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UNA SFIDA CHE UNISCE
La nuova Roche Diagnostics, che nasce dall’unione con Boehringer Mannheim, si pone l’ambizioso obiettivo di diven-
tare ancor più punto di riferimento per la medicina di laboratorio. La nuova Azienda raccoglie due tra le più
importanti culture europee da anni  impegnate nella diagnostica e si propone per l’operatore sanitario come
il partner ideale.

Partnership per noi significa obiettivi e idee comuni, una serena condivisione di progetti, di coopera-
zione per lo sviluppo della sanità  nel nostro paese.

ESA DIA nasce per realizzare questi obiettivi. La divulgazione per l’ innovazione della diagnostica
parte da una tradizione più che consolidata e ci propone una sfida assai impegnativa, ma
nello stesso momento entusiasmante. E’ una sfida che unisce tutti noi, uomini di labora-
torio e dell’industria.

ESA DIA é il momento e lo strumento ideale per uno scambio di idee, di esperien-
ze, di aspettative e per rendere visibile l’impegno di professionalità che sento-
no di poter dare agli altri le proprie conoscenze.

Ecco il motivo principale per realizzare un’opera editoriale che riflette
lo spirito della nuova Roche Diagnostics. Vogliamo essere una
azienda al completo servizio del cliente, una realtà che crede e
investe per la crescita culturale dei propri collaboratori e dei
propri partners.

Laddove vi è cultura, non può che esserci un ambiente a
misura d’uomo.
Roche Diagnostics con Voi, vuole contribuire a
sviluppare questo nuovo rinascimento, come è
stata definita l’epoca in cui viviamo.
Quest’opera editoriale è solo una parte di questa
operazione ad evoluzione continua.

Potremmo sembrare forse presuntuosi, ma siamo
anche fortemente motivati a raggiungere questo
obiettivo. Lo saremo ancora di più con il Vostro
consenso e la Vostra collaborazione.

Giuseppe Minola
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1. INTRODUZIONE
A tre anni di distanza dall'emanazione della Legge di
Riforma Sanitaria è giunto il momento di chiedersi: a
che punto siamo? Dopo una partenza tutta orientata
sugli aspetti economici e conseguente esasperazione del-
l'efficienza è giunto il momento di fermarsi a riflettere
sulle conseguenze e sui programmi per il prossimo futu-
ro. Il rischio maggiore che in tutti i campi della medicina
si corre è quello di introdurre nelle strutture pubbliche il
concetto di malati "produttivi" e "improduttivi" o di
esami più o meno "redditizzi". L'introduzione forzata del
"management" nella mentalità dei 
professionisti della
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Competenze professionali 
e manageriali nella 
medicina di laboratorio

medicina senza alcun riscontro oggettivo sta portando
ad una pericolosa spaccatura tra i direttori, veri manager
(o presunti tali), da una parte ed i medici dall'altra; que-
sto perchè ad una visione del sistema salute orientata ad
obiettivi e vincoli di funzionalità economica se ne con-
trappone una legata soprattutto all'aspetto medico sani-
tario.
Non a caso la riforma della riforma prevede nella legge
delega norme e criteri che definiscono le attribuzioni dei
dirigenti di I e II livello, individuando una dirigenza a
prevalente contenuto gestionale ed una a prevalente

contenuto pro-
fessionale.
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Ci sarà quindi una nuova suddivisione di compiti tra chi
è più portato a fare il medico, il biologo od il chimico
manager e chi, per scelta e capacità continuerà a predili-
gere il ruolo puramente professionale, ferme restando le
responsabilità e le autonomie dirigenziali. Tutto questo
comporterà delle scelte, che dovranno però essere fatte a
ragion veduta: ovvero sapendo cosa ci riserva nel prossi-
mo futuro il complesso mondo della sanità.
Dando per scontato che nessuno può prevedere il futuro,
specialmente in questo campo, si possono tuttavia  ipo-
tizzare alcune previsioni, basate su di un'analisi storica
sulla realtà politico-sanitaria in Italia e nel mondo, in
particolare in Europa.

