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La tele-ematologia nel consolidamento dei laboratori clinici
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ABSTRACT
Tele-haematology in the consolidation of clinical laboratories. Haematological laboratory diagnostics could
benefit widely from telematics, but some critical issues need to be addressed for a successful organization. Image
transmission is probably the most critical item. In fact, specific competences are required for the selection of the
samples to be reviewed, preparing of the slides, choosing fields and cells to be examined, and so on. The
transmission of the entire blood film could be a good solution, but it is not yet available for laboratory haematology,
while expert automated systems are nowadays ready for high performance processes without the need of specific
skills.
Digitization of laboratory haematology can harmonize the activities utilizing the same rules of selection of the
preparations to be reviewed, and for the control, verification and validation of the analysed samples and finally for
reporting. It offers support for consultancy and training. When these needs involve different sites far from each other,
the transmission of data and images effectively requires automation technologies for preparing and reading the
preparations, information technologies for an integrated management of all the necessary data helpful for the
diagnosis and a suitable network to make communications travel in suitable quantities and speeds.
The new frontiers of artificial intelligence will probably have a greater role both in the management of process, in the
verification of automatic validations, and finally in the recognition of pathological morphological patterns. All this tools
cannot replace the specialized expertise in the final supervision of haematological diagnoses, but will allow simpler,
faster and safer management of haematological analyses and revisions, meeting the changing needs of modern
laboratory medicine.

ANALISI DEL CONTESTO
I servizi di medicina di laboratorio si sono evoluti nel
corso degli ultimi 50 anni in modo tumultuoso. Da
settori annessi alle cliniche, sono diventati vere e
proprie unità operative distinte che, successivamente
nel corso degli anni, 70-80, si sono organizzate in
settori specialistici e sub-specialistici. L’emocitometria
è stata sicuramente tra le prime specialità a
caratterizzarsi come settore definito e autonomo, dove
tecnologie dedicate e competenze specifiche
delineavano un ambito irrinunciabile di qualsiasi
laboratorio, piccolo o grande che fosse. Nelle strutture
più grandi nascono anche sub-specialità, come la
citometria per l’immunofenotipizzazione cellulare e la
diagnostica delle emoglobinopatie. Nel frattempo, la
necessità di gestire un numero sempre più crescente di
prestazioni e di richieste urgenti e non, pone nuovi e
maggiori problemi organizzativi.
Negli anni ’90 si assiste ad una significativa iniziale

