
La Patologia Digitale al servizio della qualità nei database oncologici e nei Registri 

dei Tumori 

 

Gli obiettivi della moderna ricerca scientifica sono concentrati sull'eziologia del cancro, sui 

fattori che ne determinano il comportamento clinico e sulle opportunità emergenti dell'approccio 

terapeutico. Di conseguenza, abbiamo assistito ad una crescita esponenziale di dati associati al 

cancro memorizzati in grandi archivi che forniscono le basi per l'analisi statistica e le indicazioni da 

essa derivate. Oggi l'archiviazione, la conservazione, il recupero e l'analisi di questi dati in modo 

efficiente e significativo rappresentano una grande sfida per i ricercatori biomedici. Affinché l’analisi 

statistica sia significativa ed affidabile è infatti necessario che ci sia una uniformità di linguaggio nella 

espressione di tutte le informazioni inserite nel sistema e soprattutto una standardizzazione della 

reportistica diagnostica.  I dati clinici e di laboratorio sono complessi ed eterogenei ed uno dei 

principali problemi è legato alla gestione delle informazioni non strutturate. Tra queste figurano 

certamente le diagnosi radiologiche, ecografiche, istologiche e citologiche, che possono risentire di 

una variabilità inter-operatore nelle modalità di refertazione e nella completezza delle informazioni 

riportate. Nell’ambito delle diagnosi isto-citologiche si sta puntando ad un rilevante progresso 

mediante la standardizzazione per i report diagnostici e l'uso del secondo parere per diagnosi 

patologiche difficili o inusuali. 

L’attività diagnostica istologica ha come cardine il vetrino per microscopia recante una sezione di 

tessuto biologico trattata per l’osservazione al microscopio e da cui il patologo trae la deduzione 

della natura della malattia in base alle modifiche presenti nel campione osservato rispetto alla 

condizione fisiologica di normalità. I vetrini istologici contengono pertanto tutti gli elementi 

morfologici necessari a definire la specifica malattia del paziente e vengono conservati a lungo per 

permetterne eventuali rivalutazioni in corso di terapia o confronto con altri patologi in caso di 

diagnosi complesse.  L'introduzione commerciale degli scanner per imaging da vetrino istologico 

completo (whole-slide imaging  o WSI), circa 20 anni fa, ha aperto la strada all'uso della patologia 

digitale come risorsa per applicazioni cliniche, didattico-formative e di ricerca. La capacità di 

digitalizzare un vetrino istologico, unita ai continui progressi tecnici nelle tecnologie di imaging 

ottico, consente la condivisione di informazioni microscopiche tra i patologi senza spostamento 

fisico dei vetrini istologici.  

Oggi, gli scanner WSI sono in grado di produrre automaticamente immagini ad altissima risoluzione 

che replicano i vetrini istologici (la cosiddetta microscopia virtuale). Allo stesso modo, notevoli 

miglioramenti nella tecnologia di archiviazione e computazionale hanno reso possibile 

l'elaborazione di grandi set di dati WSI [1]. Oggi, molte aziende producono scanner WSI commerciali 

e questi sistemi acquisiscono WSI in formati proprietari, rendendoli disponibili on line in modo 

controllato per la protezione dei dati. 

Nell’ambito specifico dei registri oncologici, i vetrini digitali possono offrire un potente strumento 

per la consultazione da remoto e per ottenere un secondo parere sulla interpretazione della 

morfologia tissutale e cellulare al fine di inserire la diagnosi più coerente nel database. Un team di 

patologi specializzati, disponibile per la revisione dei vetrini digitali di un settore specifico, è la chiave 

determinante per l'analisi di casi complessi e una garanzia di concordanza e riproducibilità nei dati 

archiviati nel registro. Allo stesso modo, è possibile analizzare rapidamente, nei vetrini virtuali da 



un sottotipo patologico selezionato, determinati caratteri morfologici a scopo di ricerca o rivedere 

specifici aspetti microscopici in relazione al comportamento clinico della neoplasia per individuare 

ad esempio modifiche tumorali associate ad una maggiore aggressività o a diffusione metastatica. 

Non da ultimo, i WSI sottoposti a consultazione e pertanto validati da patologi esperti, costituiscono 

un forte supporto didattico per patologi, specializzandi e studenti.  

Un punto critico da affrontare per l’utilizzo degli scanner digitali in ambito di consultazione e 

concordanza diagnostica, è la qualità dei vetrini istologici da cui viene ottenuto il vetrino digitale, 

nonché la loro tracciabilità mediante codici bidimensionali, dispositivi a radiofrequenza o altri 

sistemi che permettano l'identificazione univoca dei vetrini stessi. Per quanto riguarda la qualità del 

vetrino è necessario ottenere nel proprio laboratorio un alto standard qualitativo che include 

procedure consolidate e rigorosi protocolli metodologici e che venga costantemente monitorato 

dato che esistono ancora fasi del lavoro in cui la manualità dell’operatore (tecnico di laboratorio) 

risulta determinante per un adeguato allestimento dei preparati istologici e citologici. Per quanto 

concerne la tracciabilità, questa risulta indispensabile per l’acquisizione automatica dei vetrini 

digitali e nonostante la rilevanza che assume in tutte le fasi lavorative del campione isto-citologico, 

ad oggi sono ancora molti i servizi di anatomia patologica che non ne sono dotati. 