2. ANALISI STORICA DEL SISTEMA SANITARIO

2.1 Riforma sanitaria (502/517): un impegno non mantenuto
- Il processo di trasformazione delle USL in aziende sani-

tarie, avviato dal D.L. 502, avrebbe dovuto provocare
un graduale ma profondo rinnovamento, sia formale
che sostanziale, del modo di operare nella sanità pub-
blica: maggiore attenzione all'efficienza ed all'economi-
cità gestionale con il finanziamento "a prestazione"
(DRG) e quindi equilibrio fra spesa e finanziamento
complessivo.

Risultati ottenuti: il deficit 1997 di tutte le Aziende Sanita-
rie è stato ripianato e così pure sarà per quello del 1998.
Qual'è la differenza col vecchio sistema del pagamento
"a piè di lista"?
- Budget e centri di costo per ogni Unità Operativa:

quale ruolo gioca in questo contesto un Servizio di Me-
dicina di Laboratorio? Credo che per un Servizio di La-
boratorio si debba parlare di centro di responsabilità e
non soltanto di centro di costo. Perchè?

Nel linguaggio tecnico dell'economia sanitaria, infatti, i
centri di costo sono definiti come unità tecnico-contabili
su cui si localizzano voci di spesa. Quando l'attività pro-
duttiva (output) è difficilmente misurabile, si parla di
centri di spesa. Tipico esempio di centro di costo è un re-
parto di degenza; esempio di centro di spesa è invece un
ufficio amministrativo.
Quando l'aspetto dei ricavi prevale (o almeno dovrebbe
prevalere) su quello dei costi, come accade in un settore
vendite, si parla invece di centro di ricavo.
L'aggregazione di centri di costo e di centri di ricavo so-
stituisce il centro di responsabilità, ossia l'unità aziendale
di livello superiore alla quale è assegnata la responsabi-
lità di gestione di risorse significative o di conseguimento di
un certo risultato. Per queste strutture si parla anche di

centri di profitto.
Nessuno potrebbe negare che un Servizio di Medicina di
Laboratorio riunisca in sè le caratteristiche del centro di
responsabilità. In esso infatti si riconoscono più centri di
costo (i settori), ma anche un importante aspetto di rica-
vo e addirittura di profitto (inteso non necessariamente
e non solo in senso monetario). Il tutto difficilmente
controllabile da un'autorità esterna, se non formalmen-
te, quindi di fatto con autonomia operativa.
Se il Laboratorio non avesse l'autonomia operativa del
centro di responsabilità. ben difficilmente potrebbe gesti-
re in modo corretto i propri costi e ricavi, cioè il budget.
Ma quanti laboratori pubblici hanno dei centri di costo
controllabili, e possono dire quindi di poter gestire un
budget? 
- La dipartimentalizzazione: altro punto qualificante

della riforma che il più delle volte è rimasto sulla
carta, o quando si è realizzato lo si è fatto solo formal-
mente. 

- Gli incentivi di posizione e di risultato: dovevano costi-
tuire l'asse portante delle nuove retribuzioni, spostan-
do la quota maggiore dello stipendio sulla parte mobi-
le a sfavore della parte fissa. Peccato che, avendoli con-
dizionati al fondo storico delle vecchie compartecipazio-
ni, alla fine sono rimaste soltanto le briciole! Con tanti
saluti al prevalere della meritocrazia.

- Gli accreditamenti istituzionali: dovrebbero essere uno
strumento di qualificazione delle strutture sanitarie
sotto l'impulso delle Regioni. Poche Regioni hanno de-
liberato un accreditamento degno di questo nome, e
comunque la piena applicazione avverrà solo fra cinque
anni. Per ora basta l'autocertificazione!

