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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



Dal vetrinoDal vetrino

Al fileAl file

Produzione dei vetrini digitaliProduzione dei vetrini digitali
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Uso dei vetrini digitali

Resi disponibili in rete ed utilizzati
 indipendentemente dalla 

loro localizzazione

Copiati in supporti removibili (DVD, USB-K)
 ed utilizzati in computer locali



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











Convenzioni di accesso

Internet = consulenze e scambi di casi
progetti di studio e CdQ
http://vetrinodigitale.ausl.bo.it

Utente esterno:
Login name: maggiore
Password: bologna08
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CQ con immagini digitali nello 
screening per ca  cervicale. 

Progetto della Regione 
Emilia Romagna



Centri regionali

•
 

Bologna
•

 
Ravenna

•
 

Imola
•

 
Reggio Emilia

•
 

Forlì

•Rimini
•Cesena
•Modena
•Mirandola
•Ferrara



Criteri di selezione

•
 

5 casi per ogni Anatomia Patologica

•
 

vetrino citologico (convenzionale/strato 
sottile) e corrispettivo istologico

•
 

chiara correlazione cito-istologica

•
 

essere di buona qualità tecnica

•
 

corredati da notizie cliniche ed eventuale 
follow-up



1.
 

Negativo-flogistico-infezione

2.
 

SIL basso grado-SIL di alto grado

3.
 

ASC-US / ASC-H

4.
 

Carcinoma squamoso in situ o infiltrante

5.
 

Lesione ghiandolare (da AGC ad 
Adenocarcinoma)

Raggruppamenti Diagnostici



Finalità del “set standard”

•
 

Testare la riproducibilità individuale tramite il 
confronto delle diagnosi citologiche ed 
istologiche sullo stesso campione.

•
 

Valutare la concordanza inter-osservatore (col 
metodo del K pesato).

•
 

Valutare la possibilità di definire con soli 
parametri morfologici delle relazioni 
diagnostiche cito-isto.

•
 

Costruire un atlante casistico on line per 
didattica e confronti.



I casi saranno resi anonimi e solo ad 
analisi conclusa sarà indicato il 
laboratorio che ha inviato il caso. 

Una commissione selezionerà 25 casi 
da scansionare ed includere nel set 
standard.

I vetri saranno restituiti ai 
rispettivi laboratori.
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