Patologia digitale istantanea
Microscopia Laser Confocale
VivaScope® 2500 – Ex Vivo

Analisi intraoperatoria del tessuto esportato
in pochi minuti
Il VivaScope 2500 è un microscopio confocale a scansione laser specificamente disegnato per l’analisi
di biopsie e per la valutazione dei margini tumorali durante l’operazione. I campioni possono essere
esaminati direttamente dopo l’asportazione senza la necessità di lunghe procedure.
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La velocità conta- una alternativa alle frozen section






Preparazione Minimale
Valutazione Diretta
Considerevole Risparmio di Tempo
Integrità del Tessuto
Diagnosi Remota – Telemedicina

Preparazione Minimale

La preparazione del tessuto richiede meno di un minuto. Dopo di che,
l’acquisizione può procedere immediatamente.

Valutazione Diretta

Le immagini rivelano direttamente la morfologia con una risoluzione
subcellulare.

Considerevole Risparmio di Tempo

In confronto alle convenzionali frozen sections o alle sezioni in paraffina,
il tempo richiesto per valutare il tessuto è ridotto drasticamente.

Integrità del Tessuto

Il tessuto esaminato non è influenzato dalla procedura e può essere
processato con tecniche di istologia classica in un secondo momento.

Diagnosi Remota – Telemedicina

Il patologo può valutare le immagini da remoto immediatamente dopo
la scansione.
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Il workflow- procedura di colorazione & acquisizione
delle immagini
Il tessuto può essere esaminato immediatamente dopo l’asportazione senza lunghe procedure.
Questo permette la diagnosi direttamente in sala operatoria.

1 Asportazione del Tessuto
Il tessuto può essere esaminato direttamente dopo
l’escissione, senza fissazione.

2 Procedura di Colorazione

3 Acquisizione Confocale
Il VivaScope 2500 scannerizza il tessuto asportato e rivela la morfologia
cellulare tramite sezioni ottiche. Tempo di scannerizzazione per un campione
di tessuto di 8 x 8 mm ~ 00:50 minuti / 16 x 12 mm ~ 02:10 minuti.

4 Diagnosi Remota - Telemedicina
Durante l’operazione, il patologo può valutare le biopsie o i margini
tumorali direttamente in sede oppure attraverso accesso remoto.

5 Termine dell’Operazione
Dopo la conferma istopatologica di margini liberi da tumore,
l’operazione può essere completata.
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Durata: ~ 5 minuti.

Il campione di tessuto è colorato con un colorante fluorescente
in meno di un minuto e montato su un vetrino da microscopia.

Immagini pseudo colore che correlano con H&E
Il software dell’apparecchio usa un algoritmo per tradurre le informazioni acquisite nelle immagini
in colori che assomigliano a H&E.
Le immagini in pseudo colore contengono informazioni simili a quelle dell’istologia convenzionale
e possono essere esaminate a qualunque ingrandimento fino a 550 x.

VivaScope 2500

H&E

Immagini per gentile concessione di Dr. Javiera Pérez-Anker. Differenti sottotipi di carcinoma a cellule basali, acquisiti prima con il VivaScope 2500
(sinistra) e dopo standard colorazione H&E (destra).
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Innovazione rivoluzionaria in campo operatorio
I campioni posso essere analizzati direttamente dopo l’escissione senza lunghe procedure. La preparazione del tessuto e la colorazione necessitano solo qualche minuto. Per una facile trasportabilità,
il VivaScope 2500 può essere installato su uno specifico tavolo mobile, che ne permette l’utilizzo in
luoghi diversi.

VivaScope 2500

VivaScope 2500
Microscopio confocale
a scansione laser

Monitor ad
alta risoluzione

Joystick per una precisa navigazione

Tavolo regolabile in altezza
per un miglior comfort

High-end PC

Tavolo mobile
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Applicazioni mediche

La tecnologia VivaScope fornisce immagini per diagnosi veloci di biopsie e margini tumorali intraoperatori.
I workflows chirurgici e il management del paziente possono essere migliorati sostanzialmente. La tecnologia VivaScope è ben convalidata in campo dermatologico, particolarmente nella chirurgia Mohs. Secondo
studi recenti, l’utilizzano del VivaScope in procedure urologiche offre nuovi percorsi di cura. Altri studi piloti,
mostrano un grande potenziale in diversi ambiti come: polmone, seno, tiroide e tessuto cerebrale.