- Livelli minimi di assistenza sanitaria e fiscalizzazione re-
gionale: dove e quando sono stati realizzati? La Regio-
ne Piemonte ha provato ad istituire una tassa della sa-
lute di 5 Lire /litro sulla benzina scatenando un putife-
rio politico, senza riuscire ad applicarla.

- Chiusura degli Ospedali con meno di 120 posti letto:
qualche riconversione è stata fatta,ma nella maggior
parte dei casi la rivolta popolare ne ha impedita la
realizzazione.

2.2  Cambiare la Rifoma per non cambiare
La  Commissione Sanità della Camera, il 30 aprile 1998,
ha approvato la Legge Delega di modifica della 502/517
per ridefinire i piani sanitari regionali. In pratica, si
cerca di limitare lo strapotere dei Direttori Generali, con
un controllo dei piani sanitari la cui finalità, non confes-
sata, è quella di evitare decisioni impopolari da parte

M a n a g e m e n t
monografia
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degli stessi; come si sa la maggiore impopolarità è lega-
ta ai ticket, alla chiusura degli ospedali, agli accorpa-
menti di Servizi, come i Laboratori. Così per i Direttori
Generali sarà sempre più difficile un'opera di razionaliz-
zazione del sistema sanitario.

2.3 Carichi di lavoro ed economicità dei Laboratori
- Progetto Piemonte
Si è sempre fatta dell'ironia sull'affermazione che "l'Italia
è lunga": i dati esposti in figura 1 ci inducono però a ri-
flessioni importanti ai fini delle scelte future nel campo
della Medicina di Laboratorio: scelte di politica sanitaria
che, necessariamente, si rifletteranno sulla nostra profes-
sione, che sempre più dovrà investire sulle competenze
organizzative. Allora, quali conseguenze si dovranno trar-
re dai dati esposti?

1° conseguenza: riorganizzare i Laboratori sul territorio
2° conseguenza: guidare questa riorganizzazione, senza
farci trascinare dalle esigenze dei politici o
da contingenti esigenze economiche di pochi.
Per riorganizzare territorialmente l'attività di laboratorio
occorre farne un'analisi economica; a questo scopo credo
possa essere interessante riportare la pluriennale espe-

rienza fatta dalla Regione Piemonte.

- Progetto Piemonte
Nell'ultimo decennio la potenzialità e di conseguenza il
ruolo del Laboratorio Analisi sono profondamente cam-
biati: nuove tecnologie analitiche ed informatiche hanno
permesso di raggiungere traguardi impensabili fino a
poco tempo fa. D'altro canto la necessità di ottimizzare
l'utilizzo delle risorse e l'affacciarsi della competizione
con altre strutture, impongono innanzitutto di indivi-
duare criteri di confronto e di valutazione delle attività
che escano dalla logica della singola realtà e si collochino
in un contesto assai più ampio, per creare un'effettiva
"rete" di  presidi sanitari. Purtroppo le Regioni, riferi-
mento istituzionale fortemente ribadito anche dal nuovo
assetto legislativo, nella maggior parte dei casi sono
state assai poco propositive, se non talvolta paralizzanti
(basti l'esempio della fig.1).
E' quindi compito dei professionisti proporre ed attuare
modelli di gestione e di controllo, ponendo nel contem-
po i presupposti di un reale cambiamento culturale degli
operatori.
Il progetto Piemonte si è posto come finalità di ottimiz-
zare le risorse dei laboratori regionali attraverso l'uso di
indicatori, come presupposto della definizione di un con-
trollo di gestione e di una rete regionale dell'attività. Il
primo passo in senso logico per transitare dalla situazio-
ne attuale ad un modello più efficiente di sanità è la do-
tazione di criteri e strumenti di misurazione della quan-
tità e della qualità delle prestazioni fornite, che siano
basati sul consenso e la collaborazione degli operatori.
Infatti se da un lato la recessione economica, ovunque in
atto, limita fortemente le risorse a disposizione, dall'al-
tro le esigenze e le aspettative degli individui in termini
di salute non possono che aumentare, soprattutto con
una informazione sempre più diffusa e capillare.
La necessità di un notevole cambiamento, innanzitutto
nella cultura degli operatori, oltre a dare origine ad inizia-
tive spesso isolate, si è scontrata con un assetto giuridico
sfavorevole, perchè antiaziendalistico per eccellenza, e con
una mentalità conservatrice solidamente radicata.
Il nuovo assetto legislativo presenta, insieme a lati oscuri
e di difficile interpretazione, anche molti lati positivi: ma
un profondo ed efficace cambiamento verso un sistema sa-
nitario realmente a misura d'uomo, nei limiti però delle
risorse economiche, non può che nascere da un impegno
diverso ed una mentalità nuova degli operatori. Mentalità
che deve innanzitutto portare i professionisti di Laborato-
rio a fare autocritica: si può ancora continuare a farci la

