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Firenze, 15 gennaio 2019 
 
Oggetto: Relazione attività primo semestre Dott. Bruna Barbosa Lima 
D’Agostino, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi/Università degli 
Studi di Firenze. 
 
Nel corso del primo semestre le attività svolte dalla Dott.ssa Barbosa Lima 
D’Agostino sono state mirate all’avvio della struttura tecnico-organizzativa alla 
base del servizio IMI Second Opinion, ed in particolare: i) allestimento pagina 
web dedicata, ii) stipula convenzione tra IMI e AOU Careggi, iii) creazione piatta-
forma di telepatologia, iv) preparazione documenti per approvazione Comitato 
Etico Area Vasta Centro Regione Toscana e v) gestione della casistica in fase di 
avvio reclutamento (gestione del materiale all’arrivo dei campioni, allestimento 
dei preparati istopatologici aggiuntivi per tecniche ancillari, scansio-
ne/digitalizzazione dei vetrini e creazione data base, reclutamento ad oggi 7 pa-
zienti). 
 
Premessa 
Nella valutazione istopatologica di una proliferazione melanocitaria i parametri 
morfologici che vengono presi in considerazione a favore di una diagnosi di me-
lanoma piuttosto che di nevo melanocitico sono numerosi e si diversificano tra 
loro nel contesto di specifiche diagnosi differenziali. In tali casi di lesioni melano-
citarie ambigue la diagnosi istopatologica, attualmente basata su criteri cito-
architetturali ed informazioni cliniche, è indicata nella letteratura internazionale 
come fonte di opinioni discordanti e scarsamente riproducibile. Per tali lesioni 
complesse la riproducibilità tra dermatopatologi è pari al 54.5%.  
 
Nell’ambito di lesioni melanocitarie di particolare complessità diagnostica esiste 
un subset di proliferazioni melanocitarie (lesioni spitzoidi) per le quali la referta-
zione è poco standardizzata e la diagnostica differenziale è estremamente com-
plessa e pone il problema della identificazione del rischio del paziente, evitando 
la ‘sovradiagnosi’ (falso positivo), ma soprattutto la "sottodiagnosi" di lesione ad 
elevato rischio evolutivo (falso negativo).  
 
Pertanto, qualora il quadro morfologico ponga dei dubbi diagnostici è auspicabile 
la condivisione del caso e la richiesta di una consulenza esterna o cosiddetta 
"second opinion". La questione delle lesioni melanocitarie borderline e/o di dif-
ficile interpretazione è cruciale dal punto di vista clinico nell'ambito della oncolo-
gia dermatologica, risiedendo la difficoltà soprattutto nel comprendere se tali le-
sioni possano manifestare nel tempo un comportamento clinico-evolutivo beni-
gno o maligno. 
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Nei casi dubbi in supporto della diagnosi morfologica può essere indicato 
l’utilizzo di indagini immunoistochimiche (tra le quali HMB-45, Ki-67, p16) ed ibri-
dazione in situ fluorescente (FISH), la cui lettura richiede operatori esperti ed ap-
propriate linee guida per l’interpretazione.  
 
Intergruppo Melanoma Italiano (IMI) ha lo scopo di contribuire 
all’approfondimento epidemiologico, preventivo, biologico, genetico, molecolare, 
diagnostico, clinico, terapeutico e sperimentale di problematiche attinenti il mela-
noma. IMI persegue tale scopo in maniera multidisciplinare, riunendo le migliori 
competenze professionali sul territorio nazionale delle specialità biologiche (ri-
cerca di base e clinico-traslazionale) e mediche (epidemiologia, dermatologia, 
anatomia patologica, chirurgia, diagnostica, oncologia). Intergruppo Melanoma 
Italiano – IMI  http://www.melanomaimi.it 
 
 
Attività realizzate nel primo semestre 
 
IMI ha promosso un programma clinico-assistenziale finalizzato ad ottenere una 
seconda opinione (consulenza) sulla diagnosi di tumori spitzoidi atipici e prolife-
razioni melanocitarie ambigue inviando alla Prof. Daniela Massi, SOD di Anato-
mia Patologica, DAI dei Servizi, AOU Careggi, i vetrini relativi a suddetta casisti-
ca provenienti da vari centri italiani per una valutazione diagnostica.  
 
A tal fine è stata firmata una convenzione tra IMI e AOU Careggi della durata di 
1 anno (inizio validità giugno 2018) 
 
Per la Second Opinion sulla diagnosi anatomo-patologica (revisione di preparati 
istopatologici) di tumori spitzoidi atipici e proliferazioni melanocitarie ambigue di 
difficile interpretazione, IMI offre l’accesso ad un servizio di consulenza speciali-
stica qualificata.  
 
Al servizio si accede tramite il link http://www.melanomaimi.it 
 
Piattaforma IMI Second Opinion  
 

 
 
Nel modulo di richiesta Second Opinion online, sono fornite le seguenti informa-
zioni: 
ü Data della richiesta 
ü Dati anagrafici del paziente: 
ü Luogo e data di nascita 
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ü Città di residenza 
ü Codice fiscale  
ü Indirizzo email (cui inviare il codice IMI progressivo, per la presa in carico 

dei costi di Second Opinion da parte di IMI) 
ü Eventuale recapito telefonico (opzionale) 

 
ü Nome e cognome, qualifica ed istituzione del medico del centro IMI che 

richiede la Second Opinion 
ü Consenso al trattamento dei dati ai soli scopi amministrativi, sulla base 

della normativa vigente 
 
Alla fine della procedura di registrazione online, viene stampato il modulo compi-
lato di richiesta di Second Opinion IMI con codice progressivo, da allegare al ma-
teriale da spedire. 
 
