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https://patents.google.com/patent/US10997716B2/en?oq=us10997716

Riduzione della dose di contrasto per l'imaging medico 

utilizzando l'apprendimento profondo

Un metodo per la diagnostica per immagini con una 

dose ridotta di agente di contrasto utilizza una rete di 

apprendimento profondo (DLN) che è stata addestrata 

utilizzando immagini a contrasto zero e a basso 

contrasto come input per le immagini DLN e a contrasto 

completo come immagini di verità di base di riferimento, 

ground truth images. Prima dell'addestramento, le 

immagini vengono pre-elaborate per co-registrarle e 

normalizzarle. Il DLN addestrato viene quindi utilizzato 

per prevedere un'immagine sintetizzata di agente di 

contrasto a dose piena da immagini acquisite a dose 

zero e bassa dose.
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https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_3_6.htm

3.6 Programmi per computer

I programmi per elaboratore sono esclusi dalla 

brevettabilità ex art. 52(2)(c) e (3) se rivendicato come 

tale. Tuttavia, seguendo i criteri generalmente applicabili 

dell'art. 52, commi 2 e 3 ( G-II, 2 ), l'esclusione non si 

applica ai programmi per elaboratore aventi carattere 

tecnico .

Esempi di ulteriori effetti tecnici che conferiscono carattere 

tecnico a un programma per computer sono il controllo di un 

processo tecnico o del funzionamento interno del computer 

stesso o delle sue interfacce (cfr. G-II, 3.6.1 ).

Confrontare un programma per elaboratore con il modo in 

cui un essere umano svolgerebbe lo stesso compito non è 

una base idonea per valutare se il programma per 

elaboratore abbia un carattere tecnico ( T 1358/09 ).

Da un programma per computer non può derivare un 

carattere tecnico solo per il fatto che è stato progettato in 

modo tale da poter essere eseguito automaticamente da un 

computer. Sono necessarie "ulteriori considerazioni 

tecniche", tipicamente legate alle considerazioni tecniche sul 

funzionamento interno del computer, che vanno oltre la 

semplice ricerca di un algoritmo informatico per eseguire un 

compito ( G 3/08 ).
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CLASS 1. COMPOSITION AND DECOMPOSITION OF SFMS

GROUP 1-1: CREATING AND IMPROVING INTERACTIONS

GROUP 1-2: ELIMINATING NEGATIVE EFFECTS

CLASS 2. EVOLUTION OF SFM

GROUP 2-1: TRANSITION TO COMPLEX SFM

GROUP 2-2: EVOLUTION OF SFM

GROUP 2-3: EVOLUTION BY COORDINATING RHYTHMS

GROUP 2-4: COMPLEX-FORCED SFMS (F-SFMS)

CLASS 3. TRANSITIONS TO SUPERSYSTEM AND MICROLEVEL

GROUP 3-1: TRANSITION TO BISYSTEM AND POLYSYSTEM

GROUP 3-2: TRANSITION TO MICROLEVEL

CLASS 4. MEASUREMENT AND DETECTION STANDARDS
GROUP 4-1: CHANGE INSTEAD OF MEASUREMENT AND DETECTION

GROUP 4-2: SYNTHESIS OF MEASUREMENT SYSTEMS

GROUP 4-3: IMPROVEMENT OF MEASUREMENT SYSTEMS

GROUP 4-4: TRANSITION TO FERROMAGNETIC MEASURMENT SYSTEMS

GROUP 4-5: EVOLUTION OF MEASURMENT SYSTEMS

CLASS 5. HELPERS
GROUP 5-1: introduction of substances under restricted conditions

GROUP 5-2: introduction of fields under restricted conditions

GROUP 5-3: use of phase transition

GROUP 5-4: use of physical effects

GROUP 5-5: obtaining substance particles



STANDARD 1-1-3 CREATING AND IMPROVING INTERACTION

Se è necessario migliorare gli effetti positivi e le 

condizioni contengono limitazioni all'introduzione di 

additivi nelle sostanze esistenti, (S1), (S2), il problema 

può essere risolto collegando ad una di queste 

sostanze, (S1), (S2), una sostanza esterna (S3) che 

migliora la controllabilità o porta le proprietà richieste al 

sistema (S1), (S2).