Competenze professionali e manageriali
nella medicina di laboratorio
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guerra, tenendo in piedi laboratori che fanno 20.000
esami l'anno, o che eseguono una varietà massima di 30-
40 esami o che non hanno un Controllo di Qualità inter-
no, che non seguono Verifiche di Qualità, che non sanno
cosa sia un Sistema Qualità, che non aggiornano i propri
operatori, che non hanno alcun colloquio con i clinici, che
hanno un rapporto tecnici/laureati pari ad 1, se non
meno? Tutto questo travolgerà la nostra professione se
non vi poniamo rimedio, precorrendo i tempi.        
Il progetto Piemonte va interpretato in quest'ottica e
non come una semplice operazione di chiusura di labora-
tori improduttivi o la soppressione di primariati, che
spesso lo erano soltanto di nome!
Fare il "Primario di se stessi" o di "quattro gatti" non
serve certo a salvare la nostra professione o a dare sboc-
chi professionali ai nostri giovani colleghi. Giovani colle-
ghi che dovranno vedersela con una concorrenza ben più
agguerrita di quella interna: quella europea. Questa con-
correnza si combatterà sul versante della professionalità
medica e manageriale; proprio per questo si è ritenuto
di gettare le basi per organizzare una rete di laboratori
in grado di soddisfare sia le esigenze di efficacia (percorsi
diagnostici, referto normalizzato) sia di efficienza (econo-
micità di gestione).

"Valutazione di efficienza"
La prima proposta di confronto è stata quella di indivi-
duare un meccanismo di valutazione su tempi, metodi e
personale impiegato, semplificando modelli internazio-
nali collaudati da tempo.
Il "Workload Recording Method" del CAP (College of
American Pathologist), applicato e revisionato dal 1980,
era già stato lo spunto in Piemonte per una Legge Re-
gionale del 1987.
Un modello di valutazione dell'efficienza deve sicuramen-
te essere di facile applicazione: da un lato per non sco-
raggiare gli utilizzatori, dall'altro per consentire un'in-
terpretazione univoca dello strumento stesso.
Sulla base di queste considerazioni si sono create diverse
categorie di metodi, ciascuna a diversi livelli di comples-
sità, che corrispondono a differenti tempi teorici di
espletamento (Fig. 2). 
Su questi tempi vengono applicati degli abbattimenti
proporzionali ai livelli di automazione ma, soprattutto
all'impegno dell'operatore. In questo modo si possono
calcolare i tempi di lavoro e, in base alle ore medie
annue lavorate da ogni operatore, ipotizzare il corri-
spondente personale necessario per lo svolgimento
(Figg. 3-4-5).

