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Diagnostica per immagini
Attività dello specialista

 Supervisionare l’acquisizione delle immagini

 Interpretare le immagini (semeiotica, contestualizzazione al paziente)

 Generare il referto (descrittori semantici, di natura qualitativa)



Diagnostica per immagini
Limiti dell’approccio convenzionale alle immagini

 Dipendenti dall’operatore (esperienza)

 Sub-ottimale riproducibilità inter-operatore

 Inadeguatezza dei descrittori semantici qualitativi (ad esempio «margini 

moderatamente irregolari» o «lieve disomogeneità»)



Diagnostica per immagini
Limiti dell’approccio convenzionale alle immagini

 Dipendenti dall’operatore (esperienza)

 Sub-ottimale riproducibilità inter-operatore
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È possibile ottenere altre informazioni dalle immagini medicali?



Radiomica
Definizione

 Termine coniato nel 2012 da Lambin et al.* per definire una tecnica per l’analisi 

e la descrizione quantitativa delle immagini medicali

*Lambin P et al. Radiomics: extracting more information from medical images using advanced

feature analysis. Eur J Cancer. 2012 Mar;48(4):441-6. doi: 10.1016/j.ejca.2011.11.036.



Radiomica
Definizione

 Termine coniato nel 2012 da Lambin et al. per definire una tecnica per l’analisi 

e la descrizione quantitativa delle immagini medicali

 Le immagini medicali sono più che rappresentazioni visive, sono dataset*

 Estrarre matematicamente grandi quantità di descrittori quantitativi (numerici e 

di classi differenti)

 Nuovi biomarcatori clinicamente rilevanti

*Gillies RJ et al. Radiomics: Images Are More than Pictures, They Are Data. Radiology.

2016 Feb;278(2):563-77. doi: 10.1148/radiol.2015151169.



Radiomica
Ipotesi

 Eterogeneità microscopica (pixel) nelle immagini medicali sia associata 

all’eterogeneità biologica delle strutture analizzate

 Descrittori quantitativi estratti dalle immagini possano decodificare 

caratteristiche molecolari, fenotipiche o genomiche proprie della regione 

d’interesse da cui sono state estratte

 Sfruttando questi dataset, strumenti di supporto decisionale o modelli predittivi 

possono essere elaborati

Kumar V et al. Radiomics: the process and the challenges. Magn Reson Imaging. 2012 

Nov;30(9):1234-48. doi: 10.1016/j.mri.2012.06.010.



Radiomica
Metodologia

van Timmeren J et al. Radiomics in medical imaging—“how-to” guide and critical 

reflection. Insights Imaging 11, 91 (2020). Doi: 10.1186/s13244-020-00887-2.

 Applicabile alle immagini medicali così come 

acquisite nella pratica clinica

 La segmentazione può essere velocizzata con 

software dedicati

 È possibile rendere semi-automatico il 

processo di estrazione

 Il prodotto finale è un software biomedicale



Radiomica & HCC
Razionale

 La diagnostica per immagini ha già un ruolo da protagonista dalla diagnosi alla 

gestione dell’HCC

 HCC è caratterizzato da eterogeneità biologica inter- ed intra-tumorale

 Nonostante gli sforzi per standardizzare acquisizione, interpretazione e 

refertazione (ad esempio LI-RADS), persistono le limitazioni legate alla 

valutazione convenzionale delle immagini medicali

 La radiomica potrebbe aprire nuove strade per la caratterizzazione e la 

valutazione prognostica dell’HCC basata sulla diagnostica per immagini

Lewis S et al. Radiomics of hepatocellular carcinoma. Abdom Radiol (NY). 2021 

Jan;46(1):111-123. doi: 10.1007/s00261-019-02378-5.



Radiomica & HCC
Evidenze

PubMed search: Radiomics AND HCC
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Radiomica & HCC
Possibili applicazioni

1. Diagnosi

2. Prognosi

3. Predizione della risposta al trattamento

4. Predizione dei correlati biologici e molecolari

5. Predizione dell’invasione microvascolare

Gong XQ et al. Progress of MRI Radiomics in Hepatocellular Carcinoma. Front Oncol. 

2021 Sep 20;11:698373. doi: 10.3389/fonc.2021.698373.



Radiomica & HCC
Diagnosi

Asayama Y et al. Heterogeneity of non-cancerous liver parenchyma on gadoxetic acid-enhanced

MRI: an imaging biomarker for hepatocellular carcinoma development in chronic liver disease. Clin

Radiol. 2016 May;71(5):432-7. doi: 10.1016/j.crad.2016.01.023.