Il ruolo di questa nuova sostanza (S3) è di 

"potenziare" o amplificare l'interazione esistente 

tra due sostanze (S1), (S2) o di aumentare il 

grado di controllo sull'interazione.
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STANDARD 1-1-3

Per intercettare una perdita di aria (S2) da un tubolare 

(S1), una superficie esterna del tubolare (S1) viene 

ricoperta da una sostanza (S3) che reagisce con l'aria 

(S2) producendo delle bolle visibili. 
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US8073984B2

Vengono descritte tecniche migliorate per comunicare tra un dispositivo 

elettronico portatile (S1), (S2) e un dispositivo accessorio (o ausiliario) 

(S3). Il dispositivo accessorio (S3) può aumentare o integrare la 

funzionalità o le capacità del dispositivo elettronico portatile, (S1), (S2). Ad 

esempio, in una forma di realizzazione, il dispositivo accessorio (S3) può 

fornire capacità di comunicazione senza fili al dispositivo elettronico 

portatile. In una forma di realizzazione, il dispositivo elettronico portatile, 

(S1), (S2), appartiene a un lettore multimediale portatile e fornisce quindi 

dati multimediali per l'archiviazione, la riproduzione o la trasmissione. In 

una forma di realizzazione, il dispositivo accessorio (S3) è attaccabile al 

dispositivo elettronico portatile, (S1), (S2).
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US6539533B1

Una suite di strumenti di libreria (S3) integra gli strumenti di progettazione 

convenzionali (S1), (S2), per aumentare la velocità, l'automazione e 

l'accuratezza della creazione di progetti fisici per una libreria di celle da 

utilizzare nei progetti di chip. La suite di strumenti (S3) può includere uno 

strumento per le operazioni successive, uno strumento di controllo, 

un'interfaccia personalizzata, un file di installazione e un'utilità di 

preparazione del modello di posizione e percorso che interagiscono con gli 

strumenti convenzionali e i dati di progettazione (S1), (S2), per 

automatizzare e garantire l'integrità del processo di progettazione fisica.

Il tool suit (S3) facilita la generazione automatica di librerie corrispondenti a 

un piano cellulare complessivo, la generazione di attributi che definiscono 

la forza della connessione tra i possibili posizionamenti dei pin all'interno di 

una cella per facilitare l'instradamento delle reti tra le celle attraverso una 

cella e il controllo delle celle per errori prima dell'inclusione in una libreria di 

produzione.
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STANDARD 1-1-5  

Se è necessario migliorare l'effetto 

positivo e l'ambiente esterno non 

contiene una sostanza in grado di 

permettere di migliorare l'interazione 

esistente, una tale sostanza si può 

ottenere sostituendo l'ambiente 

esterno con un altro, o 

decomponendo l'ambiente, o 

introducendo additivi nell'ambiente.
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Una iniezione di aria sotto la carena (S1) di 

un motoscafo permette di creare una miscela 

dell’acqua (S2) con l’aria, (Modified 

Environment), capace di ridurre la resistenza 

di attrito tra la carena (S1) e l’acqua (S2) con 

un incremento della velocità ed un 

abbassamento dei consumi.
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US9805196B2
Un sistema ANTIFRODE  può comprendere una combinazione di un 

sistema operativo modificato (ambiente modificato), insieme a 

un'entità esterna attendibile (S1) per verificare che il sistema operativo 

modificato (ambiente modificato) sia in esecuzione su un particolare 

dispositivo (S2). Il sistema operativo modificato (Modified Environment) 

può essere modificato in modo particolare per creare un sistema operativo 

ristretto (Modified Environment) rispetto a un sistema operativo originale 

che viene sostituito dal sistema operativo modificato (Modified 

Environment). Le modifiche al sistema operativo modificato (Modified 

Environment) possono comprendere alternative al sistema operativo 

originale per, ad esempio, rilevare e/o impedire modifiche all'hardware e/o 

software volte a consentire cheating o comportamenti indesiderati 

dell'utente.

((G06F) ((software ) OR (program)) ((AB="decomposed environment") OR 

(AB="replaced environment") OR (AB="modified environment")))

https://patents.google.com/patent/KR20110126122A/en?q=(G06F)+((software+)+OR+(program))+((AB%3d%22decomposed+environment%22)+OR+(AB%3d%22replaced+environment%22)+OR+(AB%3d%22modified+environment%22))&clustered=true
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https://theconversation.com/artificial-inventors-are-pushing-patent-law-to-its-limits-184047
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Grazie del messaggio, noi utilizziamo molto software 
opensource quindi difficilmente brevettabile

Roberto Nani ha inviato il seguente messaggio (21:16)
Vedi il profilo di RobertoRoberto Nani
Roberto Nani  21:16
Però l'uso di open source puo essere oggetto di 
brevetto.
Roberto

https://patents.google.com/?q=TI%3d(Open+source)&country=EP,
WO,US&status=GRANT
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…………..

peccato che il solo SW non sia brevettabile ;) se no 

avrei cosine interessanti.

Buon proseguimento

Roberto Nani ha inviato i seguenti messaggi (15:32)

Comunque l'effetto tecnico del Software è 

brevettabile, e se vuoi posso analizzare la tua idea 

per vedere la brevettabilità.

Cordialità

Roberto

https://patents.google.com/?q=TI%3d(Open+source)&country=EP,WO,US&status=GRANT
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