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Il Centro di Referenza Nazionale per l’Oncologia Veterinaria e Comparata
(CEROVEC) organizza annualmente un circuito inter-laboratorio (RT) per
valutare la riproducibilità dell’interpretazione dei quadri istologici
riferibili a patologie neoplastiche negli animali da compagnia

Organizzazione dei circuiti delle prove
istologiche conformemente alla
norma UNI CEI EN ISO/IEC
17043:2010 “Valutazione della
conformità - Requisiti generali per
prove di confronto”

Miglioramento dell’accordo diagnostico tra istopatologi IIZZSS  

BIOBANCA IZSPLV LINEA TESSUTI NEOPLASTICI: selezione dei 
tessuti



RT annuale CEROVEC

Lettori facenti parte di 11 diverse strutture (10
IIZZSS e Università di Pisa)

Selezione di 36 vetrini sottoposti a colorazione
Ematossilina–Eosina

Digitalizzazione di vetrini con Scanner Axio Scan Z1
Carl Zeiss GmbH

Inserimento in database virtuale dedicato
all’interno del browser ZEN

Condivisione delle scansioni con i laboratori
partecipanti al circuito per via telematica



RT CEROVEC

Ø TUMORE BENIGNO: B = proliferazione neoplastica istologicamente
benigna

Ø TUMORE MALIGNO: M = proliferazione neoplastica istologicamente
maligna

Ø NON NEOPLASTICO: N = tessuti nella norma o affetti da altre
patologie specifiche o aspecifiche

Diagnosi istologica/morfologica secondo WHO ed al
corrispondente codice ICD-O

Per l’analisi statistica della riproducibilità (o concordanza) utilizzato il kappa 
(k) di Cohen

Espressione dei risultati su due livelli:



Inserimento in biobanca dei 
casi utilizzati nel corso del RT 
con una concordanza almeno 

del 75% tra partecipanti 
relativamente alla diagnosi 

morfologica (PGS N°20IZ166)
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PGS 20IZ166: Gestione risorse biologiche linea tessuti neoplastici

Software di gestione dei campioni 
e dati City Forms condiviso dalla 
rete delle Biobanche riconosciute 
OIE





Raccolta casi dal 
2012: primo RT 

considerato 2012

Numero di lettori per anno variabile 
da 4 a 23 per anno in media 19 
lettori 

Oltre 100 tumori di cani e gatti
inclusi in paraffina disponibili presso
la biobanca





Obiettivi futuri

Selezione e rivalutazione di campioni di archivio
relativamente all’interesse scientifico ricoperto
per i vari istotipi neoplastici seguendo la
classificazione WHO-ICDO. Esecuzione di esami
immunoistochimici per la caratterizzazione delle
tipologie tumorali

ü implementazione del numero di campioni disponibili

ü inserimento di tumori rari

Sviluppo di collaborazioni con altri enti pubblici (IIZZSS e Università) e privati per la creazione 
di gruppi di lavoro composti da esperti  

ü accreditamento UNI EN ISO 20387
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