crisi del sistema, che porta alla prima grande riforma
del sistema sanitario nazionale, dopo la sua creazione
nel 1978 (1).
Per i laboratori di analisi cliniche l’automazione, che
in quegli anni si affaccia al mondo della diagnostica in
vitro, pare essere la soluzione più opportuna e
rapidamente i laboratori si riorganizzano, sfruttando
soluzioni
di
integrazione,
per
rispondere
adeguatamente alla mutata richiesta di alta produttività
ad elevati standard di qualità.
La specialità di Ematologia di laboratorio è tuttavia
interessata solo marginalmente da questi profondi
mutamenti. La rivoluzione tecnologica nella fase
analitica era avvenuta già negli anni precedenti, prima
con la diffusione di metodi di conteggio automatici
accurati, poi con la possibilità di differenziare le
popolazioni cellulari sulla base delle caratteristiche
fisiche ma anche con tecniche citochimiche e
citofluorimetriche. Invero, nei primi anni ’90, alcune
soluzioni tecnologiche di gestione informatica delle
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analisi (software dedicati, sistemi esperti e
middleware), che prevedevano la possibilità di
selezionare automaticamente i campioni da rivedere
al microscopio ottico sulla base di parametri
quantitativi, ma anche su parametri qualitativi,
anagrafici e di provenienza, associando anche
l’allestimento automatico dei preparati (striscio del
vetrino automatizzato), cambiano anche per questo
settore i processi, migliorando notevolmente la
standardizzazione. Tuttavia, il “settore emocitometria”,
anche se con una struttura più dinamica, rimane
generalmente ben definito nei suoi confini, negli
specialisti, nelle strumentazioni, e nelle sedi di
produzione.
È l’inizio di questo millennio a determinare il
rovesciamento di tutti i cardini su cui i laboratori clinici
si erano basati fino a quel momento. Il sistema sanitario
per continuare a garantire contemporaneamente la
sostenibilità, la qualità e la sicurezza delle cure in una
ovvia necessità di equità territoriale per la cittadinanza,
si riorganizza nelle reti ospedaliere e nelle nuove
aziende sanitarie. I laboratori sono particolarmente
colpiti da queste logiche e ai laboratori è richiesto
nuovamente di “riorganizzarsi” (termine che diverrà un
mantra fino ai giorni nostri), con un ulteriore incremento
di attività e di rapidità delle risposte a tutti i livelli,
mantenendo invariate le risorse, soprattutto quelle
umane. La possibilità di spostare i campioni biologici fa
ritenere conveniente e relativamente semplice la
concentrazione degli esami in grandi strutture,
mantenendo solamente gli esami “urgenti”, a risposta
rapida, presso i punti di erogazione delle cure.
Questi modelli sono tuttora oggetto di grandi
discussioni.
Un ulteriore elemento critico, aggiuntosi negli ultimi
anni al contesto generale, è la riduzione degli
specialisti di medicina di laboratorio all’interno dei
sistemi sanitari. Se è vero che le competenze
ematologiche sono molto diffuse e comuni tra i dirigenti
di laboratorio, è altrettanto vero che il numero
complessivo di specialisti si è fortemente ridotto nel
corso degli ultimi 20 anni. Dopo un periodo di crescita
quasi esponenziale, dagli anni ’90 ad oggi, si è
registrata una continua e progressiva contrazione sia
del numero di laboratori (il 70% in meno in regione
Veneto), sia del personale, in tutte le figure
professionali, sia dirigenti sia tecniche, operata
attraverso blocchi del turn-over e progressivi
ridimensionamenti.
La carenza degli specialisti sta divenendo oggi
critica. La situazione, anche se non drammatica come
per la diagnostica in vivo, rappresenta una nuova sfida
e pone problemi di copertura, in particolare per la
garanzia delle prestazioni che non possono essere
concentrate facilmente nei laboratori di riferimento,
come è per l’emocitometria. Oltre alla contrazione degli
organici e alla diminuzione del numero degli specialisti,
di rilievo è infine il problema della minore appetibilità
delle sedi spoke ad attrarre nuovi medici.
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IL PROCESSO DELLA DIAGNOSTICA
TELE-EMATOLOGICA DI LABORATORIO
Nei paragrafi successivi, indicheremo con teleematologia i processi di diagnostica ematologia in vitro,
che prevedano lo spostamento delle informazioni tra
sedi diverse e dove lo specialista possa trovarsi in
