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- Revisione dello striscio periferico al microscopio ottico
Con l’utilizzo degli analizzatori ematologici automatizzati e la conseguente applicazione di 
regole standardizzate per la validazione automatica, il numero di revisioni microscopiche 
da eseguire è stato notevolmente ottimizzato. In presenza di alterazioni dell'esame 
emocromocitometrico, di allarmi strumentali o di indicazioni cliniche, è necessario 
allestire uno striscio di sangue periferico utilizzando colorazioni panottiche ed esaminarlo 
al microscopio ottico. 

Percorso diagnostico ematologico

- Analisi su emocitometri automatizzati
Nella maggior parte dei casi, il primo approccio alla diagnosi del paziente è rappresentato 
dall'analisi del sangue periferico che viene oggi effettuato da analizzatori ematologici 
automatizzati di ultima generazione i quali, in tempi rapidi, forniscono in completa 
automazione un referto emocromocitometrico completo di formula leucocitaria. 

La valutazione morfologica dei preparati di sangue periferico resta un’attività ad 
alto contenuto informativo che caratterizza la professionalità del dirigente in 

Laboratorio, ma richiede tempo, esperienza ed elevata competenza. 

L’osservazione microscopica dello striscio di sangue periferico è un momento 
indispensabile nella valutazione dei campioni con anomalie o patologici.

Microscopia ottica (GOLD STANDARD)

Microscopia digitale

N Engl J Med 2005; 353:498-507
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Evoluzione della valutazione della morfologia cellulare
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Necessità, opportunità, difficoltà , tecnologie e competenze.
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Aumentare il valore del singolo reperto analitico per ottenere 
un potere informativo clinico aumentato (moltiplicato- elevato)
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Better Leukemia Diagnostics Through AI (BELUGA) 
Responsabile dello studio: Prof. Torsten Haferlach Germania Monaco di Baviera

Brief Summary:
To the best of our knowledge, BELUGA will be the first prospective trial investigating the usefulness of deep 
learning-based hematologic diagnostic algorithms. Taking advantage of an unprecedented collection of diagnostic 
samples consisting of flow cytometry datapoints and digitalized blood-smears, categorization of yet undiagnosed 
patient samples will prospectively be compared to current state-of-the-art diagnosis at the Munich Leukemia 
Laboratory (hereafter MLL). In total, a collection of 25,000 digitalized blood smears and 25,000 flow cytometry
datapoints will be prospectively used to train an AI-based deep neuronal network for correct categorization. 
Subsequently, the superiority will be challenged for the primary endpoints: sensitivity and specificity of diagnosis, 
most probable diagnosis, and time to diagnose. The secondary endpoints will compare the consequences 
regarding further diagnostic work-up and, thus, clinical decision making between routine diagnosis and AI guided 
diagnostics. BELUGA will set the stage for the introduction of AI-based hematologic diagnostics in a real-world 
setting. 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04466059
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L’utilizzo di sistemi digitali per l'analisi delle immagini, è
di notevole supporto nella gestione della routine, ma la
loro introduzione ed ulteriore diffusione nel laboratorio
di Patologia Clinica necessita di dati robusti di validazione
rispetto al “gold standard”.

Esigenze

• Numero limitato di competenze (percorsi formativi impegnativi)

• In laboratori articolati su aree ampie si realizza l’abbattimento della 
barriera spazio/tempo (collegamento di strutture periferiche con 
ospedali in cui operano specialisti di ematologia che possono accedere 
a dati strumentali ed immagini in tempo reale)

• Condivisione dei risultati, second opinion, diagnosi collaborativa

• Didattica (archivio digitale di casi clinici)

Morfologia ematologica digitale
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EVOLUZIONE DIGITALE

HUB                                                       SPOKE
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Processo di valutazione della strumentazione NED-DH
- Richiesta Comitato Etico regionale delle Marche
- DG recepisce con la det.477 il parere favorevole del CEM ed autorizza la SOD Medicina di Laboratorio ad effettuare lo studio osservazionale secondo quanto 

definito dal PROTOCOLLO DELLA SPERIMENTAZIONE
- Contratto conduzione studio osservazionale tra AOU delle Marche e NTP Nano Tech Project
- Valutazione finale della sperimentazione
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Il NED-DH (Nano-Eye Device – Digital Hematology) 
è un microscopio digitale collegabile in rete 
che permette la gestione degli strisci periferici 
ematologici e la loro visualizzazione in tempo 
reale, in locale ed anche da remoto con 
connessione intranet/internet. 

Da remoto è possibile controllare tutte le
funzioni ottiche e meccaniche dello strumento 
(ingrandimento, messa a fuoco) consentendo 
una totale gestione all’operatore che ha 
libertà di spostarsi su vetrino, osservando 
campi ed immagini a suo piacimento. 

Grazie a un sistema di trasmissione di immagini in tempo reale che utilizza un’applicazione di streaming dedicata e un 
software di gestione sviluppato sulle esigenze del patologo clinico, i dati in arrivo dai sistemi automatici possono 
essere rapidamente verificati e validati, possono essere eseguite conte cellulari e formule leucocitarie.
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40 X
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65 X
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Il Microscopio Digitale NED-DH sulla base dei dati raccolti dall’analisi di campioni ematologici di sangue 
periferico da parte di Patologi Clinici qualificati per tale attività e in osservanza agli standard di riferimento 
presenti in letteratura e al protocollo citato, ha dimostrato:

• adeguatezza per qualità d’immagine a monitor;
• buona precisione e buona ripetibilità delle letture rispetto alla microscopia ottica assunta come 

riferimento (Gold Standard);
• tempo di refertazione mediamente superiore a quello ottenuto con l’analisi al microscopio ottico, che 

lo colloca comunque in un ambito di utilizzo compatibile con sistemi di laboratorio in rete (Spoke e 
Hub), settori di laboratorio specialistico, utilizzo per consulting, second opinion e formazione di equipe 
(teaching).

Si ritiene pertanto, in base alle prestazioni analitiche e cliniche raccolte, il Microscopio Digitale NED-DH 
un valido sistema per l’analisi digitale dei preparati ematologici di sangue periferico.

CONCLUSIONI
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Esame emocromocitometrico 
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E‘ RAZIONALE ACCETTARE CHE TECNOLOGIE 
COMPETENZE E VALORE INFORMATIVO CLINICO 

SIANO ECONOMICAMENTE EQUIVALENTI A: 
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Esistono più tipologie di esame emocromocitometrico?

L’esame  emocromocitometrico che non richiede valore 
aggiunto microscopico lo ha già ricevuto nella definizione 
del sistema di regole di validazione?
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


