
La Patologia Digitale a supporto dei database oncologici 

Anna Crescenzi 

Primario Ospedaliero 

I tumori rappresentano una rilevante causa di mortalità in tutto il mondo e sono una delle 

più importanti sfide della medicina moderna. Gli obiettivi della attuale ricerca scientifica sono 

concentrati sulla comprensione della eziologia dei tumori, sui fattori che ne determinano il 

comportamento clinico e sulle opportunità emergenti di prevenzione e di approccio terapeutico. 

Tutti questi fattori richiedono una profonda conoscenza dei dati clinici e biologici dei pazienti 

oncologici, ma soprattutto richiedono una intersezione di tutte le informazioni disponibili in un 

sistema complesso e di vasta portata, in grado di confrontare, misurare, elaborare ed archiviare in 

modo fruibile tutte le informazioni. 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. Il sistema dei big data medici è in forte crescita ma ad oggi 

l'archiviazione, la conservazione, il recupero e l'analisi di questi dati in modo efficiente e significativo 

rappresentano ancora un settore in via di sviluppo per i ricercatori biomedici. Uno sviluppo che 

segue due binari, da una parte quello delle tecnologie informatiche per la raccolta ed elaborazione 

dei dati, dall’altra quello delle biotecnologie per informazioni sempre più fini sui network biologici 

legati allo sviluppo e progressione dei tumori. L’intelligenza artificiale si pone come uno strumento 

prezioso messo al servizio della collettività scientifica, potendo integrare capacità di ragionamento 

e velocità di esecuzione a supporto delle decisioni umane. Questo straordinario sviluppo tuttavia 

deve fare i conti con la solidità e fruibilità dei dati raccolti ed archiviati nei database medici ed in 

particolare con i dati presenti nella più importante raccolta di informazioni oncologiche, che sono i 

registri tumori. Affinché l’analisi finale, statica o dinamica che sia, risulti significativa ed affidabile è 

infatti necessario che ci sia una uniformità di linguaggio nella espressione di tutte le informazioni 

inserite nel sistema, una metodicità nella raccolta e soprattutto una standardizzazione della 

reportistica diagnostica. Oggi le conclusioni che vengono tratte dalla elaborazione dei dati dei 

Registri Tumori si basano su informazioni cliniche che riflettono l’andamento della malattia. I dati 

clinici e di laboratorio sono tuttavia complessi ed eterogenei ed uno dei principali problemi dei data 

base 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.  Se 

andiamo a raccogliere e analizzare dati disomogenei, ci saranno sempre delle variabili non 

adeguatamente valutate e pertanto delle lacune in un programma che avrebbe delle straordinarie 

possibilità di successo.  

Nell’ambito delle diagnosi anatomo-patologiche si sta progredendo nella standardizzazione 

dei report diagnostici attraverso l’uso di linee guida per la refertazione con check list strutturate per 

evitare omissioni di informazioni o descrizioni non omogenee di dettagli morfologici. Per fare un 

esempio, un fattore di valore prognostico sfavorevole nella valutazione istologica di un tumore è la 

presenza di invasione dei vasi sanguigni da parte delle cellule neoplastiche. Questa informazione è 

talora mancante o riportata in modo variabile come “angioinvasione, invasione di vasi ematici, 

invasione vascolare, etc.”; l’utilizzo delle check-list permette il riconoscimento univoco 

dell’informazione anche da parte di lettori automatici di referti istologici e di conseguenza 

l’inserimento organizzato nei database. Altro punto estremamente rilevante è la correttezza del 



dato. In alcuni casi si tratta di tumori inusuali che il patologo refertante vede di rado e parte della 

interpretazione morfologica o anche solo della descrizione delle caratteristiche microscopiche o 

molecolari potrebbe essere sicuramente migliorata da una seconda opinione da parte di un Centro 

di riferimento. A questo si aggiunga che spesso, come è caratteristico dell’evoluzione della scienza 

medica, alcune caratteristiche del tumore assumono nel tempo significato clinico diverso e sono 

soggette a cambi di classi di stadiazione prognostica. Ne è un esempio la limitata invasione extra 

capsulare da parte del carcinoma tiroideo che fino al 2017 era considerata come fattore prognostico 

impattante sulla sopravvivenza (pT3) e che dalla nuova edizione del sistema di stadiazione 

internazionale TNM è stata retrocessa a fattore importante solo ai fini delle recidive (pT1). Queste 

revisioni impongono la rivalutazione dei casi istologici per riallineare i database, ma questo si 

scontra sulla difficoltà a reperire il materiale istologico degli anni passati e sul suo stato di 

conservazione. 

La Digital Pathology, che è parte integrante della rivoluzione digitale in ambito sanitario, è in 

grado di permettere l’introduzione di informazioni anatomopatologiche coerenti, verificate e 

rivalutabili nei grandi database oncologici. 

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, rendendoli disponibili 

on line in modo controllato per la protezione dei dati. 

Nell’ambito specifico dei registri oncologici, l’associazione dei vetrini istologici digitali alla 

cartella del paziente offre 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 e strutturata 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. L'integrazione dei dati è la chiave per correlare i WSI con 

informazioni cliniche, immagini radiologiche e risultati di indagini genomiche molecolari.  

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 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. 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” non possono prescindere dalla competenza dei 

professionisti per la costruzione dei modelli analitici.  
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