“remoto” rispetto al paziente e al campione biologico.
In ogni luogo ove vi siano pazienti da curare, è
necessario avere almeno alcuni esami di laboratorio
disponibili. Tra questi, l’esame emocromocitometrico è
forse tra i primi e più richiesti. Nelle zone di
decentralizzazione della medicina di laboratorio, che
tuttavia spesso mantengono elevati livelli di cure, sia per
gravità che per complessità, questi esami possono
tuttavia essere talora eseguiti da personale di laboratorio
con preparazione solo di base, oppure con
strumentazioni che necessitano di supporto tecnico e
infine i risultati possono aver bisogno di essere
interpretati.
In particolare, l’esame dello striscio periferico e,
talora, di strisci del midollo osseo sono essenziali per
alcune malattie, in particolare quelle ematologiche.
Anche se tecnicamente semplice, questo esame
morfologico richiede una notevole capacità ed
esperienza, sia tecnica, nella preparazione dei preparati,
sia specialistica nella lettura. In qualche caso, come
nella emblematica leucemia promielocitica acuta, il
riconoscimento rapido della condizione, che si associa
spesso ad una coagulazione intravascolare disseminata
che può essere fatale, è di vitale importanza. Ma nei
centri periferici una opportuna valutazione e una
diagnosi solida è talora condizione necessaria anche per
decisioni meno critiche ma comunque importanti, come
ad esempio una pseudo-piastrinopenia che, se non
segnalata, può esporre il paziente ad un inutile rischio
trasfusionale e/o a percorsi diagnostici-terapeutici
inappropriati e dannosi, oppure una corretta valutazione
di un quadro anemico o leucopenico, di leucocitosi o di
valutazione differenziale in corso di malattie infettive,
anche solo per un trasferimento del paziente alle
strutture specialistiche di riferimento. Poiché molte
condizioni patologiche possono essere chiarite da
informazioni ottenibili dall’esame emocromocitometrico,
in particolare se comprensivo anche di nuovi parametri
definiti di “conta estesa” su specifici e dedicati canali di
analisi, dalla valutazione della morfologia delle cellule
nel sangue periferico e dalla possibilità di aggiungere
approfondimenti di tipo qualitativo/quantitativo per la
presenza di blasti o eritroblasti, pericolosi ritardi possono
essere evitati solamente se la consulenza esperta del
laboratorio è prontamente disponibile (2).
Spesso il trasferimento dei campioni dalle sedi spoke
all’hub non è una soluzione in grado di dare sufficiente
sicurezza alle cure, soprattutto per gli esami per i quali la
risposta necessita di tempi rapidi, come è per
l’emocromo.
Una componente chiave per migliorare la qualità dei
laboratori con limitate risorse, soprattutto umane, è
stabilire una efficace connessione con il laboratorio
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centrale, in grado di fornire supporto in termini di
diagnosi e di risoluzione di problemi. Riveste quindi un
ruolo fondamentale la tele-ematologia, ovvero la
trasmissione a distanza di dati e immagini ematologiche,
per fini di diagnosi, consulenza o formazione.
Volendo analizzare un processo di tele-ematologia
“tipo”, sorge la necessità di descrivere prima un
processo standard, all’interno di un’unica sede, con tutti
i livelli di tecnologia e competenza necessari. La Tabella
1 rappresenta schematicamente un flusso semplificato
dei diversi passaggi nel processo di analisi di un
campione ematologico in un laboratorio clinico. Lo
schema evidenzia i punti i fondamentali, che richiedono
competenze sia tecniche che diagnostiche. Quando tutte
le competenze sono presenti nella stessa sede, il
processo procede lineare e continuo.
Nella Tabella 2 viene rappresentata l’ipotesi in cui
alcune competenze non siano presenti nella sede dove
è processato il campione, ma siano allocate in un’altra
sede. Questa schematizzazione chiarisce una
peculiarità propria della diagnostica tele-ematologica,
rispetto ad altre diagnostiche in telemedicina: la
necessità di più di un passaggio di comunicazione, da
sorgente a ricevente. Serve un primo accesso per la
validazione dei parametri di base (conteggi e
concentrazioni) e per la selezione degli eventuali
preparati da rivedere; serve poi un secondo accesso per
la lettura e la valutazione della morfologia cellulare e

