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L’osservare e interpretare ciò che si vede è alla base di tante attività lavorative. Per il patologo osservare 

vuol dire guardare al microscopio una sezione di un organo o tessuto, colorata artificialmente per 

renderne visibili i costituenti, e capire se il quadro osservato sia normale o patologico e nel caso a quale 

malattia sia riferibile. E’ un lavoro appassionante, si cercano modificazioni microscopiche che siano 

indizio di una fase iniziale o conclamata di una patologia e si mettono insieme tutti gli elementi che si 

discostano dalla normalità fisiologica per definire la malattia, spiegare i sintomi che questa ha generato 

nel paziente e permetterne la terapia.  Si valutano le alterazioni delle cellule, dei loro nuclei e nucleoli, 

del citoplasma, ma anche le modifiche architetturali del tessuto, il cambio delle proporzioni, la 

variazione dei rapporti e il modo in cui i vari elementi si colorano. E poi si mette tutto insieme fino a 

che il complesso dei vari fattori analizzati non coincide con un quadro diagnostico e il processo di 

refertazione è completo.  Se lo guardiamo in modo analitico, il processo istologico è una analisi 

associativa di vari elementi che se correttamente riconosciuti e incasellati portano alla soluzione. Come 

tale è dunque un ottimo modello per l’analisi digitale e si presta teoricamente in modo perfetto 

all’applicazione di machine learning. Eppure ancora nessuno è riuscito a generare un robusto algoritmo 

digitale che supporti il patologo del processo decisionale. Diversi anni di tentativi si sono scontrati con 

una variabilità troppo ampia dei fattori da analizzare, con la difficoltà di definire lo stesso stato di 

“normalità” che è diversa fisiologicamente da individuo a individuo, su una vasta gradazione delle 

modifiche patologiche tissutali e, infine, su variabili indotte dalla preparazione del vetrino istologico 

che dipendono dal processo di allestimento e non dalla malattia. Così mentre software interpretano 

perfettamente il tracciato di un elettrocardiogramma o i complessi dati molecolari di un 

sequenziamento genomico, ad oggi sono limitatissime le applicazioni per la diagnosi in anatomia 

patologica, la cosiddetta Computational Pathology (1) e spesso si tratta di analisi di immagine di tipo 

morfometrico o quantitativo piuttosto che di processi diagnostici di deep learning. Mentre ci si 

interroga su come superare questi limiti e su quali strumenti potrebbero rendere possibile 

l’automazione almeno parziale della diagnostica, la comunità scientifica ha guardato al problema da un 

altro punto di vista.  E’ noto che gli uccelli, ed in particolare i piccioni, sono dotati di una straordinaria 

abilità di orientamento basata sulla capacità di vedere, memorizzare e riconoscere le immagini del 

territorio attraverso un processo di apprendimento che non valuta il dettaglio ma il complesso generale 

come combinazione di forme e colori (2) e sono in grado di memorizzare ed identificare un immagine 

attraverso la valutazione della sua struttura complessiva (3). Non si tratta solo di acuità visiva come 

quella che permette all’aquila di individuare piccole prede da grandi distanze, ma piuttosto di un 

modello di memorizzazione ottica velocissima perché svincolata dal riconoscimento di singole parti e 

basata sull’insieme di forme e colori. Gli autori dello studio, pubblicato sulla rivista scientifica PlosOne, 

hanno sperimentato la possibilità di insegnare ai piccioni a riconoscere quadri microscopici di tumore 

della mammella sfruttando proprio questa loro straordinaria capacità di memoria associativa (4). Hanno 

mostrato ad alcuni piccioni oltre 140 immagini istologiche digitalizzate di tessuto mammario normale e 



di carcinoma dello stesso organo, alternandole su uno schermo e premiando con del cibo l’animale ogni 

volta che batteva con il becco sul tasto giallo o il tasto blu quando gli veniva mostrato rispettivamente 

il tessuto normale o il carcinoma. Nel giro di sei mesi i piccioni avevano imparato a riconoscere 

perfettamente i diversi quadri microscopici con una accuratezza dell’85% ed erano pronti per il vero 

test: identificare correttamente immagini istologiche digitali di tessuto mammario normale e tumorale, 

mai viste prima. Di dimostrare dunque di aver imparato un algoritmo interpretativo e non la mera 

differenza tra due gruppi di immagini note.  Sorprendentemente, i piccioni hanno fatto diagnosi esatta 

con una accuratezza dell’87% dimostrando che il meccanismo di osservazione/memorizzazione 

associativa di cui sono dotati riesce a distinguere l’insieme armonico, il tessuto normale, da un insieme 

disordinato, il carcinoma, con una attendibilità straordinaria. Infine il test è stato ripetuto dopo 4 giorni 

di riposo ed i piccioni hanno mostrato di mantenere la stessa accuratezza diagnostica (83-85%) cioè di 

saper conservare l’abilità acquisita. Questo studio ha aperto dibattiti ed interesse, specialmente sul 

processo eseguito per analizzare e memorizzare l’immagine ed associarla alla diagnosi. Scartata l’ipotesi 

di assumere piccioni come patologi, anche se il salario e gli aspetti contrattuali sarebbero 

estremamente vantaggiosi, la riflessione che questo studio ci impone riguarda la necessità di cambiare 

punto di vista, cioè valutare un diverso paradigma di apprendimento per sviluppare un protocollo di 

intelligenza artificiale per la diagnosi istologica. Gli stessi autori suggeriscono che l’apprendimento 

basato sulla “texture” dell’immagine digitale piuttosto che sulla valutazione analitica dei singoli 

componenti, potrebbe essere un modo innovativo per affrontare la diagnostica computazionale 

anatomo-patologica. Se per anni infatti non siamo riusciti a riprodurre con successo la modalità con cui 

il patologo studia il vetrino istologico, è possibile che esista un altro schema di osservazione forse più 

esportabile negli algoritmi digitali e magari più efficace nel rendere la diagnosi. D’altra parte l’elasticità 

mentale dell’uomo si caratterizza proprio per la capacità di cambiare un approccio non vincente con 

uno più innovativo basato su un diverso punto di vista. Stiamo a vedere, magari la svolta arriva con un 

colpo d’ala.  
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