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TM-MICROSCOPY
Molto più di un SGI: gestisce tutte le immagini del vostro laboratorio

Extending Human Life

Perché scegliere Telemis  ?

INNOVAZIONE
 Forte di oltre 20 anni di esperienza nella gestione delle immagini provenienti 

da diversi reparti (ad es. radiologia, cardiologia, sale operatorie), Telemis ha 
sviluppato TM-Microscopy, un SGI (sistema di gestione delle immagini, IMS in 
inglese) dedicato al reparto di anatomia patologica.

 TM-Microscopy permette di gestire il flusso di lavoro (associazione dei casi ai 
medici, listing dei casi da interpretare, diagnosi a video, oltre a uno strumento 
integrato di gestione dei report).

 La piattaforma è 100% web.
 L’architettura basata su microservizi può essere ampliata senza limiti.
 La soluzione è già stata installata ed è attualmente utilizzata in molti centri 

ospedalieri prestigiosi, sia universitari che privati.

INTEGRAZIONE
 Il sistema è compatibile in nativo con la maggior parte dei formati delle immagini 

ottenute con microscopio (MRXS, NDPI, iSyntax, SVS, DICOM, TIF, ecc.).
 TM-Microscopy è compatibile con i marchi di tecnologie IA più diffusi (ad es. 

Visiopharm, PaigeAI, Aiforia, MindPeak, VMScope), ed è in grado di integrarsi 
anche con gli algoritmi sviluppati per le strutture specifiche.

 La piattaforma si integra nell’ambiente esistente, sia con i software LIS che con 
l’infrastruttura hardware.

IMPEGNO
 Impegno per la qualità dei servizi offerti.
 Copertura finanziaria completa.
 Servizio di R&D orientato al cliente.
 Approccio «all-inclusive».



Immagini  
macro 
Acquisizione 
automatica  
di immagini  
macro. 

TM-Capture
Interfaccia  
di acquisizione 
Macro su 
smartphone. 

Gestione PDF
Possibilità di aggiungere 
richieste di esami,  
report e articoli scientifici.

Scanner di diapositive
Integrazione automatica  
di file DICOM, degli standard 
più comuni e dei formati 
proprietari.

Intelligenza Artificiale
Integrazione automatica 
nei sistemi di calcolo e di 
supporto per la diagnosi. 
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1 TM-MICROSCOPY
ACQUISIZIONE

Permette di conservare e condividere 
le immagini secondo il principio dei 
microservizi, a garanzia della più ampia 
scalabilità.

2 TM-MICROSCOPY Microservizi

Telelavoro, richieste di secondo parere, 
gestione multisito con lo stesso livello di 
qualità anche all’esterno della struttura.

3b
TM-MICROSCOPY Viewer - 100% Web
(all’esterno della struttura) 

Visualizzazione delle immagini, strumenti per 
i flussi di lavoro, gestione dei report.

3a
TM-MICROSCOPY Viewer - 100% Web
(all’interno della struttura)

Integrazione  back-end
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Le modalità di utilizzo

Verso la “full digital pathology”
Telemis vi accompagnerà nella trasformazione del 
vostro laboratorio in un ambiente digitale al 100%, sia 
per la routine clinica che per la raccolta delle immagini.

Telelavoro
Per un secondo parere, per condividere con 
altri scienziati uno o più casi (tumor board), o 
semplicemente per lavorare da casa, TM-Microscopy 
offre il pacchetto di funzionalità di gestione dei flussi di 
lavoro e di visualizzazione necessarie. Senza procedere 
a installazioni sul computer e in tutta sicurezza. 

Integrazione di algoritmi
Gli algoritmi intelligenti assistono i patologi nel calcolo 
e velocizzano così l’arrivo a una diagnosi accurata. 
Aperto ed evolutivo, TM-Microscopy permette di 
integrare gli algoritmi esistenti e futuri, senza costi 
aggiuntivi. 

. ..  e i servizi 

Supporto illimitato
Tutti i servizi di supporto legati al sistema TM-
Microscopy sono illimitati e non comportano costi 
aggiuntivi. Questi servizi includono la gestione del 
progetto, le configurazioni, le visite in loco e anche la 
formazione specifica. Sia al momento dell’installazione, 
che lungo tutta la durata della partnership. Nessuna 
brutta sorpresa economica! 

Nuove versioni in continuo sviluppo
Proprio come i servizi di supporto, le nuove versioni 
fanno parte integrante dell’offerta illimitata di Telemis. 
Verranno installate direttamente nel vostro laboratorio 
e Telemis si occuperà della formazione per l’utilizzo dei 
nuovi strumenti. Sarete sempre all’avanguardia! 

TM-MICROSCOPY Per gestire tutte le immagini del vostro laboratorio

@

@

PDF

www


