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Soluzioni per la diagnostica

M
edicina value based e 
data driven, smart digi!
tal pathology e telepa!
tologia sono gli 
orizzonti più attuali in 

cui naviga la ricerca e la clinica per mi!
gliorare gli esiti di salute dei pazienti. 
Non il futuro prossimo ma il presente 
di una ricerca e una pratica medica che 
corrono sui binari, sempre più accele!
rati, dell’integrazione con l’automa!
zione, la digitalizzazione dei processi, 
oltre che dei prodotti. Così anche la me!
dicina diventa 4.0. E non solo oltre 
Oceano. 
"Le tecnologie 4.0, che abilitano l’auto!
mazione dei processi e la digitalizza!
zione, si integrano con processi 
produttivi e organizzativi aziendali in!
terni che non sono nuovi sul mercato 
italiano, dove già si parla da tempo di 
sanità 4.0#. A dirlo è Massimo Donnini, 
ceo di Visia Lab, società hi!tech a capi!

tale privato italiano che progetta, inge!
gnerizza e produce soluzioni hardware 
e software per la diagnostica clinica. 
"L’Italia è uno dei Paesi meglio dotati 
al mondo per ciò che riguarda il sistema 
sanitario. La telepatologia $ continua $ 
non fa eccezione: molti sono gli autori 
nazionali che pubblicano su riviste ad 
elevato impact factor, segno della qua!
lità del nostro Paese, di chi vi lavora e 
delle competenze sviluppate. Spesso 
sfruttiamo competenze che nascono in 
Italia per esportarle all’estero; questo 
non sarebbe possibile se il nostro paese 
non fosse all’avanguardia. Sicuramente 
gli elementi abilitanti per lo sviluppo 

dell’innovazione digitale del sistema sa!
nitario italiano, tra i quali la medicina 
value based e data driven, quali modelli 
che generano informazioni per miglio!
rare gli esiti di salute dei pazienti, be!
neficiano dell’impatto derivante 
dall’Industria 4.0. Nel nostro Paese 
sono già presenti anche i concetti di 
smart digital pathology, dove partendo 
da immagini digitalizzate dei vetrini 
prodotti normalmente in anatomia pa!
tologica, si arriva all’utilizzo di stru!
menti post processing nella valutazione 
delle varie casistiche, tramite algoritmi 
certificati. Ma in questo campo i Paesi 
nordeuropei, anglosassoni e nordameri!
cani fanno scuola, grazie a un sistema 
sanitario e di rimborsi profondamente 
diverso dal nostro#. 
Visia Lab Srl esporta oltre l’80 per 

cento degli strumenti prodotti in Val!
darno verso mercati internazionali gra!
zie a un approccio orientato all’Original 
Equipment Manufacturer %Oem&. Ogni 
prodotto, software, componente har!
dware o sistema completo è intera!
mente progettato, sviluppato, prodotto, 
validato, certificato. I sistemi aziendali 
sono certificati Iso 13485 per garantire 
una gestione coerente della qualità dei 
dispositivi e dei componenti finiti. In 
questo quadro, il connubio tra la voca!
zione aziendale e un approccio a Indu!
stria 4.0 che riesca ad applicare 
l'implementazione di Intelligenza arti!
ficiale, Internet delle cose e Big data 
alla diagnostica in vitro, è imprescindi!
bile. E gli esiti sono incoraggianti, so!
prattutto nel campo della telepatologia.  
"I principali vantaggi della telepatolo!
gia $ spiega Donnini $ comprendono la 
possibilità di fare diagnosi e consulta!
zioni più rapide. Le consulenze di tele!
patologia possono essere fornite tramite 
subspecialisti, inclusi dermatologi, pa!
tologi renali e neuropatologi. L’imaging 
virtuale consente ai patologi di guar!
dare l’intero vetrino con maggiore chia!
rezza e quindi fare valutazioni di 
migliore qualità. L’errore umano è ri!
dotto in modo significativo perché il 
processo diagnostico è guidato dal soft!
ware. Con la valutazione a distanza di 
vetrini, i patologi possono utilizzare di!
versi livelli di illuminazione, modificare 
la messa a fuoco e utilizzare l’ingrandi!
mento per valutare un intero vetrino. 
Gli algoritmi di sostegno alla diagnosi 

Con Massimo Donnini, ceo di Visia Lab, società hi!tech aretina che progetta, ingegnerizza e produce soluzioni hardware e 
so"ware per la diagnostica clinica, il punto sulle integrazioni tra Industria 4.0, ricerca e pratica medica 

Gli ultimi sviluppi della telepatologia

GLI ALGORITMI DI SOSTEGNO ALLA DIAGNOSI  
Possono essere disponibili in cloud, dove le 
immagini di preparati digitalizzati standard 
vengono elaborate da so"ware che arrivano al 
suggerimento diagnostico

Dal Valdarno al mercato mondiale
Visia Lab nasce a o!obre 2020 dalla scissione del ramo d’azienda dedicato alla 
diagnostica di laboratorio di Visia Imaging Srl, società con sede a San Giovanni 
Valdarno, in provincia di Arezzo, fondata nel 1993 da un team di ingegneri e 
personale altamente specializzato nello sviluppo di so"ware per la digitalizzazione 
e l’analisi delle immagini per microscopia. Oggi l’impresa è una società hi-tech a 
capitale privato italiano, che proge!a, ingegnerizza e produce soluzioni hardware 
e so"ware per la diagnostica clinica. Tra le soluzioni proposte ci sono strumenti 
automatici per il dosaggio di autoanticorpi tramite analisi di immagine per preparati 
in Immuno Fluorescenza Indire!a (utili nella diagnosi di patologie autoimmuni quali 
artrite reumatica, celiachia, lupus eritematoso sistemico ecc.) e scanner a supporto 
dell’anatomo-patologia per la digitalizzazione dei preparati istologici e la tele-
patologia. Circa l’80 per cento degli strumenti prodo!i in Valdarno viene esportato 
all’estero e segue le indicazioni di personalizzazione ricevute dai partner, tra cui un 
primario gruppo americano che fornisce soluzioni per i mercati della diagnostica, 
delle scienze della vita, dell’alimentazione e dei prodo!i applicati.