quindi un ultimo accesso per il rilascio dei risultati.
La lettura dei vetrini ematologici costituisce un
elemento critico in questo modello, per due aspetti
principali: la lettura fisica del preparato, che richiede
competenze specifiche o complessi strumenti di
automazione, e la completezza delle immagini
trasmesse. Questi due elementi impattano sulle
tecnologie necessarie, sui tempi di esecuzione, sulle
dimensioni dei dati scambiati. Le soluzioni sono oggi
essenzialmente da ricercarsi nella tecnologia, sia
informatica (IT) che di automazione.

L’evoluzione della tecnologia
Nella verifica e refertazione dei risultati di
emocitometria esiste un vincolo fondamentale, legato
all’analisi della morfologia cellulare. Un elemento che ha
rallentato le possibilità di percorsi telematici e remoti di
validazione, è stato l’aver sviluppato tecnologie e
strumentazioni che classificano le cellule sulla base di
caratteristiche chimico-fisiche prese singolarmente o in
combinazione, invece di basarsi sull’analisi delle
immagini e sulla loro digitalizzazione. Invero, agli inizi
dell’era moderna dell’ematologia di laboratorio, dopo la
scoperta e l’applicazione di metodi di conteggio cellulare
(metodo Coulter su tutti) (3), i primi tentativi di una
classificazione automatica dei leucociti si basavano
sull’analisi di immagini al microscopio ottico (4). Negli

Tabella 1
Schematizzazione semplificata del processo per l’esecuzione di un esame emocromocitometrico in un’unica sede di laboratorio,
inserita nella sede della richiesta clinica
CLINICA (Medico/Paziente) (sede A)
Richiesta emocromo
Pre-prenalitica (programmazione della richiesta, identificazione prelievo, trasporto del campione)
LABORATORIO (sede A)
Preanalitica (accettazione, verifica accettabilità del campione, ordinamento)
Calibrazioni e controlli di qualità
Fase Analitica (contaglobuli)
Verifica e validazione
Selezione secondo livello
Recupero provette
Allestimento vetrini
Colorazione
Lettura microscopica
Interpretazione della morfologia
Conteggi e commenti
Verifica precedenti
Rilascio risultati
CLINICA (Medico/Paziente) (sede A)
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Tabella 2
Schematizzazione semplificata del processo per l’esecuzione di un esame emocromocitometrico richiesto in una sede periferica (sede A),
con specialisti di ematologia presso un altro laboratorio di riferimento (sede B)
CLINICA (Medico/Paziente) (sede A)
Richiesta emocromo
Pre-prenalitica (programmazione della richiesta,
identificazione prelievo, trasporto del campione)
LABORATORIO (sede A)