Rosenkrantz AB et al. Hypovascular hepatic nodules at gadoxetic acid-enhanced MRI: whole-lesion

hepatobiliary phase histogram metrics for prediction of progression to arterial-enhancing

hepatocellular carcinoma. Abdom Radiol (NY). 2016 Jan;41(1):63-70. doi: 10.1007/s00261-015-0610-x.

 Asayama et al: il parenchima epatico “sano” dei soggetti affetti da HCC mostra 

differenze significative (più elevate kurtosis e ridotta skewness) rispetto ai 

pazienti non affetti (predire l’insorgenza di HCC?). 84 pazienti, tutti con 

epatopatia cronica, studio RM.

 Rosenkrantz et al: parametri di primo ordine estratti da lesioni indeterminate 

alla RM possono predire la progressione verso HCC. 20 pazienti, non 

impregnazione arteriosa ma ipointensità in fase epatobiliare, follow-up RM.



Radiomica & HCC
Prognosi

Author CT/MRI

N 

(Train/Valid)

Extraction

Tool Segment Tool Specific Outcome Measured Statistical Result

Peng 

2018 CT T: 113 IBEX

Semi-automatic 

ROI

Radiomic score used to categorize as 

high risk or low risk for OS and DFS

P < 0.0001 of model in Kaplan-

Meier LR of OS

V: 64

Guo

2019 CT T: 93 Python

Semi-automatic 

VOI Radiomic model as a predictor of RFS 0.743 Training for RFS

V: 40 0.705 Validation for RFS

Zheng 

2019 CT T: 212 Matlab Manual ROI

Radiomic score and radiomic-score 

based nomograms used to predict OS 0.714 Training for OS

V: 107 0.71 Validation for OS

Ning

2019 CT T: 225 Matlab

Semi-automatic 

VOI

Prediction of early recurrence after 

hepatectomy 0.817 Training for ER

V: 100 0.719 Validation for ER

Kim 

2019 MRI T: 129 Python

Semi-automatic

VOI

Prediction of early recurrence after 

hepatectomy (peritumoral model)

0.716 for clinical + radiomic 

model in predicting ER

V: 39

Ahn

2019 MRI 179 Internal Manual ROI

Prediction of early recurrence after 

hepatectomy (combines agnostic and 

radiomic)

0.83 for radiomic + agnostic 

features for ER

Harding-Theobald E et al. Systematic review: radiomics for the diagnosis and prognosis of 
hepatocellular carcinoma. Aliment Pharmacol Ther. 2021 Oct;54(7):890-901. doi: 10.1111/apt.16563.



Radiomica & HCC
Risposta al trattamento

 TACE → 132 HCC (75 risposta complete) in 96 pazienti (TC). Parametri estratti 
dagli esami pre-trattamento possono predire la risposta completa (parametri 
texture ed agnostici come le dimensioni del tumore).


90Yttrium → analisi volumetrica dell’istogramma derivato dalle mappe di ADC in 
22 pazienti ha mostrato un ruolo predittivo per la risposta del delta tra baseline 
e follow-up a 6 settimane (RM).

 In entrambi i casi lo standard di riferimento era rappresentato dai criteri 
mRECIST

Park HJ et al. Prediction of Therapeutic Response of Hepatocellular Carcinoma to Transcatheter Arterial
Chemoembolization Based on Pretherapeutic Dynamic CT and Textural Findings. AJR Am J Roentgenol. 2017 
Oct;209(4):W211-W220. doi: 10.2214/AJR.16.17398. 

Gordic S et al. Prediction of hepatocellular carcinoma response to 90Yttrium radioembolization using volumetric
ADC histogram quantification: preliminary results. Cancer Imaging. 2019 May 29;19(1):29. doi: 10.1186/s40644-019-
0216-6.



Radiomica & HCC
Correlati biologici e molecolari

 Immunoscore → 207 pazienti (RM), modello combinato di radiomica (intra- e 

peri-tumorale) con dati clinici (AFP, GGT, AST) con elevata accuratezza 

classificativa per immunoscore basso vs elevato (AUC, 0,926 95% CI 0,88-0,97).

 Ki67 → 83 pazienti (25 con bassa espressione < 10%) parametri di radiomica

estratti da multiple sequenze RM hanno valore discriminativo (casi 

correttamente classificati con analisi di sequenze post-contrastografiche in fase 

portale o arteriosa di circa il 90%).

