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AL VIA IL NUOVO 
HUB DIAPATH 
LAB TALKS 
 
Si tratta di un repository che include una gamma completa di articoli 
scientifici, webinar, risorse formative, blog, podcast e interviste con 
Opinion Leaders ed esperti nel settore dell’Anatomia Patologica, 
Istologia e Citologia.  
 
L’obiettivo principale è quello di creare una comunità di patologi e 
professionisti di laboratorio in cui si possa condividere e scambiare idee 
smart, best practice e scenari con altri professionisti e rimanere 
aggiornati sugli ultimi sviluppi scientifici dell’Anatomia Patologica. 
 
Questa nuova piattaforma comprende cinque sezioni tutte da scoprire. 
Oltre alla sezione dedicata alla presentazione dell’azienda che rimanda 
direttamente al sito, c’è anche quella dedicata agli articoli scientifici, 
dove si può trovare una raccolta di studi recenti che includono le 
soluzioni Diapath e altro. È possibile inoltre selezionare l’anno, il mese e il 
prodotto Diapath su cui leggere le ultime news. 
 
Un’altra sezione riguarda i webinar, nella quale si può trovare il 
calendario dei webinar in programma e registrarsi per seguire in 
anteprima il contenuto. Inoltre è anche possibile rivedere i contenuti 
pubblicati nella sezione on-demand training resources, dove con un 
semplice login viene data la possibilità di riguardare on-demand i 
webinar passati quante volte si vuole.  
 
La quarta sezione è quella dedicata ai blog in cui si trovano 
pubblicazioni ordinate per categorie e si può selezionare l’argomento di 
proprio interesse e interagire con gli altri membri della comunità di 
Diapath Lab Talks. Due volte al mese verranno pubblicati nuovi articoli 
che riguardano il campo dell’Istologia, Anatomia Patologica e 
Diagnostica. Per accedere, è necessario inserire semplicemente le 
proprie credenziali. La routine di laboratorio ha bisogno di condividere 
esperienze e idee brillanti.  
 
L’ultima sezione è quella dei podcast dove si possono ascoltare tutti i 
podcast Diapath ordinati per categoria. Bisogna semplicemente 
accedere con le proprie credenziali e godersi l’ascolto. Questi consistono 
in interviste con autori, opinion leaders e esperti sugli ultimi sviluppi nel 
campo della scienza, della tecnologia e della patologia.  



 

Diapath.com Diapath Press Office - Department / Diapath Spa - 14/03/2022- Page 2 

 
Infine è importante sottolineare che Diapath è accreditata da NSH come 
ente formativo e la partecipazione ad ogni webinar dà la possibilità di 
ottenere 1 CEU.   
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