LABORATORIO (sede B)

Preanalitica (accettazione, verifica accettabilità del
campione, ordinamento)
Calibrazioni e controlli di qualità
Fase Analitica (contaglobuli)
Verifica e validazione

Verifica e validazione
Selezione secondo livello

Recupero provette
Allestimento vetrini
Colorazione
Lettura microscopica (automatica)

Lettura microscopica (telematica)
Interpretazione della morfologia
Conteggi e commenti
Verifica precedenti

Rilascio risultati

Rilascio risultati

CLINICA (Medico/Paziente) (sede A)

anni ’70 lo strumento LARC è stato venduto in tutto il
mondo da Corning (Medfield, Massachusetts, USA)
come il primo strumento in grado di eseguire il conteggio
differenziale dei leucociti in modo automatico. I leucociti
venivano classificati in 6 categorie, attraverso una
scansione regolare e ad alto ingrandimento (immersione
a olio, 100x) di un vetrino colorato. Il sistema dichiarava
di poter leggere 100 cellule al minuto, una prestazione
straordinaria per i tempi. Le immagini erano salvate ad
una risoluzione molto bassa, solo 50x50 pixel, a causa
dei limiti delle schede di memoria (5). La tecnologia della
microscopia virtuale automatizzava il percorso “umano”
di revisione. Tuttavia questo approccio fu presto
abbandonato, per l’imporsi di un’altra tecnologia, basata
sulla citometria a flusso. Serviranno più di 30 anni
perché tecniche di cattura di immagini vengano
riproposte nella routine clinica (6), e più di 40 per un
nuovo progetto di conteggi basati sulla microscopia
digitale automatizzata (7).
Invece, la citometria a flusso ha rivoluzionato
l’analisi emocromocitometrica. Hemalog D (Technicon
Corporation, Tarrytown, USA) è stato il primo strumento
a offrire una soluzione percorribile per l’analisi
differenziale dei leucociti, integrata con un conteggio
completo degli eritrociti, leucociti e delle piastrine. Era
una strumento integrato, in grado di misurare i leucociti
in conteggio differenziale in un sistema a flusso
128
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continuo, attraverso la colorazione selettiva
(perossidasi per i granulociti, alcian blue e l’esterasi per
l’identificazione di basofili e monociti rispettivamente)
(8) e la misurazione dimensionale di 10 000 cellule in 60
secondi (9). I conteggi differenziali automatizzati avevano
il vantaggio di offrire precisione, efficienza, sicurezza ed
economia, e la citometria a flusso si è rapidamente
imposta con numerose varianti tecnologiche associate:
impedenzometria, citofluorimetria, colorazioni e
denaturazioni selettive, scatter della luce a angoli multipli,
e altri. Tuttavia, per quanto queste tecniche si siamo
affinate e perfezionate, l’analisi delle anomalie cellulari,
associate a patologie proliferative e non, richiedeva e
richiede ancora oggi la revisione morfologica sul vetrino,
come lo era 30 anni fa (10).
Non potendo prescindere dalle immagini
microscopiche per il completamento del giudizio
diagnostico, la loro digitalizzazione è quindi ritornata ad
essere interessante, grazie anche ai miglioramenti
tecnologici e informatici, non solo nei processi di
consulto tra pari, ma anche nell’insegnamento e
nell’apprendimento, e infine per il miglioramento
dell’accuratezza diagnostica (11).
La digitalizzazione delle immagini, attraverso la
fotografia e la registrazione dai microscopi, offre
interessanti vantaggi: le immagini possono essere
riprodotte e distribuite in modo semplice ed economico;
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possono essere prontamente archiviate e non vengono
degradate durante l'archiviazione; le immagini digitali si
adattano bene a ulteriori elaborazioni, annotazioni o
analisi; immagini di rare condizioni morfologiche
possono essere facilmente condivise. Ma soprattutto, le
stesse immagini possono essere visualizzate da
osservatori in siti distanti o in tempi diversi (12). Questa
possibilità apre la strada alla tele-ematologia, intesa
come il trasferimento diagnostico dall’area di esecuzione
delle analisi ad un punto remoto. Ma per una efficace
diagnosi, oltre alle immagini devono essere trasferiti
contestualmente tutti i dati del paziente e quelli misurati
dal contaglobuli. Sorge l’esigenza di cartelle
ematologiche e di middleware, in grado di integrare tutte
le informazioni utili per il singolo paziente: informazioni
anagrafiche, provenienza, richiesta, esami e riscontri
precedenti, parametri misurati dei contaglobuli, allarmi
morfologici o strumentali, altri parametri biochimici
correlati, e infine immagini registrate della morfologia
cellulare del sangue periferico. In realtà, l’integrazione
delle immagini è arrivata in un secondo momento,
mentre per tutte le altre informazioni, comprese anche
quelle relative alla fase analitica strettamente definita
(calibrazioni, controlli di qualità, tracciabilità, controlli di
processo, e così via), i middleware di ematologia sono
stati tra i primi modelli di gestione integrata delle
informazioni in medicina di laboratorio. Oggigiorno,
l’integrazione delle informazioni in software gestionali è
comune per molti settori del laboratorio clinico, ma è
soprattutto in emocitometria che questi strumenti
diventano irrinunciabili per la grande mole di
informazioni e dati da integrare, al punto da
rappresentare un forte elemento competitivo tra i fornitori
di sistemi per l’emocitometria (13).
Anche se la disponibilità di macchine fotografiche
montate nei microscopi ottici risale a molti anni prima,
Lafia (Sysmex, Kobe, Japan) (2) è uno dei primi sistemi
a proporre l’importazione automatica di tali immagini
all’interno del file del paziente, integrandole con tutti gli
altri dati e offrendo la messa in rete di diverse stazioni
middleware, tra loro comunicanti attraverso reti interne o
esterne (14).
Lafia è stato essenzialmente un primo progetto di IT,
applicata all’ematologia di laboratorio. Nonostante le
soluzioni di IT e della rete internet fossero oramai
disponibili, le proposte di tele-ematologia attraverso la
digitalizzazione diretta delle immagini del microscopio
non hanno tuttavia preso piede, per una essenziale
limitazione: occorre competenza specifica anche per
selezionare le immagini significative da valutare. In
assenza di competenze specialistiche, serve una
ulteriore componente per una diagnostica ematologica
da remoto: una standardizzazione dei processi,
attraverso l’automazione e l’intelligenza artificiale.
I primi microscopi automatici per l’ematologia
appaiono sulla scena agli inizi del 2000 (15,16). Essi
integrano funzioni automatiche di spostamento del
vetrino, messa a fuoco e cattura delle immagini con
funzioni “intelligenti” di selezione e scelta delle cellule da