Chen S et al. Pretreatment prediction of immunoscore in hepatocellular cancer: a radiomics-based
clinical model based on Gd-EOB-DTPA-enhanced MRI imaging. Eur Radiol. 2019 Aug;29(8):4177-4187. 
doi: 10.1007/s00330-018-5986-x. 

Li Y et al. Texture analysis of multi-phase MRI images to detect expression of Ki67 in hepatocellular
carcinoma. Clin Radiol. 2019 Oct;74(10):813.e19-813.e27. doi: 10.1016/j.crad.2019.06.024. 



Radiomica & HCC
Correlati biologici e molecolari

 Grado → 170 pazienti, sequenze RM di base (T1 e T2). I parametri di radiomica e 

AFP sono predittori indipendenti del grado tumorale.

 CK19 → 48 pazienti (RM) analizzato parametri di radiomica, di imaging 

convenzionale e clinici per la dicotomizzazione + vs -. AFP ≥400 ng/mL, arterial 

rim enhancement, ed il parametro «StdSeparation 3D texture character» sono 

predittori indipendenti di HCC CK19+.

Wu M et al. Predicting the grade of hepatocellular carcinoma based on non-contrast-enhanced MRI 
radiomics signature. Eur Radiol. 2019 Jun;29(6):2802-2811. doi: 10.1007/s00330-018-5787-2.

Wang HQ et al. Magnetic resonance texture analysis for the identification of cytokeratin 19-positive 
hepatocellular carcinoma. Eur J Radiol. 2019 Aug;117:164-170. doi: 10.1016/j.ejrad.2019.06.016.
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Wang HQ et al. Magnetic resonance texture analysis for the identification of cytokeratin 19-positive 
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Radiomica & HCC
Invasione microvascolare

Li L et al. Radiomics for the Preoperative Evaluation of Microvascular Invasion in Hepatocellular
Carcinoma: A Meta-Analysis. Front Oncol. 2022 Apr 7;12:831996. doi: 10.3389/fonc.2022.831996..

 Differenti metodiche (TC ed RM)

 Maggioranza dei 22 studi condotti su 

oltre 100 pazienti

 Minoranza di modelli combinati 

(radiomica-clinica)

 Pressoché tutti retrospettivi



Radiomica & HCC
Invasione microvascolare

 Applicabile alle immagini medicali 
così come acquisite nella pratica 
clinica

 La segmentazione può essere 
velocizzata con software dedicati

 È possibile rendere semi-automatico 
il processo di estrazione

 Il prodotto finale è un software 
biomedicale

Li L et al. Radiomics for the Preoperative Evaluation of Microvascular Invasion in Hepatocellular
Carcinoma: A Meta-Analysis. Front Oncol. 2022 Apr 7;12:831996. doi: 10.3389/fonc.2022.831996.



Radiomica & HCC
Invasione microvascolare

Huang J et al. Preoperative Prediction Power of Imaging Methods for Microvascular Invasion in Hepatocellular
Carcinoma: A Systemic Review and Meta-Analysis. Front Oncol. 2020 Jun 26;10:887. doi: 10.3389/fonc.2020.00887.

 33 studi in totale

 Non-radiomica = valutazione convenzionale o tecniche quantitative (es. DWI)



Prospettive e sfide

 La radiomica (e l’intelligenza artificale) sono approdate in medicina per restare 

e dobbiamo contribuire a plasmare il loro (nostro) futuro

 La radiomica si pone come complemento all’attività del radiologo, così come 

complementari sono radiologia ed anatomia patologica

 La complessità metodologica della radiomica limita la qualità delle attuali 

evidenze

Stanzione A et al. Oncologic Imaging and Radiomics: A Walkthrough Review of Methodological
Challenges. Cancers (Basel). 2022 Oct 5;14(19):4871. doi: 10.3390/cancers14194871.

Wakabayashi T et al. Radiomics in hepatocellular carcinoma: a quantitative review. Hepatol Int. 2019 
Sep;13(5):546-559. doi: 10.1007/s12072-019-09973-0. 



Prospettive e sfide

 Esistono anche altri approcci quantitativi alle immagini medicali meritevoli di 

essere studiati

 Ciò che è possibile non necessariamente è utile, e la radiomica non rappresenta 

un’eccezione

 Senza evidenze di livello superiore (trial clinici) non avremo strumenti 

commercialmente disponibili di radiomica per l’HCC, nonostante le prospettive 

incoraggianti

Stanzione A. Feasible does not mean useful: Do we always need radiomics? Eur J Radiol. 

2022 Sep 30;156:110545. doi: 10.1016/j.ejrad.2022.110545
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