Sono spediti presso AOU Careggi vetrini istologici diagnostici colorati con ema-
tossilina ed eosina + 10 sezioni istologiche in bianco di spessore pari a 4 µm (per 
indagini supplementari: es. immunoistochimica, FISH) oppure, qualora sia possi-
bile, meglio l’inclusione in paraffina (che è successivamente restituita alla fine 
della procedura di Second Opinion) 

• Stampa modulo di richiesta di Second Opinion IMI con codice progressivo 
• Fotocopia fronte-retro della tessera sanitaria 
• Copia del referto istopatologico originale 

 
Il referto è redatto entro 10-14 giorni lavorativi dal momento del ricevimento del 
materiale, salvo particolari indagini aggiuntive. L'AOU Careggi assicura che i 
campioni pervenuti siano registrati mediante gli ordinari sistemi aziendali, in mo-
do da assicurare sia la tracciabilità degli stessi, sia la rendicontazione dell'attività 
resa, e che i referti siano trasmessi con modalità conformi alla vigente normativa 
(D.P.C.M. 8 agosto 2013. Modalità di consegna, da parte delle Aziende sanitarie, 
dei referti medici tramite web, posta elettronica certificata e altre modalità digitali). 
Il materiale istopatologico residuo originale, unitamente ad una copia del consul-
to, è inviato al medico richiedente tramite corriere. E’ possibile richiedere ulteriori 
informazioni a segreteria.melanomaimi@gmail.com 
 
 
Patologia digitale (telepatologia) studio di concordanza diagnostica 
 
I vetrini della casistica raccolta mediante piattaforma IMI second opinion vengono 
digitalizzati con la finalità di creare un data base di tumori spitzoidi atipici e proli-
ferazioni melanocitarie ambigue finalizzato ad attività di ricerca che permetta la 
valutazione e della riproducibilità interosservatore nella diagnosi effettuata su ve-
trini virtuali condivisi in telepatologia ed un’analisi di outcome clinico.  
 
A tal fine è stata ottenuta l’approvazione del Comitato Etico di Area Vasta Cen-
tro Regione Toscana (prot. 10883/2018, 27/03/2018). Il progetto prevede, pre-
via anonimizzazione, la condivisione di vetrini digitali (telepatologia), nell’ambito 
di un network di almeno 3 fino ad un massimo di 5 patologi riconosciuti tra i mag-
giori esperti in ambito nazionale, allo scopo di valutare la concordanza interos-
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servatore della diagnosi effettuata su vetrini virtuali (telepatologia). Sarà inoltre 
valutato in maniera prospettica l’outcome clinico dei pazienti.  
 
Per la realizzazione del progetto è stata creata una infrastruttura tecnico-
organizzativa dedicata. In particolare, a seguito dell’installazione del sistema D-
Sight (A. Menarini Diagnostics, Firenze) presso la Sezione di Anatomia Patologi-
ca, Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale, Università degli Studi di 
Firenze è stata sviluppata ed implementata una piattaforma di telepatologia 
che consente la condivisione, tra postazioni remote, di immagini istopatologiche 
con finalità didattico-formative, diagnostiche e di ricerca scientifica. Il sistema D-
Sight, integrato con l’infrastruttura universitaria e dotato di un portale Web dedi-
cato (sistema Web D-Sight+) che ne consente l’accessibilità da qualsiasi disposi-
tivo con collegamento a Internet, ha dimostrato caratteristiche di elevata fruibilità, 
rispondendo in modo estremamente efficace alle necessità didattico-formative e 
di ricerca. 
 
La digitalizzazione dei vetrini microscopici è effettuata avvalendosi del sistema D-
Sight+ (Menarini Diagnostics, Firenze). Questo sistema, costituito dal microsco-
pio digitale, dalla workstation di gestione e dall’infrastruttura di archiviazione e 
pubblicazione online messa a disposizione dal Servizio Informatico dell’Ateneo 
Fiorentino (SIAF), consente di scansionare l’intera superficie del preparato mi-
croscopico ad elevato ingrandimento e risoluzione, archiviando successivamente 
il risultato ottenuto che può quindi essere reso accessibile sia all’interno che 
all’esterno dell’Università stessa. L’accesso ai vetrini digitali avverrà attraverso il 
portale https://www.telepat.unifi.it/webdsightplus/main/index.xhtml 
 
Al fine di garantire il totale rispetto della normativa privacy sono rispettati i se-
guenti principi: 
1. I casi clinici non contengono alcun riferimento all’anagrafica paziente; 
2. I vetrini digitalizzati sono opportunamente anonimizzati; 
3. Eventuali documenti allegati contenenti riferimenti anagrafici sono opportu-

namente trattati per garantire l’assenza di riferimenti al paziente; 
4. Eventuali immagini contenenti tratti fisionomici riconoscibili saranno elaborate 

per garantire l’anonimato dell’assistito. 
 
 
 
Caso Piattaforma IMI Second Opinion 
 
Casi selezionati della piattaforma (Fig. 1) sono stati discussi collegialmente in-
sieme a patologi e chirurghi IMI in occasione del congresso IMI a Bari a novem-
bre 2018). 
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Figura 1: Maschio, 8 anni, gamba sin. Quesito diagnostico: Nevo di Spitz? Tumo-
re di Spitz atipico? Melanoma di Spitz? E’ opportuno effettuare biopsia del linfo-
nodo sentinella? 
 
 
 
 

 
 
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, porgo distinti saluti 
 
Dott. Bruna Barbosa Lima D’Agostino 
 
 
 
 
 
Visto 
Prof. Daniela Massi 
 

 


