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Chi siamo 

UOC Anatomia Patologica 

 

AOE “Cannizzaro” (HUB)  

 

564 posti letto 



  Il bacino della popolazione di riferimento è quello 

della Sicilia Orientale, pari a 2,6 milioni di abitanti.  

 

 

Mediamente, ogni anno, vengono ricoverati in 

regime di degenza ordinaria oltre 22 mila pazienti, 

mentre in day hospital / day service gli accessi 

sono circa 17mila. 



Chi/cosa afferisce all'anatomia 
patologica 

- pazienti interni (ricoverati) 

- pazienti ambulatoriali (ambulatori dell'ospedale) 

- pazienti esterni (attività ambulatoriale esterna) 

- attività di convenzione 



Personale Anatomia Patologica 

5 medici (1 dir struttura 4 dir medici) 

8 tecnici (1 coord tec 7 tecnici) 



Circa 17000 istologici 

Circa 4500 citologici 

 

Circa 110.000 EE 



Dal mese di ottobre 2017 le 
diagnosi istologiche vengono 
effettuate a video utilizzando i 
vetrini digitali  



• Tutta la routine 
istologica (FFPE) 

• EE 

• Immunoistochimica 

• Istochimica 

 

 

• Citologia 

• Estemporanee 

• FISH 
(integrazione 
sistema) 

Si No 





Questo il nostro vassoio virtuale 







Ma come siamo arrivati a 
questo? 



Avere uno scanner per vetrini è digital pathology? 



Poter guardare i vetrini a video 
non è digital pathology 
è semplicemente  
aver digitalizzato un vetrino 
 



Possiamo digitalizzare questi vetrini o i 
vetrini che taglieremo da questi 
blocchetti.....ma non sarà mai  
digital pathology 



E quindi cosa è  
la digital pathology  



Digital pathology encompasses  

all the associated technologies  

that leverage digital slides to allow  

improvements and innovations in workflow.  



These include  

image and laboratory management systems,  

….. workflow management,  

digital image analysis,  

electronic specimen labelling  and tracking  

and synoptic reporting tools 



La digital pathology è un modo di 
approcciare il lavoro 
 
E’ un modo di pensare il lavoro in 
anatomia patologica 
 
E’ un’opportunità da non perdere 



Momento finale 

di un percorso 

Nuove opportunità 



The Catania workflow 

• “Lean approach”  

• Tracking 

• Validation process 

  



Aver implementato un sistema di digital 
pathology system ha indirettamente 
creato l’opportunità per la 
standardizzazione delle procedure 
mediante l’introduzione di un processo 
LEAN all’interno del laboratorio 
dall’accettazione del campione sino alla 
digitalizzazione dei preparati istologici 

Routine digital workflow: the Catania experience 

Fraggetta et al J Pathol Inform in press 



Anatomia Patologica 

Citologia 

Riduzione macroscopica 

Processazione / Inclusione 

Colorazione 

Taglio 

Consegna vetrini al patologo 

Diagnosi 

Laboratorio Analisi 

Raccolta campioni esterni 

S.O. ed ambulatori 

Reparti Consegna 

campione 
Accettazione campione 

Ritiro  

diagnosi 

PRIMA 



Anatomia Patologica 

Accettazione campione 

Citologia 

Riduzione macroscopica 

Processazione / Inclusione 

Colorazione 

Taglio 

(Immunoistochimica) 

Diagnosi (firma digitale) 

Sale Operatorie 

Ambulatori /reparti Consegna 

Campione 

(prenotato) 

Accettazione campione Ambulatoriali esterni 

Scanner 

Molecolare 

DOPO 

Flusso attuale 



Percorso Paperless all’interno del reparto 



Tracciabilità  



Automazione 









Digitalizzazione 





Validation according to CAP 
guidelines 







Ma è stato tutto cosi facile? 

• Ostilità 

• Infrastruttura 

• Fondamentale il lavorare di concerto con IT 

• Standardizzazione 

• Costi !? 

 



Ragioni maggiormente avanzate  per giustificare scarsa diffusione 
della digital pathology 

• Costi di gestione 

• I vetrini digitali non rimpiazzano i vetrini tradizionali, li duplicano 

• FDA per diagnosi (Philips IntelliSite Pathology Solution) arrivata 
solo Aprile 2017 

• Pochi studi di validazione 

• La maggior parte dei patologi non ha mai usato e non  è 
“familiare “ con i vetrini digitali ed è conseguentemente ostile 

• L’introduzione della digital determina perdita di posti di lavoro 



Vi presento i vantaggi 



Sharing slide: new tool “Telepathox”  
 
 https://cannizzaro.telepathox.com 
 

Condivisione dei casi 

TELEPATHOX 











Integration with FISH images 











Integrazione con altre “sorgenti di 
immagine” 



Use of algorithms 



Is this enough? 
What about the AI  





3240 





(Arch Pathol Lab Med. doi: 10.5858/arpa.2017-0139-OA)  

(Arch Pathol Lab Med. 2017;141:1413–1420) 



Horizon 2020:  
 “EXtreme-scale Analytics via 
Multimodal Ontology Discovery & 

Enhancement (EXA-MODE)” 
 
 



Laboratorio 
certificato 



I dream a pathology department with no borders 

 pathologists biologists lab technicians   

technologies computers softwares  

Precision medicine therapies prognosis 

Patients  



Progetti futuri 
 
 - costruiamoli assieme 



“people and not technology or devices 

are usually the driving force behind 

quality” 


