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La mission di Cloud Pathology Group

Migliorare la qualità delle diagnosi attraverso
l’utilizzo della digital pathology.

Sfruttare la tecnologia per favorire la specializzazione
e la condivisione della conoscenza.

Cos’è la Digital Pathology
La Digital Pathology comprende la gestione, l’analisi e
la refertazione di informazioni digitali.

Il processo include la produzione dei preparati
cito-istologici e li converte in vetrini digitali
tramite degli scanner.

I vantaggi della Digital Pathology
Possibilità di accentramento dei laboratori mantenendo il personale medico
nelle strutture di origine per favorire le attività delle equipe multidisciplinari
(es. breast unit), con drastica riduzione di costi.

Possibilità di diagnosi condivise e di consulti potendo coinvolgere i migliori
specialisti senza vincoli di sede.

Creazione di un DB costituito da migliaia di casi sempre disponibili per il
supporto alle diagnosi favorendo il principio della condivisione della
conoscenza per una migliore uniformità delle diagnosi.

I vantaggi della Digital Pathology
Miglior controllo di adesione alle linee guida e ai protocolli sanitari.
Utilizzo di SW di analisi di immagine che standardizzano
la lettura dei campioni.
Possibilità di tracking del lavoro svolto e miglioramento dei processi di
Controllo Qualità.
Accelerazione della formazione dei giovani patologi.
Utilizzo del WWW come ambito d’azione controllato.

La storia di Cloud Pathology Group
SPERIMENTAZIONE 2012

WORKSHOP

Cloud Pathology ha iniziato le sue attività di
sperimentazione nel 2012 collaborando con 6
ospedali al fine di accertare la maturità tecnologica
della digital pathology. Ha comparato la funzionalità
in condizioni di stress operativo dei principali scanner
offerti dal mercato e ha accertato la congruenza, per i
casi trattati (1.400 casi per 7.200 vetrini), fra la
diagnosi microscopica e nove diagnosi digitali operate
da tre diversi patologi indipendenti.

Cloud Pathology ha promosso due
workshop, qualificati ECM, che si
sono tenuti il 23 Giugno al Palazzo
dei Giureconsulti di Milano e il 2
Luglio alla sede del CUOA ad
Altavilla Vicentina. Ad essi hanno
partecipato,
rispettivamente,
responsabili di anatomia patologica
della Lombardia e del Triveneto.
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CPG SUITE 1.0
È stato realizzato un field test del prototipo operativo presso l’Anatomia
Patologica dell’Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio (composta dagli
ospedali di Busto Arsizio, Saronno e Tradate) .
Lo scopo principale del progetto è stato quello di definire e validare un
processo diagnostico più efficiente e utile in rapporto alla separazione fra
le due sedi operative dell’Ospedale di Circolo di Busto Arsizio (VA) basato
sull’utilizzo della Digital Pathology.

2016

SVILUPPO COMMERCIALE
Focalizzazione dell’attività
commerciarle verso
primarie strutture
ospedaliere del nord
Italia.

L’architettura proposta da CPG
L’architettura CPG è stata messa a punto con l’obiettivo di essere facilmente
replicabile, scalabile, sicura e performante a costi contenuti.
Componenti:
Hub centrale a Milano dove vengono gestiti:
• Gli accessi in cloud ai servizi CPG
• L’infrastruttura software
• I metadati dei DB localizzati negli ospedali
• I servizi di Disaster Recovery e/o Backup
(Se contrattualizzati con i clienti

In ogni ospedale cliente:
• Lo scanner
• I supporti per la
memorizzazione delle immagini

La suite di Cloud Pathology Group
Software proprietario CPG
Per gestire la soluzione ed interfacciare il Laboratory Information System in modalità WEB Based

Data Base
Dove risiedono migliaia di immagini
Viewer
Il nostro viewer è completamente integrato e gestisce le immagini prodotte con I diversi protocolli in uso da
parte dei produttori di scanner più diffusi.

Scanner
CPG ha scelto XR Nanozoomer di Hamamatsu che processa in modo automatico fino a 320 vetri.

La Suite CPG accompagna il flusso di lavoro
dall’uscita dei preparati istologici dal laboratorio
fino alla disponibilità delle immagini che sono
visualizzabili, confrontabili e condivisibili
via WEB grazie al viewer integrato.

L’evoluzione della suite CPG
Versione 2
• Centralizzazione della gestione della
suite
• Autonomia nella gestione a livello
del singolo ospedale
• Focus sull’ottimizzazione delle
prestazioni

Versione 1

• Estensione della suite
all’ottimizzazione del workflow
per sfruttare al meglio il digitale

• Integrazione di software di
analisi (fine 2017)
• Integrazione DB discipline
complementari (Genomica,
Oncologia Molecolare, Rete
Trapianti)

Versione 3

Next step: IoT, Certificazione FDA, Intelligenza Artificiale
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Perché Cloud Pathology Group
• Attività di 1° sperimentazione del 2012 - 6 Ospedali (in vitro)
• 7200 vetrini – 2500 casi circa.
•

(Articolo Della Mea and Others, Preliminary Slide Scanner Throughtput Evaluation in a Intensive Digitalization Facility
Setting. Diagnostic Pathology 2013,8)
http://www.diagnosticpathology.org/content/8/S1/S45

• Attività di 2° sperimentazione 2013 – 2015 1 Azienda Ospedaliera su 3 poli (in vivo)
• 30000 vetrini – 7500 casi circa
• Oltre 11000 ore di test – 15 patologi coinvolti

• Processi e attività consolidate in benchmark con Linköping (Svezia).
• Competenza di settore: il progetto "A New Pathology" nell’ambito di
Horizon 2020 – Research and Innovation Framework Programmedella Commissione Europea, ha ottenuto il Seal of Excellence Certificate.
• Offerta as-a-service tagliata sui requirement del Cliente.

Le linee guida di Cloud Pathology Group
• Affiancare la crescita delle strutture di Anatomia Patologica
• Integrare le componenti critiche (LIS, scanner, ecc) in modalità
indipendente dai fornitori
• Smaterializzare i vetrini, permettendo di gestire le attività
in estensione virtuale.
• Garantire il continuos improvement delle soluzioni, supportandone
l’evoluzione nel tempo, sulla base degli sviluppi del mercato
(non limitati al singolo fornitore).

Cosa offre Cloud Pathology Group agli ospedali
La realizzazione di una sperimentazione congiunta al fine di definire un percorso per l’implementazione
progressiva della Digital Pathology in routine, secondo il seguente schema di riferimento:
a) L’Ospedale definisce le esigenze e CPG realizza un assessment per identificare le modalità di
implementazione, che poggiando sulla suite CPG, garantiscano la migliore allocazione delle risorse
minimizzando i costi per la struttura.
b)

CPG fornirà l’infrastruttura HW e SW per partire con un’attività di Digital Pathology nell’Ospedale
che consentirà di approfondire e verificare le tematiche individuate al punto «a», sia a livello
di attività di laboratorio che di diagnosi dei Patologi.

c) I costi del servizio saranno così articolati:
i. Personalizzazione della suite CPG sulle esigenze dell’Ospedale
ii. Assistenza per il periodo di avviamento a regime
iii. Costo mensile del servizio

