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Per troppo tempo il ruolo della diagnostica è stato sottovalutato privilegiando
l’aspetto terapeutico quale momento cruciale nel trattamento del paziente. Negli
ultimi quindici anni abbiamo assistito però a un graduale cambio di paradigma che
ha visto attribuire a prevenzione e diagnostica un ruolo sempre più importante nei
processi di governo delle politiche sanitarie dei Paesi avanzati.
Si è capito che diagnosticare in modo precoce vuol dire garantire, unitamente a
una cura più efficace e personalizzata, una sempre migliore qualità della vita dei
pazienti. Se la prevenzione vuol dire applicare stili di vita ottimali in un ambiente
sostenibile, fare una diagnosi efficace significa saper integrare al massimo tutti
gli strumenti disponibili per la migliore interpretazione delle informazioni. La
Radiomica ne è un esempio emblematico.
Il Gruppo Bracco ha raccolto la sfida, mettendo in campo progetti di ricerca in
grado di dare risposte concrete. Il 16 ottobre 2019, al Meet in Italy for Life Sciences
2019 di Trieste, presenterà tali progetti nel corso del Workshop “The future of
diagnosis and therapy”.