M a n a g e m e n t
monografia

Applicando lo schema citato si è proceduto ad analizzare
il personale necessario per ogni Laboratorio ed a con-
frontarlo con quello effettivamente in organico: ciò ha
consentito di calcolare l'Indice di Saturazione del Perso-
nale (ISP) che rappresenta un indicatore di efficienza. E'
noto che in qualsiasi azienda un ISP ideale raggiunge al
massimo l'80-90% ; se l'indice scende sotto il 50% si-
gnifica che il personale lavora poco o è male impiegato.
Se l'indice supera il 100% , o i calcoli sono sbagliati o
l'attività è improduttiva perchè non vengono utilizzate
attrezzature adeguate.
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- errori preanalitici    70%
- errori analitici         10%
- errori postanalitici   20%

La medicina di laboratorio è impegnata a tutto campo ed
il nostro impegno deve essere massimo in tutte e tre le
fasi, ancorchè differenziato a seconda delle competenze
professionali. Da sempre si afferma che il laboratorio non
deve chiudersi in sè stesso, non deve essere un semplice esami-
ficio, deve rappresentare l'interlocutore privilegiato dei clinici,
che il medico di laboratorio deve fare il patologo clinico. Fac-
ciamoci un esame di coscienza ed andiamo ad analizzare
quanti di noi hanno messo in pratica queste affermazioni
di principio! Per fortuna la Riforma Sanitaria e la Legge
Finanziaria hanno introdotto concetti di economicità in
campo sanitario che, bene o male, anche i clinici dovran-
no recepire: ciò significa che, dovendo rispondere di un
budget, finalmente dovranno rivolgersi a noi per discute-
re la spesa relativa agli esami di laboratorio.
La discussione però non potrà e non dovrà essere soltan-
to accademica perchè anche noi dobbiamo rispettare un
budget, dobbiamo tener conto della competitività tra
pubblico e privato e tra pubblico e pubblico, e soprattut-
to dobbiamo tener conto che il paziente non è più un
semplice utente ma, insieme al proprio medico curante,
sempre di più diventa cliente.
Di quali armi dispone la nostra professione per riaffer-
mare la centralità della Medicina di Laboratorio? Sono
armi culturali (specializzazione clinica ed analitica) ed
armi gestionali (accreditamento e certificazione). Queste
armi saranno spese, caso per caso in tutto l'iter diagno-
stico di laboratorio che comprende:
- fase preanalitica
studio della congruità della richiesta, dei percorsi dia-
gnostici e della variabilità biologica

- fase analitica
organizzazione del lavoro, Controllo di Qualità, Verifica
Esterna di Qualità

- fase postanalitica
interpretazione dei risultati (refertazione) e verifica
della Qualità percepita

3. QUALE FUTURO PER LA MEDICINA DI LABORATORIO ?

3.1  Con la salute "la politica non scherza"
Dal momento che  la salute è un bene primario che inte-
ressa tutti, stupidi e intelligenti, poveri e ricchi, possia-
mo ben dire che la Sanità è un campione rappresentati-
vo della Società, non solo in Italia ma in tutto il mondo.

8

ISP (Pn/Po) = Indice di Saturazione del Personale 
Pn = Personale necessario, secondo gli indici di peso
Po = Personale effettivamente in organico

ISP di Laboratori del Piemonte:

ISP  Laboratori con tempo medio inferiore
a 4.0 minuti  = 89%

ISP  Laboratori con tempo medio superiore
a 4.0 minuti = 127%

Un ISP di 127% è chiaramente anomalo e difficilmente
giustificabile: può dipendere da diversi fattori quali:
- Calcoli sbagliati sugli indici di peso: molti operatori

non hanno applicato correttamente gli abbattimenti
per la strumentazione automatizzata

- Inadeguata automatizzazione degli strumenti di labo-
ratorio

- Elevata specializzazione del laboratorio o di alcuni suoi
moduli, che non consentono un'automazione più o
meno completa

Dai dati ricavati si è potuto tracciare un grafico (Fig. 6)
della distribuzione dei laboratori, dal quale si evince che
al di sotto di circa 300.000 esami / anno un laboratorio
analisi lavora con un ISP non accettabile e quindi con
una economicità di gestione molto discutibile.