fotografare. Questi sistemi hanno sicuramente
potenzialità maggiori rispetto ai precedenti e sono
oggetto di molti più studi e applicazioni. Tuttavia, la
strada per la realizzazione di compiute reti di teleematologia è ancora lunga e molte sono ancora le
criticità.

Determinanti di successo
La diagnostica ematologica mediante l’uso degli
attuali sistemi digitali di analisi delle immagini è facile da
utilizzare e idonea agli scopi di un laboratorio di
emocitometria che debba ottimizzare l’efficienza (17) e
ridurre il Turn Around Time (TAT) (18), non solo per la
serie leucocitaria (19), ma anche per la serie eritrocitaria,
dove può rilevare la maggior parte delle anomalie
morfologiche dei globuli rossi in modo sensibile e
specifico senza aumentare il carico di lavoro (20,21).
Nonostante la bassa sensibilità dei sistemi oggi
disponibili per la rilevazione del parassita malarico
precluda la possibilità di utilizzare questa tecnologia per
lo screening, tuttavia la buona correlazione con la
microscopia e l’innegabile riduzione del TAT, può
risultare utile anche nel monitoraggio della parassitemia
(22,23).
Anche se la valutazione delle immagini da parte di un
osservatore esperto rimane necessaria, le prestazioni
dei lettori digitali sono risultate essere equivalenti a
quelle dei lettori umani in alcuni esercizi di VEQ (24), e
qualche esperienza ha addirittura portato a sostenere
che la diagnostica supportata dalla tecnologia può
migliorare le prestazioni diagnostiche (25,26).
Grazie ai recenti miglioramenti nelle scansioni e nella
gestione dell’analisi di eritrociti e piastrine (17), la
transizione alla tecnologia delle immagini digitali dal
metodo convenzionale per l'esecuzione dei conteggi
differenziali periferici delle cellule del sangue è quindi
oggi possibile (27). Ma in una gestione “remota” del
processo diagnostico ematologico, le cose sono un po’
più complicate.
I limiti nella piena realizzazione della tele-ematologia
sono quindi principalmente nella gestione delle immagini
da catturare. La cosa potrebbe risultare abbastanza
sorprendente, considerando come oggi le immagini
siano gestite con relativa facilità in un’altra area
diagnostica, la radiologia, dove la telemedicina è oramai
diffusa e consolidata. Due sono però le principali
differenze tra medicina di laboratorio e diagnostica
radiologica. La prima è che in radiologia oggi l’immagine
nasce digitale, e l’intero quadro di immagini è registrato
in bit. Questo consente di trasmettere tutte le immagini
senza la necessità di selezione “competente”. Le
immagini ematologiche invece nascono ancora oggi
analogiche e la digitalizzazione è un processo che
richiede tempo (e competenza), con le attuali tecnologie.
La seconda considerazione è che la diagnostica in vitro
è spesso “figlia di un dio minore”, per cui anche solo
acquisire risorse di memoria digitale costituisce un
problema. Eppure, la digitalizzazione delle immagini
microscopiche sarà sempre più una necessità, e non
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solo per l’ematologia di laboratorio. Sistemi di
digitalizzazione totale per l’anatomia patologia sono di
fatto alle porte e già disponibili, offrendo una scansione
totale dei preparati (28), ma ciò non è ancora molto
diffuso e per il momento non è offerto al mercato
dell’ematologia di laboratorio.
Nella impossibilità attuale di catturare digitalmente
l’intero quadro morfologico dei preparati, ottimizzare i
diversi momenti dell’analisi morfologica rimane
un’esigenza irrinunciabile. Quattro sono le fasi critiche,
per la garanzia della qualità delle immagini e della loro
valutazione, tanto più quando meno disponibili sono le
competenze nella sede remota (Figura 1): la tecnica di
allestimento del vetrino, la tecnica di colorazione, la
cattura delle immagini, la trasmissione. Tutte queste fasi
sono da ottimizzare in termini di automazione e di IT
(Tabella 3).
Nell’allestimento del vetrino è critica la deposizione
del sangue, la velocità e l’angolo del vetrino strisciante (o
le tecniche alternative di deposizione), le modalità e i
tempi di asciugatura/fissaggio per la colorazione;
concentrazioni, tamponi e tempi debbono essere
standardizzati tra le diverse sedi e nel tempo. È stato
dimostrato che la preparazione manuale dei vetrini,
rispetto ad una preparazione automatica, può ridurre
l’accuratezza nella lettura del 72% (2).
Oggi l’utilizzo dei sistemi automatici di allestimento
dei vetrini è molto diffuso e quindi questi due primi punti
paiono non essere particolarmente critici e/o comunque
facilmente superabili.
Maggiormente critica è invece la cattura delle

immagini, sia nella tecnologia dei sistemi, per la qualità
delle immagini, sia nell’automazione, per il movimento
del vetrino sul traslatore, il cambio dei campi e delle lenti
per le focali, la scelta dei campi e delle cellule
significative, la scelta delle risoluzioni opportune e infine
la definizione del numero di immagini da trasmettere.
Pochi anni fa Gulati et al. avevano proposto tre livelli
di analisi dei preparati microscopici in emocitometria: il
primo, per una valutazione di accettabilità e di conferma,
senza conteggi e senza analisi di figura patologiche ( ad
esempio verifica della esclusione di presenza di
aggregati piastrinici, crioagglutinine/rouleaux, eosinofilia,
basofilia); il secondo, per il conteggio differenziale dei
leucociti (attività oggi limitata ai casi in cui i conteggi non
possano essere eseguiti dal contaglobuli, o debbano
essere verificati); l’ultimo, la revisione vera e propria del
vetrino, per la valutazione completa dell’emocromo (29).
È discutibile se questa suddivisione possa essere di
qualche impatto nei processi di tele-ematologia. Ad
esempio, le prestazioni che si ottengono con i conteggi
cellulari in citometria a flusso sono molto più accurate di
qualsiasi conteggio manuale al microscopio, per
l’assoluto maggior numero di eventi contati per
campione. Per alcune linee cellulari è stata dimostrata
l’insufficienza anche delle immagini digitalizzate
relativamente ai conteggi, come ad esempio per i
monociti (30). Analogamente, anche i conteggi su altri
fluidi corporei, specie se a basse concentrazioni, trovano
oggi migliori prestazioni nella citometria a flusso; anche
in questo campo il riconoscimento morfologico
automatico non è ancora ottimale (31).
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Figura 1.
Fasi nel processo di valutazione morfologica in emocitometria, per la garanzia della qualità delle immagini e della loro valutazione.
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Tabella 3
Determinanti di successo per la realizzazione di una efficace rete di tele-ematologia
Determinante

