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del patologo sono talvolta disponibili in 
cloud, dove le immagini di preparati di!
gitalizzati standard "sezioni con colora!
zioni morfologiche# vengono elaborate 
da software che arrivano al suggeri!
mento diagnostico. Ovviamente, data la 
grande complessità dei processi di ima!
ging, il patologo valida sempre il risul!
tato prodotto da un software, ma 

sicuramente le recenti tecnologie sono 
e saranno di grande aiuto diagnostico. 
Le soluzioni di Visia Lab, ad esempio, 
permettono la navigazione fluida delle 
immagini o direttamente del preparato, 
senza che l’osservatore percepisca dei 
lag time$. 
Il patologo clinico ha a disposizione una 
vasta scelta di soluzioni strumentali per 
la diagnostica in vitro. La robotica e 
l’information technology hanno stra!
volto l’offerta nel corso degli ultimi 
venti anni, portando i moderni labora!

tori ad essere una sorta di hub di servizi 
altamente robotizzati, in grado di dimi!
nuire i tempi di risposta e migliorare la 
consistenza del referto. Tra i vari ambiti 
in cui la telepatologia si sta facendo 
strada ci sono i trapianti, dove spesso è 
necessario un teleconsulto sulla lettura 
di un vetrino istologico preparato da se!
zione criostatata in tempi brevissimi. 
%Per questa applicazione & sottolinea 
Donnini & Visia Lab produce uno scan!
ner di vetrini in campo chiaro, presto 
presente in sistemi di hub ospedalieri 
anche italiani, in cui il patologo esperto 
supporta real time i colleghi dei piccoli 
centri con minore esperienza. Ma più in 

generale, la tecnologia ha permesso un 
miglioramento di quelle che sono le co!
siddette performance analitiche, a van!
taggio di outcomes migliori, maggior 
salute e sicurezza nelle cure derivanti 
da una sanità che opera secondo il para!
digma della medicina predittiva, perso!
nalizzata, preventiva e partecipativa. 
Visia Lab detiene dei brevetti per la di!
gitalizzazione di preparati immunofluo!
rescenti; questa competenza  ha 
permesso di commercializzare già nei 
primi anni dello scorso decennio, un di!
spositivo che gradatamente permetterà 
al personale laureato di laboratorio l’ab!
bandono dell’uso del microscopio clas!

sico per i dosaggi immunometrici$. 
Se già la telemedicina correva forte in 
epoca pre!Covid, è facile intuire come la 
pandemia stia accelerando il processo, 
catalizzando ulteriormente le trasfor!
mazioni in atto. Ad avere un grande im!
pulso, in pandemia e nel post pandemia, 
sono stati certamente i sistemi point!of!
care, ovvero le analisi mediche svolte in 
prossimità del sito di cura e assistenza 
del paziente. Ma, più in generale, que!
sto periodo è stato per molte aziende, e 
Visia Lab non fa eccezione, l’occasione 
per sviluppare progetti, ricerche e pro!
dotti. %Pur non sviluppando al momento 
tecnologie Covid & conclude il ceo del!
l’azienda aretina & siamo impegnati da 
anni nel design e produzione di stru!
menti per i dosaggi anticorpali. Per il 
prossimo futuro abbiamo in cantiere un 
progetto nell’ambito della teranostica 
"terapia guidata dalla diagnostica per 
immagini# quale paradigma di medicina 
personalizzata e di precisione che si av!
vale dell’analisi diagnostica non inva!
siva per ottenere i migliori risultati nel 
trattamento di certe patologie. Il nostro 
focus principale rimane l’imaging ottico 
che ci consente l’acquisizione continua 
di eventi non ripetitivi in tempo reale a 
una velocità di scansione lineare ele!
vata, senza perdita ottica, quale fattore 
critico che influenza la qualità dell’im!
magine, nello spettro visibile richiesto 
in molte delle nostre applicazioni$.   
■ Alessia Cotroneo

Collaborazioni  
tra industria  
e istituzioni

Visia Lab investe in ricerca ogni anno il 
15 per cento circa dei ricavi lordi, 
a!raverso ricerche in proprio e 
collaborazioni con l’Università di 
Firenze e il polo universitario aretino, 
nonché con gli Istituti tecnici di Siena e 
Firenze. «Per noi il connubio tra 
industria e istituzioni è essenziale per 
a!ivare una crescita congiunta delle 
aziende, del territorio e della forza 
lavoro. Inoltre, il forte orientamento alla 
ricerca e sviluppo, ci ha fa!o 
conseguire il Patent Box – spiega il ceo 
Massimo Donnini – un regime 
opzionale di tassazione agevolata per 
i redditi derivanti dall’utilizzo di 
so"ware prote!o da copyright, di 
breve!i industriali, di marchi d’impresa 
di disegni e modelli, nonché di 
processi, formule e informazioni 
relativi a esperienze acquisite nel 
campo industriale, commerciale o 
scientifico giuridicamente tutelabili. 
Ma abbiamo anche partecipato a 
bandi di ricerca come il Por Creo, 
Programma operativo regionale del 
Fondo europeo di sviluppo regionale 
2014-2020 della Toscana».  

PER I TRAPIANTI 
In questo ambito 
spesso è necessario un 
teleconsulto su vetrino 
istologico in tempi 
brevissimi, Visia Lab 
produce uno scanner di 
vetrini in campo chiaro, 
presto presente negli 
hub ospedalieri 

Visia Lab si trova a San Giovanni Valdarno (Ar)  
www.visialab.com 


