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Progetto per la realizzazione di un
Servizio per la gestione degli esami

istologici intraoperatori in telepatologia
(Ospedale Moriggia Pelascini – Gravedona)



Obiettivo: minimizzare il ritardo nella produzione delle diagnosi istologiche estemporanee eseguite sulle
sezioni congelate (FS = Frozen Sections) di prelievi intraoperatori (IO = intraoperative), che costituisce un
problema comune a tutti gli ospedali che non dispongono in loco di un servizio di Anatomia Patologica e che
hanno la necessità di ottimizzare l’utilizzo delle sale operatorie e della strumentazione connessa.

Il Progetto in un colpo d’cchio

SmartPath SRL si occupa dell’automazione dell’intero processo diagnostico istopatologico che viene
realizzato mediante l’integrazione di apparecchiature medicali di alta tecnologia utilizzate nelle varie fasi del
processo, sia nella sede remota (Ospedale Gravedona) che nella propria sede operativa (Laboratorio di
Bergamo).
Ospedale Moriggia Pelascini del Gruppo Italcliniche partecipa alla realizzazione del progetto con il
compito di mettere a punto un sistema efficace ed efficiente in grado di garantire tempi certi per le diagnosi
istologiche estemporanee eseguite sulle sezioni congelate di prelievi intraoperatori. Il suo ruolo fondamentale
è di fornire i casi necessari alla validazione del processo nell’ambito di uno studio clinico approvato e
autorizzato dal proprio comitato etico.

Proposta: si articola in due tipologie di intervento da eseguirsi presso l’ospedale Moriggia Pelascini di
Gravedona, che chiameremo “Frozen Island” e riguarda l’organizzazione della componente locale del
servizio e la seconda, che chiameremo “Remote Reporting” che riguarda l’organizzazione del servizio di
assistenza erogato da remoto dal Servizio di Anatomia Patologica del laboratorio SmartPath



Idea
! Multidisciplinarietà

! Celerità

! Controllo di qualità

! Gestione rischi

! Flessibilità

! Fattibilità

Problema Soluzione



Problema

! Separazione geografica tra i servizi di 

Anatomia patologica e Sale chirurgiche

! La qualità delle diagnosi intraoperatorie in 

assenza del secondo specialista

! Presenza di specialisti in anatomia patologica

in ospedale, durante i turni di notte e nei fine 

settimana

! Supporto tecnologico debole e datato in tutte

le fasi del processo diagnostico intraoperatorio



La soluzione

dalla sala chirurgica… 

strumenti
tecnologici

all’avanguardia

…al vetrino istologico colorato



La soluzione

...tramite
digitalizzazione, 

expertise e lavoro
di gruppo…

…dal vetrino
istologico
colorato…

…alla sala
chirurgica.



STRATEGIA

! La validazione tramite i trial clinici

! Partnership con ospedali di medie dimensioni a vocazione territoriale

! Obiettivo incentrato sui servizi di oncologia e trapianto d’organo

Vantaggi

! Multidisciplinarietà e collaborazione tra competenze differenti

! Sistema “aperto e flessibile” che risolve le problematiche quotidiane



Vantaggi

Ottimizzazione delle risorse

Collaborazione stretta

Tecnologie innovative

Obiettivi a lungo termine



Caso studio

Servizio diagnostico 
intraoperatorio

Convenzionale

! Limiti temporali: disponibilità del servizio di AP; 

! Limiti territoriali: estensione dell’area geografica coperta

dal servizio chirurgico;

! Limiti diagnostici: capacità diagnostica limitata a causa 

dell’indisponibilità della consulenza specialistica;

! Limiti economici: servizi di chirurgia sottoutilizzati a causa 

dei limiti citati sopra.

Digitale

! Flessibilità temporale: Servizio di AP accesibile 7/7, 365 

giorno all’anno, h24; 

! Flessibilità territoriale: assenza di limiti geografici grazie 

alla tecnologia di refertazione remota Web Based;

! Flessibilità diagnostica: supporto diagnostico specialistico 

da qualsiasi parte del mondo;

! Flessibilità economica: servizi di chirurgia organizzati in 

base alla richiesta reale. No altri limiti.



Frozen Island

Remote Reporting

Servizio diagnostico 
intraoperatorio integrato con il 
percorso diagnostico definitivo



Il servizio di refertazione definitiva del caso per cui
è stata fatta la diagnosi intraoperatoria avviene
interamente in microscopia digitale a cura del
servizio di Anatomia Patologica del Laboratorio
SmartPath diretto dal Dott. Maxim Untesco, che
dispone delle competenze per una refertazione
istologica di primo livello ed è in grado di attivare
in tempo reale le competenze specialistiche per una
diagnosi di secondo livello (second opinion)
eseguita sempre in microscopia digitale.

Remote Reporting



Q&A

Cos’è l’anatomia
patologica?

Una branca della medicina diagnostica che ha come 
obiettivo stabilire la diagnosi e guidare il medico clinico
nelle decisioni che riguardano la terapia…..

Cos’è l’esame
intraoperatorio?

Processo diagnostic intraoperatorio, indispensabile per la 
gestione intraoperatoria del paziente e per un corretto
proseguimento del percorso chirurgico…..

Cos’è la patologia
digitale?

Un nuovo modello di anatomia patologica basato su un 
workflow ottimizzato grazie alla tecnologia avanzata
associata all’expertise professionale del patologo…..



Contatti
Per maggiori informazione visitate il sito

o contattateci all’indirizzo
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