzate: 
-  Procedure level: presentazione clinica e 
patologica, procedure terapeutiche, effetti 
collaterali. 
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•  209 variabili analizzate: 

-  Research level: archiviazione di dati utili 
per ricerche avanzate (imaging diagnostico 
e di trattamento in DICOM, FUP etc). 
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LARGE DATABASE 

LARGE  

DATABASE 

 



DATA MINING 

•  Reti Bayesiane 
 

•  Support vector 
machines 

 



 

OBIETTIVI 1 
Calibrare i vari fattori analizzati al 

fine di pesare i risultati di ogni 
singolo Centro partecipante  



OBIETTIVI 2 

J Clin Oncol. 2011 Aug 10;29(23):3163-72. 

 

Ø  Linee terapeutiche 
personalizzate 

Ø  Programmi di follow-up 
piu’ intensi in alcuni 
casi ben selezionati 

Creare modelli predittivi per 
diversi outcomes (controllo 
locale, sopravvivenza e 
complicanze da trattamento) 
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