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Benefici

Analisi automatizzata delle immagini

MS HumanAId è la piattaforma di Emme Esse M.S. sviluppata in collaborazione con la società
synbrAIn, per l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale in ambito medicale/diagnostico.

MS HumanAId è un dispositivo medico composto da soluzioni modulari che supporta l'analisi e la
comparazione delle immagini diagnostiche, rilevando ed evidenziando la presenza di diverse
patologie da sottoporre all’attenzione del medico radiologo. 

La tecnologia per la salute

Le innovazioni tecnologiche nascono dall’uomo,
funzionano con l’uomo,

sono per l’uomo!

Grazie alle potenzialità e alla capillarità delle tecnologie informatiche, le competenze dei
professionisti di settore vengono automatizzate e rese facilmente fruibili, condividendo la
conoscenza e l’esperienza di pochi, a beneficio di molti, per tutti.

Supporto alla diagnosi

Riduzione dei tempi di refertazione e diagnosi

Elevata accuratezza diagnostica

Identificazione di immagini di casi analoghi per la comparazione diagnostica



Bone
ETÀ OSSEA

AId Bone AGE consente di determinare automaticamente l'età ossea
attraverso l'analisi dell'immagine radiografica della mano controlaterale
rispetto alla mano dominante.

La determinazione della maturità biologica di un paziente tramite
valutazione delle ossa della mano è una pratica clinica molto utilizzata in
ambito auxologico e pediatrico, in particolare per la diagnosi di patologie
dell'accrescimento. 

Il sistema effettua la segmentazione e la valutazione delle ossa (falangi,
metacarpali e carpali), proponendo la stima della maturità scheletrica
del paziente espressa in mesi, sulla base del metodo Greulich e Pyle
(G&P).
L'automatizzazione di questi calcoli consente al medico notevoli
recuperi di efficienza ed efficacia, ottenendo la stima in pochi secondi e
con un solo clic, in modo riproducibile nel tempo.

FRATTURE

bacino
arti inferiori
arti superiori

AId Bone FRACTURES supporta il medico
radiologo nell'identificazione di fratture e
microfratture sulle immagini radiografiche,
fornendo un indice di confidenza predittiva.

L'applicativo è in grado di analizzare lesioni
ossee nei seguenti distretti:

L'accuratezza e la precisione nella diagnosi
di fratture e microfratture risultano
particolarmente importanti in ambito
pediatrico per  ridurre la dose radiante al
paziente evitando di acquisire immagini
aggiuntive controlaterali, altrimenti
necessarie.
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Chest XR

Consolidamenti

AID Chest XR propone modalità di visualizzazione avanzata (heat map e segmentazione) per
evidenziare la presenza di:

POLMONITE COVID POLMONITE BATTERICA

AID Chest XR supporta l’analisi e la comparazione delle immagini radiografiche del torace,
rilevando ed evidenziando l’eventuale presenza di patologie polmonari, da sottoporre
all’attenzione del medico radiologo.

Il sistema è in grado di rilevare automaticamente le manifestazioni radiologiche presenti sulle
immagini e riconoscere le caratteristiche tipiche delle diverse patologie.

PNEUMOTORACE NODULI POLMONARI

Noduli

Opacità lineari

Pneumotorace



AID Chest CT riconosce ed evidenzia la presenza di:

Consolidamenti

COVID

NODULI POLMONARI

AID Chest CT effettua una segmentazione volumetrica automatizzata delle immagini TAC del
torace per supportare il radiologo nell’analisi ed identificazione di patologie COVID e presenza di
noduli polmonari.

Chest CT

Noduli

Ground Glass

Bande fibrotiche

Crazy paving



La digitalizzazione sta permeando ogni aspetto del mondo sanitario 
ed Emme Esse è interprete, attore e promotore di questo cambiamento. 

Da oltre 40 anni si occupa della commercializzazione, produzione e gestione 
di soluzioni high tech ed è specializzata nel settore delle bio-immagini; 

oggi propone sistemi hardware, software e applicazioni di Intelligenza Artificiale,
guardando al futuro verso nuove opportunità di sviluppo e crescita.

humanaid.it
emme-esse.com

info@emme-esse.com
Via Giuba, 11 - 20132 MILANO

Telefono - 02.28314400