Dermatologia

Urologia

Ginecologia

Pubblicazioni selezionate
Ex Vivo Confocal Fluorescence Microscopy for Rapid Evaluation of Tissues in
Surgical Pathology Practice. Krishnamurthy S et al., Arch Pathol Lab Med.
2018

Patologia

Altre
applicazioni

Per saperne di più, visitare il sito

vivascope-pub.com

Evaluation of breast tissue with confocal strip-mosaicking microscopy: a test
approach emulating pathology-like examination. Abeytunge S et al., J Biomed
Opt. 2017
Fluorescence confocal microscopy for pathologists. Ragazzi M et al., Modern
Pathology 2013
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VivaScope® 2500 in dermatologia
La microscopia confocale del tessuto non fissato utilizzando il
VivaScope, rivoluziona le diagnosi e i workflows chirurgici in dermatologia. Direttamente dopo l’escissione o dopo la biopsia, il tessuto
a fresco può essere preparato e acquisito in meno di cinque minuti.

Dermatologia

Chirurgia di Mohs
Le immagini acquisite rivelano
dettagli subcellulari dei tessuti
esaminati e forniscono informazioni simili alla istologia
tradizionale. Tumori della pelle
non melanocitari e malattie
infiammatorie posso essere
identificate con una eccellente
correlazione con l’istopatologica
tradizionale.

La microscopia confocale sostituisce l’istologia con le frozen sections
durante la chirurgia di Mohs, riducendo di più del 50% il tempo impiegato
per completare l’operazione. Integrate in un workflow chirurgico, le
scansioni VivaScope forniscono informazioni equivalenti a H&E o a sezioni
istologiche da congelamento, senza la necessità di un laboratorio e in
pochi minuti. L’affidabilità della tecnologia è stata, e viene investigata, in
numerosi studi clinici, dimostrando una sensitività e specificità molto alte.

Biopsie Diagnostiche

Solo pochi minuti dopo aver acquisito una biopsia, l’istologia del tessuto può
essere valutata e la presenza di tumore determinata. Un appropriato trattamento della lesione cutanea può quindi avvenire immediatamente.

Bibliografia

Basal Cell Carcinoma Characterisation Using Fusion Ex Vivo Confocal Microscopy: A Promising Change In Conventional Skin
Histopathology. Anker JP et al., Br J Dermatol. 2019
Diagnostic accuracy of ex vivo fluorescence confocal microscopy for Mohs surgery of basal cell carcinomas: a prospective study on
753 margins. Longo C et al., Br J Dermatol. 2018
Ex vivo fluorescence confocal microscopy for intraoperative, real-time diagnosis of cutaneous inflammatory diseases:
A preliminary study. Bertoni L et al., Exp Dermatol. 2018
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Carcinoma Basocellulare

Immagine per gentile concessione di Dr. Javiera Pérez-Anker, Hospital Clinic of Barcelona.
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VivaScope® 2500 in urologia
La microscopia confocale di tessuto non fissato con il VivaScope
rivoluziona la diagnosi e i workflows chirurgici in urologia. Il tessuto
fresco può essere acquisito immediatamente dopo una escissione o
una biopsia, l’intera procedura necessita meno di cinque minuti.

Urologia

Biopsie Prostatiche

L’analisi di biopsie standard ha una durata inferiore a 5 minuti, permettendo
cambiamenti radicali nel workflow operatorio. I patologi posso avere acceso
alle immagini da remoto e fornire una diagnosi, indipendentemente dalla
loro localizzazione, consentendo di prendere decisioni relative al trattamento
quando il paziente è ancora presente.