Un altro punto determinante da affrontare quando si parla di teleconsulto mediante immagini 

microscopiche digitali, è la disponibilità di informazioni cliniche associate al vetrino digitale. Il 

patologo che osserva al microscopio un vetrino fisico ha infatti usualmente a disposizione un 

riassunto clinico del caso in esame. Chi riceve per consulto un immagine digitale deve poter 

attingere alle stesse informazioni che contribuiscono a determinare la conclusione diagnostica 

istologica. Studi scientifici sull’argomento hanno segnalato l’assenza di informazioni cliniche come 

fonte di mancata concordanza diagnostica, mentre altri studi hanno riportato una scarsa qualità 

delle biopsie, in particolare piccole dimensioni del materiale bioptico o processi di laboratorio di 

routine inadeguati come motivi di divergenza nella refertazione [2].  

Pur con queste difficoltà da affrontare, nell’ambito dei registri e archivi di dati oncologici, un grande 

valore prognostico e di ricerca terapeutica potrebbe essere ottenuto dall'integrazione di uno o più 

vetrini digitali per ciascun paziente incluso nel database. L'integrazione dei dati è infatti la chiave 

per correlare i WSI con informazioni cliniche, immagini radiologiche e risultati di indagini genomiche 

molecolari. Questo è oggi l'obiettivo finale del processo di digitalizzazione intrapreso 

dall'osservatorio nazionale sul tumore della tiroide (Italian Thyroid Cancer Observatory, ITCO) che 

da anni raccoglie e aggiorna i dati relativi a pazienti con carcinoma tiroideo, un tumore in aumento 

in tutto il mondo e che rappresenta la più frequente neoplasia endocrina in entrambi i sessi. In un 

recente Convegno ITCO tenutosi a Roma, sono stati infatti discussi i più attuali criteri diagnostici, 

approntato un modello standardizzato di refertazione dei tumori della ghiandola tiroidea e sono 

state gettate le basi per l’integrazione digitale alle diagnosi istologiche. 

La digitalizzazione dei vetrini istologici e la patologia digitale non sono un processo semplice in 

quanto richiedono risorse economiche, formazione del personale per l’utilizzo di strumenti e la 

consultazione dati, competenze e software per la condivisione di immagini, cambio delle procedure 

e delle consuetudini lavorative. A questo vanno aggiunte considerazioni legali sulla privacy e la 

gestione dei dati ancora scarse in questo settore e la necessità degli alti standard di qualità dei 

vetrini. Tuttavia questo processo va inteso come un indispensabile ed inevitabile passo avanti 

nell’era digitale, ed uno stimolo per migliorare l'efficienza del laboratorio diagnostico, promuovere 



la sicurezza del paziente e migliorare la qualità l'assistenza e l’efficienza della terapia. La convalida 

dell'intero processo di digitalizzazione è supportata da linee guida internazionali [3] che forniscono 

riferimenti a chi si avvia in questa sfida e si prepara ad un futuro in cui l’interazione con la tecnologia 

va gestita e non subita passivamente. D’altra parte ogni giorno si aprono nuovi orizzonti e già 

compaiono sul mercato strumentazioni che propongono la digitalizzazione dal campione bioptico 

senza allestimento del vetrino istologico [4]. Una innovazione continua che utilizza la tecnologia 

digitale al servizio della medicina ma dove le applicazioni diagnostiche, compreso l’apprendimento 

automatico dei sistemi “machine learning” [5] non possono prescindere dalla competenza dei 

professionisti per la costruzione dei modelli analitici.  

 

 

Riferimenti 

1. Liron Pantanowitz, Ashish Sharma, Alexis B. Carter, Tahsin Kurc, Alan Sussman, and Joel Saltz. Twenty 

Years of Digital Pathology: An Overview of the Road Travelled, What is on the Horizon, and the Emergence 

of Vendor-Neutral Archives. J Pathol Inform. 2018; 9: 40. 

2. Araújo ALD, Arboleda LPA, Palmier NR, Fonsêca JM, de Pauli Paglioni M, Gomes-Silva W, Ribeiro ACP, 

Brandão TB, Simonato LE, Speight PM, Fonseca FP, Lopes MA, de Almeida OP, Vargas PA, Madrid Troconis 

CC, Santos-Silva AR. The performance of digital microscopy for primary diagnosis in human pathology: a 

systematic review. Virchows Arch. 2019 Mar;474(3):269-287. 

3. Pantanowitz L, Sinard JH, Henricks WH, Fatheree LA, Carter AB, Contis L, et al. Validating whole slide 

imaging for diagnostic purposes in pathology: Guideline from the College of American Pathologists 

Pathology and Laboratory Quality Center. Arch Pathol Lab Med. 2013;137:1710–22. 

4. Krishnamurthy S, Cortes A, Lopez M, Wallace M, Sabir S, Shaw K, Mills G. Ex Vivo Confocal Fluorescence 

Microscopy for Rapid Evaluation of Tissues in Surgical Pathology Practice. Arch Pathol Lab Med. 2018 

Mar;142(3):396-401. doi:10.5858/arpa.2017-0164-OA. 

5. Komura D, Ishikawa S. Machine learning approaches for pathologic diagnosis. Virchows Arch. 2019 

Aug;475(2):131-138. doi: 10.1007/s00428-019-02594-w. Epub 2019 Jun 20. Review. PubMed PMID: 

31222375. 


