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Digital Pathology in Diagnostic Practice

Digital Pathology as the New Standard 
in Pathology for Efficiency and 

Safety: Benefits for Pathologists 
Technicians and Patients



What is digital pathology

• Several definitions for DP have been proposed so far
• A common opinion being that DP encompasses: 

– the photographic documentation of the macroscopy of the specimens 
(“gross pathology”) 

– the digitization of glass slides (virtual microscopy) and telepathology. 

By some definitions, DP involves merely the digitization of glass slides



Definition of Digital Pathology

• a more integrative approach 

• interventions in all stations of work in the 

pathology laboratory 

• introducing and supporting innovation



• DP implicitly consists of all the associated technologies 

• to allow improvements and innovations in workflow, 

• including, for instance, laboratory management systems (LIS), 

• digital dictation, 

• dashboards and workflow management, 

• electronic specimen labeling and tracking, 

• and synoptic reporting tools.



this new methodology has so many advantages 

that should be attractive and convenient for all 

pathology laboratories worldwide, 

independently of their dimension, workload, 

number of pathologists or type of activity 

(academic/non-academic, private/public)



These reccomandations are for all the 

pathology laboratories

How to implement



• Tracciabilità del campione

– Da order-entry

– Diagnosi

• Ruolo del TSLB

• Continua innovazione



Tracciabilità in Anatomia Patologica

REFERTAZIONE

Consegna 
referti

ACCETTAZIONE PROCESSAZIONE Inclusione Taglio

ColorazioneLIS

Scansione/digitalizzazione











Lean approach



Track your workflow (introduce 2D codes)

Introduce innovation

Connect all the instruments (use standards) 

Including the scanner(s) placed close to the 

staining machines



TRACCIABILITÀ E RINTRACCIBILITÀ 

Tracciabilità/tracking

La rintracciabilità/tracing

I due processi (tracciabilità e rintracciabilità) sono 
interconnessi e sono  identificati come 

TRACCIABILITÀ



Caratteristiche della tracciabilità

• Le procedure di tracciabilità del campione in anatomia 
patologica devono essere informatizzate
• codice a barre 
• Ruolo del LIS

• Interfacciamento della strumentazione

• Dinamica consultazione per ogni step lavorativo   
(Dashboard)
• Attività di laboratorio

• Non conformità



Linee guida: identificazione del paziente

1) La richiesta di esame deve essere eseguita con procedura informatica
❖ «order entry»
❖ Laboratorio Analisi come esempio

2) Copia cartacea della stessa deve accompagnare i prelievi 

chirurgici

bioptici

citologici

molecolare 



Tracking

Automation

Interoperability



Order entry 



TRACCIABILITÀ CAMPIONAMENTO

• Logger sul pc dell’ operatore 

• Identificazione del campione tramite lettura 
barcode  che “blinda” l’accesso ad altri 
campioni

• Stampa della corrispondente biocassetta, con 
singola suddivisione del materiale

• Foto macroscopiche che riportano il numero 
dell’ esame 



Virtual, Paperless

Gross images

Cassette images (at

grossing)







Virtual, Paperless

Gross images

Cassette images (at

grossing)







Check point

the produced cassettes at grossing











TRACCIABILITÀ INCLUSIONE

• Logger sul pc dell’ operatore

• Verifica con lettore barcode del codice riportato sulla 
biocasseta

• Inclusione della singola biocassetta







Checkpoint at embedding

Automation

Images



TRACCIABILITÀ AL TAGLIO 

• Logger dell’ operatore

• Verifica del codice riportato sulla biocasseta

• Stampa immediata del vetrino (possibilità di 
stampare simultaneamente più vetrini) 

• Conferma del taglio









Images at cutting







Archiviazione digitale biocassette



COLORAZIONE



Immunocolorazione



Scansione, consegna, archiviazione



















TRACCIABILITÀ

• Di ogni singola fase rimane traccia

• Non controllo ma sicurezza

• Identificazione degli operatori responsabili di ogni fase e 

registrazione di tutte le singole operazioni

• Verifica in modo immediato dello stato di avanzamento del lavoro su 

ciascun campione

• Riduzione i tempi di lavorazione dell’intero processo (Lean 

approach)

• Tutto on demand

• Controlli non sono visivi ma elettronici



TRACCIABILITÀ

Dopo firma digitale del patologo il 
referto è visibile e disponibile nel 

sistema ai richiedenti



Commento personale

• Tornerei indietro?

• Mi sono fermato? 

• Acquisito competenze



Possibility to implement the «molecular»



Non disruptive molecular



Cytology?



Our real world experience



Cytology (LBC)



Collection

Preparation/Visualization

New protocol for cervical

cancer screening

(Integration molecular/digital)

51 punti prelievo ospedalieri e territoriali all’interno 

dell’ASP Catania e all’ASP Siracusa

Caltagirone

Caltagirone

Acireale



I casi positivi per HPV ad alto rischio vengono selezionati per allestire il preparato citologico

che viene immediatamente digitalizzato utilizzando  Pannoramic p1000 (3DHISTECH, Budapest, Hungary).

Caltagirone



Acireale

Acireale

Caltagirone



Telepathology?

• Fully embedded solution

• HTTPS

• Https://www.caltagirone.telepathox.com







AI implementation

• QC 

• Diagnosis

• Computational



New possibility

• H&E Normalization



And More



GRAZIE


