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Anagrafica del progetto
Telepatologia
La telepatologia consiste nella trasmissione elettronica di immagini patologiche, derivate 

dal microscopio, da un luogo ad un altro per scopo di interpretazione e diagnosi; 
permette l’osservazione di immagini (statiche o dinamiche) di campioni di tessuti o di 
cellule su un monitor, consentendo uno scambio di informazioni tra operatori 
fisicamente distanti, e può essere usata per una prima diagnosi, per "second- 
opinion", per "consensus meetings", per controlli di qualità, e per l'insegnamento.

Struttura capofila di riferimento: ISMETT

Contatti
Relatore: Dr. Rosa Liotta, Anatomopatologo, Servizio di Anatomia Patologica, Dipartimento dei 
Servizi Diagnostici e Terapeutici  ISMETT cell.3356653826 rliotta@ismett.edu
Responsabile del Servizio: Dr. Raffaella Gentile cell. 3311738883 rgentile@ismett.edu

mailto:rliotta@ismett.edu
mailto:rgentile@ismett.edu
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Cosa 
Il progetto di telepatologia è attivo in ISMETT dal ‘99, 

si rivolge a medici specialisti in anatomia 
patologica o di altre branche che desiderano 
consultare un collega patologo esperto per una 
seconda opinione a scopo diagnostico o di 
collaborazione scientifica. 

Il progetto è attualmente in esercizio routinario e si avvale della consulenza di patologi 
esperti in differenti branche e operanti presso il Centro Medico dell’Università di 
Pittsburgh e gli Ospedali Riuniti di Bergamo.
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Aspetti tecnici (1)

Il tecnico controlla le sezioni e 
poi le introduce nello 
scanner. Lo scanner in uso,

MIRAX MIDI, permette la 
scansione di  12 vetrini per 
sessione.

I preparati istologici vengono allestiti sui vetrini in uso nella routine e colorati 
con ematossilina eosina, e secondo i casi, con colorazioni aggiuntive 
speciali ed immunoistochimiche, in base alle indicazioni del 1°patologo 
refertante. 

Per poter effettuare le fasi successive è indispensabile che le sezioni siano 
sottili 3-4 µ e di spessore uniforme. 

I vetrini  vengono poi sottoposti alla scansione, ottenendone una immagine 
digitale ad alta definizione, con un ingrandimento massimo pari a 400 x. 
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Aspetti tecnici (2)
• Una volta effettuata la scansione, le immagini vengono trasmesse ad un server ed 

archiviate in un database che permette di aggiungere informazioni tecniche sul caso. 
I file di immagine sono protetti da password e quindi accessibili solo agli operatori 
autorizzati.

• Terminata la trasmissione, il vetrino (cioè la sua immagine digitale) è visibile in 
remoto dal patologo consulente che può muoversi sui diversi campi e variare gli 
ingrandimenti a sua discrezione.
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Punti di forza e debolezza
Punti di forza:  
o alta definizione delle immagini  (1392 × 1040 pixels ; 

risoluzione  di 0.12 µm/pixel )
o ISMETT dispone di 3 unità di personale tecnico 

biomedico, 1 unità di tecnico informatico ed 1 patologo 
adeguatamente formati e competenti nell’uso del 
sistema 

Punti di debolezza:
o Tempi di scansione e trasmissione variabili in relazione 

all’ampiezza dell’ area da scansionare  e allo spessore 
(in media 2h per vetrino) 

o Inserimento manuale dei portavetrini 12 per volta 

Attualmente  sono disponibili sul mercato sistemi  con 
tempi di scansione  assai ridotti e con possibilità di 
scorrimento automatico  di 300 vetrini, che riducono 
notevolmente la necessità di tempo lavoro-tecnico 
dedicato. 
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Utilizzo clinico e SW
• Il software per la gestione della teleconsulenza 

prevede l’inserimento dei dati anagrafici del 
paziente, n° del caso istologico e notizie cliniche, da 
parte del patologo richiedente.

• Il patologo consulente, presa visione dei file 
d’immagine, inserisce la diagnosi, commenti ed 
eventuali richieste di colorazioni speciali e/o 
immunoistochimica. 

• Un’ e-mail generata automaticamente avvisa il  1° 
patologo dell’avvenuto inserimento di nuove 
informazioni  sul sistema.
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Chi riceve / chi offre

• Attualmente i fruitori del progetto di telepatologia sono 
medici specialisti interni all’ISMETT, di Pittsburgh 
(UPMC) e degli Ospedali Riuniti di Bergamo.

• E’ in fase di studio l’estensione della rete di 
telepatologia, sia sul versante dei fruitori, che delle 
applicazioni. 

• La fruizione del servizio potrebbe essere estesa ad 
ulteriori utenti nell’ambito del territorio regionale.

• Chi fosse interessato può contattarci.

Grazie a voi per la cortese attenzione.
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