Punti qualificanti

Selezione automatica dei preparati da rivedere

Sistema esperto di ematologia
Stesse regole in ogni punto della rete ematologica

Automatismo dell’allestimento

Standardizzazione delle procedura di allestimento e colorazione
Identica qualità e caratteristiche dei vetrini, ovunque preparati
Selezione secondo livello

Automatismo della lettura della immagini

In linea, automatico, integrato con i contaglobuli
Senza necessità di competenze umane specifiche (messe a fuoco, risoluzione,
selezione campi)
Alta velocità di acquisizione
Sistemi di intelligenza artificiale per la pre-classificazione, la scelta dei campi,
la tipologia di lettura, e così via
Trasmissione di tutta l’immagine possibile

Sistema gestionale di

Integrazione dati paziente, campione, contaglobuli, morfologia

diagnostica ematologica in vitro

Controllo dati e flags
Controllo/Gestione Immagini
Controllo remoto
Flessibilità organizzativa

Network

Tempo reale
Banda disponibile
Indipendenza dalla sede

Sicuramente, una trasmissione il più possibile
completa delle immagini disponibili garantirebbe ogni
livello di diagnostica e le migliori prestazioni di
riconoscimento e concordanza tra operatori diversi.
Quando invece occorre scegliere le immagini da
digitalizzare e inviare, servono conoscenze e
competenze specifiche, oppure soluzioni di intelligenza
artificiale, in grado di riconoscere pattern specifici e fare
pre-classificazioni, in confronto a librerie di riferimento.
Ma anche con immagini preselezionate, maggiore è il
numero di immagini registrate e trasmesse, migliore sarà
la valutazione. In questo entra il gioco il quarto punto: le
potenzialità della rete nella trasmissione dei dati e
l’architettura della rete. Le infrastrutture telematiche non
sono tuttora diffuse i tutti i territori nazionali con la stessa
potenza e capillarità. Con una sanità sempre più digitale,
i pazienti sarebbero a rischio se il sistema dovesse
interrompersi. Servono quindi ridondanza di reti e dati,
monitoraggio continuo, procedure di emergenza chiare e
condivise, formazione degli operatori e pianificazione di
collaudi periodici. Il 6 luglio 2016, il Parlamento Europeo
ha adottato la Direttiva (UE) 2016/1148 recante misure
per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei
sistemi informativi nell’Unione. Il documento si colloca

all’interno di una strategia europea che mira a rafforzare
la cyber security e la resilienza informatica dell’Unione.
Partendo dalla constatazione che le reti e i sistemi
informativi svolgono un ruolo centrale nella società, la
Direttiva sancisce come sia necessario garantirne
l’affidabilità e la sicurezza. Un qualsiasi progetto
informatico, quindi, non può prescindere da un’adeguata
infrastruttura tecnologica, che rappresenta un elemento
essenziale per garantire livelli di sicurezza congrui. In
sanità a maggior ragione occorre verificare ed
eventualmente progettare l’infrastruttura, ma anche
garantirne la continuità operativa, anche in caso di
problemi tecnici parziali o totali. I progetti di teleematologia, non possono pertanto essere affrontati
solamente dai laboratori, ma debbono essere condivisi e
pianificati nelle strategie aziendali. La forte tendenza alla
digitalizzazione totale della sanità è tuttavia motivo di
fiducia per la disponibilità, affidabilità e sicurezza di
questa fondamentale infrastruttura.

NOVITÀ E FUTURO
I sistemi di tele-ematologia oggi disponibili sul
mercato hanno tre temi di sviluppo: il gestionale in rete,
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l’automazione, la cattura delle immagini. In tutti questi
ambiti l’intervento di regole e sistemi esperti rappresenta
un filo comune di sviluppo sia gestionale sia di decisionmaking.
I middleware stanno progressivamente migrando da
strutture client-server a strutture web-based, dove
l’accesso alle informazioni e alle azioni può essere
distribuito e agito in ogni sede, non solamente nella sede
centrale o in collegamento fisico diretto. Le strutture
web-based consentono inoltre un accesso indipendente
dall’hardware e una conseguente maggiore flessibilità e
accessibilità. Nei middleware è sempre più spinta
l’integrazione con tutti i dati che possono completare e
dirimere la verifica e la validazione dei campione e la
diagnosi per il paziente.
Le automazioni oggi possono integrare non
solamente più strumenti, ma anche l’allestimento dei
vetrini, la loro colorazione e infine la cattura delle
immagini. L’IT riveste un ruolo determinante nella
gestione
automatica,
decisamente
maggiore
dell’hardware, e ancora di più se si considerano le
automazioni necessarie alla cattura delle immagini.
In un processo continuo si possono gestire

