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Il vetrino digitaleIl vetrino digitale

Tutto il campione è trasferito 
su supporto digitale

La diagnosi viene effettuata su 
schermo, senza microscopio

Il file sostituisce il vetrino



Dalla fotografia Dalla fotografia 
digitaledigitale

Al vetrino digitaleAl vetrino digitale



Per condividere in rete i vetrini 
digitali sono necessari:

1.
 

un computer / server
2.

 
un programma che pubblichi in 
rete i vetrini

3.
 

una linea di trasmissione veloce



•  Produzione dei vetrini digitali

•  Gestione dei vetrini scansionati

PACS 
Anatomia Patologica Bologna



PACS 
Anatomia Patologica Bologna

•
 

2 scanner Aperio
 

SCANSCOPE® CS
 

 
System

•
 

2 PC di controllo collegati agli 
scanner

•
 

2 server per la gestione dei dati



Scanner e Computer di controllo
Server 
intranet

Server 
internet

Scanner e Computer 
di controllo

Scanner in 
altre

 
sedi

dB di
 riferimento

INTERNETINTERNETINTERNET

Altri
 

screening 
regionali

Osp. Maggiore

Osp. 
Bellaria



Teleconsulenze

Didattica e ricerca

Promozione della qualità

PACS di Anatomia PatologicaPACS di Anatomia Patologica



Archivio sistematico

Consultazione semplice

Test di riproducibilità

Autovalutazione

PACS di Anatomia Patologica PACS di Anatomia Patologica 
per la qualitper la qualitàà



Verifica accuratezza e 
riproducibilità diagnostica

Audit anatomo-clinici

CdQCdQ  & Vetrino digitale& Vetrino digitale



http:/vetrinodigitale.ausl.bo.it/



Archivio vetrini



Archivio vetrini



Atlante







Dettagli
 

caso Vetrino Allegati Notizie
 

cliniche Commenti
 

del patologo



















Seminari
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Take home message
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Demo Test







http://vetrinodigitale.ausl.bo.it/

arrigo.bondi@ausl.bo.it

s.lega@ausl.bo.it

paola.pierotti@ausl.bo.it

roberta.rapezzi@ausl.bo.it
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..……grazie per l’attenzione……..
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