
Nuovi percorsi in 
Anatomia Patologica
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CHI E QUANDO SMARTPATH
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SmartPath srl è stata fondata a fine 2014 da alcuni
imprenditori lombardi che hanno voluto mettere a 

fattor comune le proprie competenze professionali :

 Approfondita conoscenza dei servizi diagnostici 
di laboratorio e più in generale dei processi che 
costituiscono  l’organizzazione del SSN

 Consolidata conoscenza del mercato IT della 
Sanità italiana ed europea

 Esperienza nella fornitura di servizi in supporto 
alle attività di ricerca biomedica



PERCHÉ SMARTPATH
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Nella sola Regione Lombardia esistono più di 50 servizi
di Anatomia Patologica che «consumano» milioni di
euro e non riescono neppure a pagare il personale
impiegato direttamente nel processo diagnostico.

Il contesto è complicato:
 Il rapporto pubblico-privato;
 La rigidità della struttura di offerta pubblica
 La presenza di una domanda «scomposta»
 Poco denaro…



LA SCOMMESSA
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realizzare un modello di Laboratorio di Anatomia 
Patologica in grado di produrre

DIAGNOSI TEMPESTIVE  e  CERTE
utilizzando

STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE  IT  D’AVANGURDIA
accedendo a

COMPETENZE DIAGNOSTICHE DI QUALITA’
offrendo un servizio

CHE NON PESA SUL SSN PUBBLICO
e che sia 

SOSTENIBILE



L’ORGANIZZAZIONE
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Un modello organizzativo di laboratorio in cui
 Il processo di allestimento dei preparati avviene in 

unità produttive  «isole» replicabili sul territorio, in 
cui vengono trattati almeno 10.000 casi 
ambulatoriali per anno (3000 istologici e 7000 
citologici) e si utilizzano metodi capillari per la 
raccolta dei prelievi
La funzione diagnostica viene assolto dalla «Rete di 

patologi» che operano in telediagnosi senza  
richiedere la coincidenza fisica tra Patologo e 
preparato, ma garantendo  un’espandibilità 
pressoché illimitata della capacità diagnostica
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IL DRIVER

«Ottimizzazione del processo » HDPP 
(Histopathological Diagnosis Production Process)
«Telemedicina» Tecnologia WSI (Whole Slide 

Imaging) 
«Privato puro»  prestazione non più misurata sui 

rimborsi regionali ma su qualità e tempestività
«Second Opinion» la Rete dei Patologi è attivata in 

tempo reale
«Supporto alla diagnosi» DSSP (Decision Support 

System for Pathologyst)
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LA STRUMENTAZIONE

 TP technique for cytology
(HOLOGIC)

 Microwave processing for histology
(MILESTONE)

 Semi-automatic microtome (LEICA)

 Automatic Stainer (LEICA )

 Slide Scanner (LIECA Aperio AT2)

 Slide scanner (Objective Imaging)
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MODELLO DI PROCESSO SANITÀ 4.0

PACS
Archiviazione

Immagini 
(Terza Parte)

Gestione Richieste
Dowlod Referti

Portal-SP Richieste (SmartPath)

Fatturazione Elettronica
(Terza Parte)

Gestionale Laboratorio
Istologia

(Terza Parte)

WSScanner
(Terza Parte)

Conservazione 
Sostitutiva

Referti 
Scryba (Medas)

Anagrafe Pazienti
(Azienda)

WSI Slide Mover
VisioWSI-SP HistoViewer

(SmartPath)

FDR

MPI

Firma Digitale Remota

Firma digitale SmartCard

Master Patient Index

Immuno
Coloratore

MPI

Gestione Poliambulatorio
GDPR, CRM

Listini/Convenzioni
Portal-SP Ambulatorio 

(SmartPath)

FDR MPI

FDSC

Gestione Logistica
Porta-SP Logistica

(SmartPath)K

D

MPI MPI

J

I

B

MPI

C

Gestione Refertazione 
Checklist

DDAP/DSSP
Portal-SP Refertazione (SmartPath)

FDR

J

MPI

Gestione Magazzino
Stock-SP 

(SmartPath) A

Gestione Laboratorio 
Service

Portal-SP Richieste 
(SmartPath)

E

WSI Slide Viewer
VisioWSI-SP HistoViewer

(SmartPath) J

B

E

Stampante
Vetrini

Stampante
Vetrini

Stampante
Biocassette

H
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VisioWSI-SP HistoViewer ©
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 Misurazioni

 Annotazioni

testuali

grafiche

 Attachment

immagini

macro

tracciati

VisioWSI-SP HistoViewer ©
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VisioWSI-SP HistoViewer ©

 Clean viewing mode.
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VisioWSI-SP HistoViewer ©



LA SFIDA NON È PIÙ SOLO TECNOLOGICA E 
COMPORTA INVESTIMENTI SIGNIFICATIVI
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NETWORK DEI PATOLOGI significa
o Diffondere l’utilizzo della tecnologia che ancora oggi viene vista 

unicamente con un costo aggiuntivo per il laboratorio
o Incentivare le società scientifiche a formare e a valorizzare le nuove

competenze in Anatomia Patologica
o Negoziazione dei prezzi delle prestazioni diagnostiche istopatologiche 

di qualità con l’istituzione regionale
DSSP (Decision Support System for Pathologyst) significa

o Collaborazione con istituzioni pubbliche Ospedaliere e/o Universitarie 
per la validazione dei risultati ottenibili tramite algoritmi applicati all’ 
analisi delle immagini WSI

o Collaborazione con le aziende impegnate nel settore della Mcroscopia
digitale per accedere alle più recenti tecnologie di scannerizzazione 
dei vetrini ( Leica, Hamanatsu,3D Histec, ecc..)

o Collaborazione con istituzioni scientifiche nazionali e  internazionali 
che  operano nel settore della «analisi quantitativa in Patologia»
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DECISION SUPPORT SYSTEM FOR 
PATHOLOGYST

Sistema automatic basato
sull’ A.I. (Intelligenza
Artificiale) per analisi
morfologica quantitativa
delle immagini digitali WSI 
relative ai casi Isto-
citopoatologici , con 
l’obiettivo di ottenere una 
precisa e obiettiva
categorizzazione del caso in 
esame, mediante un set di 
parametri numerici

Color map filter

Search for the contours of the lesion

Binarization with color threshold
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PROGETTO R&S HISTODSSP
 HistoViewer è stato integrato con algoritmi di

analisi delle immagini di biopsie osteo midollari
nell’ambito del Progetto di ricerca e sviluppo,
finanziato CEE POR FESR Sardegna 2018 R&D

 Analisi dei tessuti

Osso
vs.    
non 
osso
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ALGORITMI  & IMMAGINI WSI
 HistoViewer è stato integrato con gli algoritmi sviluppati

dal DIEE (Dipartimento Ingegneria Elettrica e Elettronica)
dell’Università di Cagliari

Analisi
della
Fibrosi

Analisi
della
Cellularità
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ALGORITMI  & IMMAGINI WSI

coordinate che identificano 
posizione e dimensione di 

ogni singola Patch al interno 
del imagine WSI.

 Estrazione delle patch

.

 Analisi segmenti

.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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Confidential: SmartPath S.r.L

For more informations, visit our site

www.smart-path.it
o contact us at

info@smart-path.it