2.4  Nel cambiamento difendiamo la professionalità
E' oramai un dato acquisito che la maggior parte degli
errori di laboratorio non rientrano nella fase analitica,
ma sono da imputare alle fasi pre e post-analitiche.
Numerose esperienze in tutto il mondo (fra le più impor-
tanti quelle di Plebani) hanno dimostrato in maniera
inequivocabile che la percentuale di errori è mediamente
così distribuita:

Competenze professionali e manageriali
nella medicina di laboratorio
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Questa premessa spiega molto bene perchè i nostri poli-
tici (dei quali si può dire tutto ma non che siano fessi!) si
sono sempre guardati bene dal mettere mano troppo
pesantemente sul sistema sanitario nazionale: piccoli ri-
tocchi, qualche ticket ma di rado drastiche rivoluzioni.
Fra l'altro in questo momento hanno buon gioco a non
tagliare troppo sulla Sanità dal momento che la nostra
spesa rispetto al PIL è una delle più basse in Europa:
quindi aspettiamo di entrare in Europa, poi ci penserà
qualcun'altro. Questo qualcuno sarà il mercato che agi-
sce sempre senza pietà e che riconosce un solo modello,
quello dei costi/ricavi. L'Italia però non si adatterà mai
ad un modello così rigido ed antisociale, per cui dovrà
trovare un equilibrio che sposti il rapporto costi/ricavi
verso un più giusto rapporto costi/benefici. Quale sarà
questo modello? Sulla scorta di alcune esperienze già in
atto in Italia si può ipotizzarne una:
Sanità come servizio pubblico a gestione privata
Il che non significa gestione privatistica, come vanamen-
te sperava la Riforma Sanitaria, ma una gestione in
mano ai privati. Questa conclusione si ricava dall'analisi
di quanto sta verificandosi in questi anni , che potrem-
mo definire di transizione, nel campo sanitario:
- impossibilità di applicazione della 502/517 e conse-

guente ripianamento dei debiti delle Aziende Sanitarie
- Legge delega di modifica della 502/517 per ridefinire i

Piani Sanitari Regionali
- più poteri alle Regioni
- più poteri ai Comuni
Le responsabilità più dirette avranno come conseguenza
una verifica più attenta della economicità di gestione che
porterà a realizzare più servizi calati nella realtà, ma econo-
micamente validi. Questa è la ragione per cui la parte po-
litica sarà ben lieta di non accollarsi responsabilità di ge-
stione economica demandandola ai privati e mantenen-
dosi la scelta degli obiettivi da raggiungere.
Se i professionisti di Laboratori sono consapevoli di ciò è

loro interesse entrare in questo gioco delle parti, preve-
nendo le scelte e non subendole come è avvenuto finora
nella maggior parte dei casi: ovvero, quali modelli orga-
nizzativi proporre?

3.2 Nuovi modelli di laboratorio
Il mondo del laboratorio è in continuo fermento e le In-
dustrie del settore stanno tentando di imporre diverse so-
luzioni strumentali che andranno ad incidere pesante-
mente sui modelli organizzativi. La situazione attuale si
può così riassumere (Fig. 7).
Sembra oramai scontato che la strada dell'automazione
totale (TLA) sia difficilmente perseguibile perchè presenta
costi di ammortamento molto alti, perchè troppo poco
flessibile e soprattutto perchè porta inevitabilmente a
quegli esamifici tanto paventati per il mantenimento del
nostro ruolo professionale. Ruolo professionale che sem-
pre di più si esplicherà attraverso i due cardini fonda-
mentali rappresentati da: professionalità e managerialità.

