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KATY
KNOWLEDGE AT THE TIP OF YOUR
FINGERS: CLINICAL KNOWLEDGE
FOR HUMANITY

La Medicina Personalizzata potenziata dall'intelligenza artificiale promette di 
trovare cure su misura, mirate, quasi "fatte a mano" per i pazienti. Il trattamento 
del cancro ha un disperato bisogno di booster per trovare cure su misura e mirate 
per i pazienti e la Medicina Personalizzata può giocare un ruolo cruciale. Le 
terapie mirate su misura nel trattamento del cancro sono già una realtà, ma la 
pratica attuale delle terapie mirate nel trattamento del cancro è stata derivata 
con metodi tradizionali di analisi dei dati. La Medicina personalizzata potenziata 
dall'intelligenza artificiale può aiutare a portare le terapie mirate al livello 
successivo. Tuttavia, non importa quanto sia precisa, non importa quante vite può 
salvare in linea di principio, e non importa se può utilizzare l'intera conoscenza 
medica. Se i medici non capiscono i suoi suggerimenti e le sue decisioni, la medicina 
personalizzata supportata dall'IA non sarà un cambiamento di gioco, i medici non la 
useranno per prendere decisioni quotidiane e, quindi, è destinata a fallire.

Quindi, la vera sfida è costruire sistemi di Medicina Personalizzata potenziati 
dall'IA che possano essere accettati da clinici e ricercatori clinici. In KATY, cogliamo 
la sfida di cui sopra e proponiamo un sistema di Medicina Personalizzata 
potenziato dall'IA che può portare la "conoscenza potenziata dall'IA" medica sulla 
punta delle dita di clinici e ricercatori clinici. La conoscenza potenziata dall'IA è 
una conoscenza umana interpretabile che i clinici e i ricercatori clinici possono: 
capire, fidarsi e utilizzare efficacemente nella loro routine di lavoro quotidiana. 
KATY è quindi un sistema di medicina personalizzata potenziato dall'intelligenza 
artificiale costruito intorno a due componenti principali: Un Knowledge Graph 
distribuito e un pool di predittori di intelligenza artificiale eXplainable.Come stress 
test e a causa della mancanza di risposte cliniche personalizzate, KATY sarà 
sperimentato in un cancro a bassa prevalenza e complesso: Il carcinoma a cellule 
renali a cellule chiare (ccRCC).
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