consecutivamente, ma in maniera integrata, l’analisi, la
valutazione
dei
risultati
dei
contaglobuli,
l’autovalidazione o la selezione dei preparati da
analizzare, gli allestimenti dei vetrini e la loro
colorazione, la lettura, con la scelta dei campioni del
numero di cellule da contare, la pre-classificazione
cellulare, la tracciabilità e gli eventuali esami reflex.
Algoritmi e regole di sistemi esperti sono di uso comune,
ma proprio nella pre-classificazione delle immagini
morfologiche cellulari sono state introdotte tecnologie di
intelligenza artificiale. L’analisi automatica delle
immagini si avvale di numerose azioni successive, volte
a scomporre elementi complessi in unità sempre più
elementari, togliendo gli elementi di disturbo, isolando
caratteristiche che possano essere analizzate da sistemi
di lettura digitale (32). Ogni caratteristica potrà quindi
avere più di un riferimento digitale, a seconda del
sistema di estrazione dell’informazione, e i dati potranno
essere analizzati di algoritmi e sistemi di intelligenza
artificiale (Tabella 4).
Già agli inizi di questo secolo l’intelligenza artificiale
pareva essere alle porte, nella diagnostica ematologica
(33), soprattutto per le potenzialità di integrare ed

Tabella 4
Automazione dell’analisi di immagini in emocitometria
Fase

Tecniche disponibili

Miglioramento dell’immagine

Rimozione dei rumori di fondo
Aumento della qualità dell’immagine (nitidezza, contrasto)

Riconoscimento di componenti cellulari

Nucleo, citoplasma
Segmentazioni
Riconoscimento delle regioni di confine
Soglie

Riconoscimento/estrazione delle caratteristiche

Morfologiche
Strutturali
Frattali
Topologiche
Basate sull’intensità

Algoritmi di apprendimento e Reti neurali

k-nearest neighbor (k-NN) (algoritmo che si basa sulle caratteristiche degli
oggetti vicini a quello considerato)
Regressione logistica [modello di regressione applicato a variabili che possono
essere rese dicotomiche (0/1)]
La logica fuzzy o logica sfumata (logica in cui si può attribuire a ciascuna
proposizione un grado di verità diverso da 0 e 1 e compreso tra di loro)
Analisi discriminante lineare (analisi statistica di riconoscimento dove i
classificatori impiegati sono funzioni lineari nelle osservazioni)
Alberi decisionali

Statistica e Matematica
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elaborare i dati con tutte le conoscenze mediche
disponibili, ma i recenti progressi fanno prevedere una
rivoluzione in molte branche della medicina, compresa
l’ematologia di laboratorio, non solo nella autovalidazione dei casi sempre più complessi e articolati,
ma anche nel riconoscimento di quadri patologici
predefiniti (34).

9.

10.
11.

CONCLUSIONI
La digitalizzazione dell’emocitometria di laboratorio è
una opportunità e un forte aiuto per armonizzare le
attività sulle stesse regole di selezione dei preparati da
revisionare, sul controllo, la verifica e la validazione dei
campioni analizzati e sulla refertazione. Offre supporto
per la consulenza e la formazione, nonché maggiore
flessibilità organizzativa. Quando queste necessità si
estendono in luoghi diversi e lontani gli uni dagli altri, la
trasmissione di dati e immagini in modo efficace
necessita di tecnologie di automazione per la
preparazione e la lettura dei preparati, tecnologie
informative per la gestione integrata di tutti i dati
necessari alla diagnosi e di un network idoneo per far
viaggiare le comunicazioni in quantità e velocità idonee.
Le nuove frontiere di intelligenza artificiale avranno
sempre maggiore ruolo sia nella gestione dei processi,
sia nella verifiche a validazioni automatiche, sia infine
nel riconoscimento di pattern morfologici patologici.
Tutto ciò non potrà sostituire la competenza specialistica
nella supervisione finale delle diagnosi ematologiche,
ma consentirà gestioni più semplici, veloci e sicure, per
rispondere alle mutate esigenze della medicina di
laboratorio.
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