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Telepatologia :

• Statica

• Dinamica

• Vetrino digitale
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Telepatologia   statica
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Telepatologia dinamica o robotizzata:

1. L’osservatore seleziona l’immagine che
desidera.

1. Trasmissione e ricezione dell’immagine
selezionata avvengono in tempo reale, cioè
sono immediati.
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IL  VETRINO DIGITALE

Che cos'è un vetrino digitale ? 

E’ una immagine digitale singola di un vetrino istologico normalmente
osservabile al microscopio.

A che cosa serve un 
vetrino digitale ? 

• Formazione  

• Ricerca    

• Telepatologia 

• Diagnostica

• …altro

Difficoltà che «remano contro»
la digital pathology ? 

• E’ più lenta del microscopio, se la workstation 
non è ben strutturata.

• Problemi informatici, legati alla dimensione dei file e 
alla velocità delle reti.

• Mancanza di normative omogenee.
• Costi.
• Mancanza di standardizzazione per sistemi , 

validazione,  procedure.
• L’entusiasmo dei patologi non è eccezionale



Che cosa cambia il vetrino digitale ? 
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www.system.tasteproject.eu/



Che cosa cambia il vetrino digitale ? 
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Modello stratificato di lavorazione del Vetrino digitale
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Tutto l'hardware per il vetrino
digitale è costituito da
microscopi robotizzati
automatizzati con software di
acquisizione specializzati.

James Bacus, PhD .
Primo sistema dedicato per il vetrino digitale.
BLISS System è stato il primo microscopio 
virtuale (Bacus Laboratories, Inc.Slide Scanner) 

Olympus – Nikon – Zeiss -
Hamamatsu – Omnyx – Philips –
BioImagene – MikroScan –
Digipath - Histech –
TissueGnostics – Applied
Imaging(Ariol) – 3DHISTECH –
Leica – Motic –

Others…
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Scanner per vetrini istologici

• Solo campo chiaro  - solo fluorescenza – Entrambi
• Capacità : da 1 vetrino  a  400 o più vetrini.
• Vari meccanismi di manipolazione dei vetrini. 
• Misure vetrini:  26x76 mm - 52x76 mm
• Diverse strategie di messa a fuoco

Campo chiaro
Il tipo più comune di scanner. Di gran lunga il meno complicato e meno
costoso. Utilizzato per H&E, IHC

Fluorescenza
Stesso principio come un microscopio a fluorescenza di serie.
Gli strumenti presenti sul mercato sono abbastanza costosi. Si trovano più
frequentemente scanner a campo chiaro / fluorescenza.
Impieghi: immunofluorescenza, FISH
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Scansione dei vetrini istologici

Due approcci diversi per la scansione di un vetrino:

Scansione a piasterelle (Tile) Scansione lineare
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Strategie di messa a fuoco

A)Ogni campo è messo a fuoco 
B)Messa a fuoco automatica. 
C)Utilizzato con la scansione lineare e a piastrelle

Punto di messa a fuoco
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Strategie di messa a fuoco
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Dimensioni del file «vetrino digitale»

Risoluzione tipica per immagini con "ingrandimento apparente" di :  
40x : 0.25 micron / pixel  (MPP)   - 20x : 0.50 micron/pixel (MPP)

Esempio di grandezze

20x:0,5 mpp      15 mm x 15 mm = 15.000 x 15.000 um       
= 15.000 x 15.000 px   =  225.000.000 px 
= 225Mpx  x 24 bit/px = 2.51 GB non compressi

40x: 0,25 mpp                    = 10.1 GB non compressi

Rapporti di compressione JPEG2000 o JPEG   1:20 a 1:10 
20x : 2.51 GB non compressi  ~ 128 - 256 MB compressi
40x : 10.1 GB non compressi  ~ 502 MB - 1 GB compressi
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•20x:	0.5	mpp
– 15	mm	x	15	mm	=	30,000	x	30,000	
micron

=	30,000	x	30,000	px	=	900,000,000	px
=	225	Mpx
– 225	Mpx	x	24bit/px	=	2.51	GB
uncompressed

•40x:	0.25	mpp	=	10.1	GB
uncompressed
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• I livelli di zoom sono precalcolati e memorizzati nel file.
• L'immagine ad ogni livello di zoom è suddivisa in piccole piastrelle, es. 256 x 256 px
• Le piccole tessere sono memorizzate nel file di immagine  (o directory)

PIENA  RISOLUZIONE

½ RISOLUZIONE

1/16 RISOLUZIONE

OGNI LIVELLO è COMPOSTO DA  «TILES»



FORMATO DEI FILE

• Esistono quattro formati aperti non proprietari :
- standard DICOM ,  approvato nel 2010
- JP2, il contenitore di file per JPEG2000  codestream
- TIFF / Bigg TIFF  con compressione JPEG
- immagini Zoom profonde

• Numerosi formati proprietari bloccati .
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Comparazione  dei due tipi di visualizzazione: Vetrino Digitale e Google Maps
Visualizzazione dei vetrini digitali 
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Archivio digitale

• Memorizza i dati di immagine e i relativi metadati  
• Server per accesso remoto utile a visualizzatori esterni
• Può supportare l'analisi delle immagini

Il client visualizzatore si può connettere al DSR (Dynamic Source Routing -
protocollo). Il client richiede l'area dell'immagine da visualizzare ad un
particolare livello di zoom. Il DSR poi invia solo le tessere necessarie per
soddisfare la richiesta.

PACS
Picture archiving and communication system

(sistema di archiviazione e trasmissione di immagini)
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Il vetrino digitale nei laboratori centralizzati
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ØGarantisce la qualità delle immagini.

Ø Utilizza software di imaging , misurazioni spettrofotometriche di colore e
intensità, utilizza software specializzati

ØCompetenze informatiche e alfabetizzazione informatica forte, gestione
Big Data .

Ø Conoscenza delle attrezzature e risoluzione dei problemi dei flussi di
lavoro digitali.

Ø Project experience

ØEffettuare test software di imaging di nuova concezione

ØCostruzione di linee guida finalizzate alla ottimizzazione della patologia
digitale.
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Competenze a corredo di un team per il vetrino digitale :



Anno 1986  
Organic Light

Emitting Diode

Anno 1986
Dr. Weinstein 
Telepatologia

L’innovatore, come l’invenzione in sé, da solo non muove nulla; 
se un numero enorme di persone crea un bisogno, questo deve essere soddisfatto.
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Anno 2007
AITIC  Paestum

Anno 2007   
Sony et al.

Anno 2017  ??