Bibliografia

Real-time assessment of surgical
margin during radical prostatectomy:
a novel approach with fluorescence
confocal microscopy for the evaluation of peri-prostatic soft tissues.
Rocco B et al., BJU Int. 2020
Ex vivo fluorescence confocal
microscopy: prostatic and periprostatic tissues atlas and evaluation
of the learning curve.
Bertoni, L et al., Virchows Arch. 2020
Ex-vivo Fluorescence Confocal
Microscopy: The First Application
For Real-Time Pathologic Examination
of Prostatic Tissue.
Puliatti, S et al., BJU Int. 2019
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Prostatectomia Radicale

Recentemente, l’esaminazione istantanea usando il VivaScope 2500, è stata
utilizzata durante prostatectomie radicali robot-assistite comparando tessuto
non neoplastico e tessuto prostatico canceroso con la diagnosi istopatologica
convenzionale. I risultatati preliminari mostrano una sostanziale concordanza
tra la diagnosi confocale e quella istopatologica. (Rocco B et al., BJU Int. 2020)

Carcinoma Uroteliale

In un secondo studio, la diagnosi di carcinoma uroteliale di alto/basso grado
nella vescica e nell’uretere sono state esaminate. Resultati preliminari
mostrano una concordanza del 100% tra la classificazione delle immagini
confocali e la finale diagnosi istopatologica di tutti i campioni uroteliali (n=8).

Adenocarcinoma acinare prostatico con ghiandole atipiche
Immagine 2

Immagine 1
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Immagine 1 – Ghiandole
prostatiche normali con
componenti infiammatori:
(A) immagine ex vivo FCM di
biopsia prostatica; (B) ingrandimento dell’immagine che
incrementa la visualizzazione
del tessuto e dei dettagli
morfologici cellulari; (C)
immagine H&E corrispondente
Immagine 2 – Adenocarcinoma acinare prostatico con
ghiandole atipiche:
(D) immagine ex vivo FCM di
biopsia prostatica; (E) immagine ingrandita; (F) immagine
H&E corrispondente

F

Carcinoma uroteliale dell’uretere e della vescica

A

B

Carcinoma uroteliale dell’uretere ad alto grado con
pleomorfismi nucleari e attività mitotica: (A) immagine
ex-vivo FCM (B) immagine H&E corrispondente

C

D

Carcinoma uroteliale della vescica: nidi di ghiandole
atipiche nel corion: (C) immagine ex-vivo FCM
(D) immagine H&E corrispondente

Immagini per gentile cortesia di Dr. Stefano Puliatti, Dr. Laura Bertoni, Dr. Paola Azzoni, Dr. Luca Reggiani-Bonetti and Prof. Bernardo Rocco, University of
Modena and Reggio Emilia, Italy
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VivaScope® 2500: Microspia confocale simultanea in
riflettanza e fluorescenza
Come la colorazione H&E, le immagini VivaScope vengono generate da due componenti. Due laser di
lunghezze d’onda diverse creano due immagini distinte, una immagine in fluorescenza ed una in riflettanza.
Entrambi i segnali sono acquisiti simultaneamente e usati per creare immagini in pseudo colore .

Formazione dell’immagine

La tecnologia
Tessuto

Fluorescenza

Obiettivo

Riflettanza

Detettore per la fluorescenza

Laser

Immagine
sovrapposta

Immagine
pseudo colore

Pinhole
Detettore per
la reflettanza
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Tecnologia VivaScope® 2500 – vantaggi principali
La tecnologia VivaScope è basata sulla microscopia confocale e permette di acquisire immagini di
altissima risoluzione ottica e contrasto. Le immagini VivaScope permettono una diagnosi patologica
durante l’operazione. Gli apparecchi VivaScope sono caratterizzati dalle seguenti uniche caratteristiche.

Due Laser di differenti lunghezze d’onda

Un laser a 488 nm (blu, segnale di fluorescenza) e un laser a 638 nm
(infrarosso, segnale di riflettanza) vengono usati simultaneamente.
Entrambi i segnali sono acquisiti e correlati in tempo reale.

Diagnosi Remota – Telemedicina

Un patologo può valutare le immagini immediatamente dopo la scansione; localmente o da accesso
remoto.

Immagini pseudo colore

Un algoritmo integrato traduce i segnali di riflettanza e fluorescenza in immagini pseudo colore simili a H&E. Le immagini
risultanti contengono informazioni simili a quelle dell’istologia
convenzionale.

Immagine macroscopica

Una fotocamera digitale genera una immagine a colori del
campione. Questa immagine macroscopica è precisamente
correlata con l’immagine confocale, rendendo possibile: una facile
navigazione nel tessuto, la visualizzazione di coloranti marcanti e
una facile selezione delle regioni di interesse.

Vantaggi rispetto al Criosezionamento

Il tessuto adiposo è spesso difficile da essere trattato durante il
criosezionamento. Tuttavia, le cellule adipose possono essere
facilmente visualizzate e valutate usando la tecnologia VivaScope.
Inoltre il tessuto non viene danneggiato durante il processo di
acquisizione e può essere utilizzato per ulteriori analisi.

Appiattimento dei tessuti

Una soluzione patenta per l’appiattimento dei tessuti semplifica
l’esame dei campioni asportati, indipendentemente dalla loro
forma.
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VivaScope® 2500 – scheda tecnica

Optical features
Optical resolution

Horizontal < 1.25 µm at centre of field of view, vertical < 5.0 µm at centre of field of view

Imaging depth

Adjustable up to 200 µm (dependent on tissue type)

Single field of view size

550 µm x 550 µm

Image resolution

1024 x 1024 pixels (single field of view), 0,5 µm/pixel

Other specifications
Maximum sample size

25 mm x 25 mm

Maximum image resolution

51.000 x 51.000 pixels

Operating wavelengths

488 nm & 638 nm

Objective

Caliber I.D. StableView™ gel immersion 38x

Magnification

Seamless zoom up to 550x

Macro camera

5 megapixel full scale colour

Laser classification

Class I

Laser signal strength

Adjustable laser power allows for optimised image quality

Device features
Dimensions (LxWxH)

25 x 52.5 x 25 cm (Scan head only)

Weight

17.2 kg

Power source

220 – 240 V, 50 Hz

Typical scan times

8 x 8 mm ~ 00:50 min / 16 x 12 mm ~ 02:10 min / 20 x 20 mm ~ 04:25 min

Crediti: Icone a pagina 3: ©The Cookie Labs Group, www.thecookielabs.com; Icone a pagina 4, 7, 8, 10: ©Freepik, www.fl aticon.com;
Icona a pagina 8 (Patologia): ©snorks, shutterstock.com – Tutte le altre immagini e grafici ©VivaScope
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VivaScope – una parte di MAVIG
MAVIG, fondata del 1921, disegna, produce e commercializza apparecchi per la protezione da raggi X del
personale, ed anche attrezzature pensili e da tavolo per apparecchiature mediche. MAVIG sviluppa e
distribuisce i prodotti VivaScope per tutta l’Europa, Medio Oriente, CIS e Africa.

VivaScope

MAVIG VivaScope è specializzata nello sviluppo e distribuzione di microscopi confocali a scansione laser in diversi
campi medici nell’industria cosmetica e farmaceutica. La microscopia confocale a scansione laser permette una rapida
e precisa differenziazione di tessuto patologico e sano. I prodotti VivaScope vengono utilizzati per applicazioni mediche
in vivo ed ex vivo.

Training introduttivo sul posto
Dopo l’installazione del VivaScope, agli utenti viene fornito
un corso formativo, durante il quale vengono insegnate le
conoscenze necessarie per un utilizzo di routine giornaliero. Presentazioni, manuali di utilizzo, visualizzazioni
grafiche delle linee guida e letteratura vengono fornite per
facilitare l’apprendimento.

Training da personale esperto
In un assetto clinico, gli utenti acquisiscono ulteriori
conoscenze riguardo le applicazioni VivaScope, tramite
rinomati esperti. Il corso è focalizzato su protocolli di
colorazione, il maneggiamento dei tessuti, consigli per
l’acquisizione delle immagini inoltre alla interpretazione
delle immagini da parte degli esperti.
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VivaScope GmbH
Stahlgruberring 5
81829 Munich · Germany
Telefono: +49 89 420 96 280
E-Mail: info@vivascope.eu

www.vivascope.eu
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