3.3 Proposta di modello organizzativo di Laboratorio
Il futuro modello organizzativo dovrà tenere necessaria-
mente conto delle esigenze che sono:

I° - rapidità di risposta
professionalità

- efficacia della risposta

II° - qualità del servizio
managerialità

- economicità del servizio

La professionalità si gioca sulla nostra capacità di riaffer-
mare il ruolo centrale della medicina di laboratorio nel-
l'iter diagnostico.
A questo scopo è arrivato il momento di rivedere il model-
lo stesso dell'iter diagnostico che storicamente è raffigura-
to dalla famosa figura del TAT (Turn Around Time) (Fig. 8).
La revisione deve tener conto che anche il laboratorio ha
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un cervello (anzi ne ha piùdi uno) e che al centro dell'i-
ter diagnostico c'è sempre  il paziente! (Fig. 9)
La managerialità si gioca sulla capacità di realizzare un
rapporto equilibrato fra TAT e costi-ricavi, ovvero sulla
capacità di realizzare un modello organizzativo adatto ad
esigenze sempre in continua evoluzione, e quindi in
grado di:
- avere un ampio menù di esami di base e di specialistica

semplice
- dare una risposta rapida a qualsiasi richiesta

(max 12 ore)
- avere un sistema di gestione informatizzato, completo
- essere dotato i un'automazione mirata (multianalyzers

o consolidation)
- garantire la massima sicurezza (provetta primaria chiusa)
Per quanto è stato detto finora, in merito alle esigenze
politiche, sanitarie, professionali e gestionali, il modello
organizzativo futuro non potrà che essere impostato su la-
boratori di media produttività, omogeneamente distribuiti
nel territorio e negli ospedali, flessibili e quindi adattabili
ad ogni variazione di esigenze, diretti da laboratoristi do-
tati di capacità professionali e manageriali (Fig. 10).
Naturalmente questa distribuzione di laboratori non
potrà prescindere da una programmazione, in primo
luogo regionale, ed in secondo luogo comunale (Fig. 11).

4. LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI DI LABORATORIO

4.1 Definizione di formazione
"la formazione si può definire come  un processo attra-
verso il quale una persona matura nuove esperienze, di-
rette ed indirette, atte a dotarla di nuovi strumenti o
processi, che la mettano in grado di comprendere le si-
tuazioni ed assumere nelle stesse comportamenti a suo
giudizio adeguati ed efficaci"
E' proprio quanto si chiede ai nuovi professionisti di la-

boratorio che potranno attuare un processo di formazio-
ne attraverso diverse fasi della propria vita professionale:
- la prima fase è quella finalizzata a fornire la professio-

nalità generica; si può definire di base e corrisponde ai
corsi di Laurea

- la seconda fase è quella finalizzata a fornire la profes-
sionalità specifica; si può definire specialistica e corri-
sponde ai corsi di Specializzazione

- la terza fase è quella finalizzata a garantire alla perso-
na di essere sempre adeguata alle nuove esigenze, rive-
dendo, integrando, modificando il proprio bagaglio
culturale; si può definire permanente, perchè evidenzia
la sua continuità rispetto alla vita professionale.

4.2  Le fasi della formazione
Quando deve iniziare la formazione alla dirigenza? Sicu-
ramente dalla seconda fase, perchè è chiaro che non tutti
i laurati in Medicina e Chirurgia, Chimica o Scienze biolo-
giche, dovranno per forza intraprendere la carriera diri-
genziale nella Sanità.
La seconda fase, di specializzazione, richiede l'intervento
soprattutto di esperti della professione, con un graduale
inserimento di nozioni di base da parte di esperti di eco-
nomia e di gestione.
La terza fase, della formazione permanente, è quella che
dovrà formare i Dirigenti di II livello (Primari) di laborato-
rio (N.B. diamo qui per scontato che i Dirigenti di I livello
lo sono nominalmente, ma di fatto non dirigono un bel
niente! è uno dei tanti miracoli del sindacalismo italiano).
Ma chi si dovrà avviare a questa formazione? Obbligato-
riamente tutti i Primari di fresca nomina e che, essendo
a contratto devono rispondere del loro operato gestiona-
le pena il licenziamento, dando invece per scontato che i
vecchi Primari si siano fatti un'esperienza manageriale
sul campo e quindi, "unti dal Signore", siano intoccabili. 
Fra gli altri, i cosiddetti Dirigenti di I livello, chi avrà di-
ritto a frequentare i corsi di formazione manageriali che,
per Legge, avranno la durata di cento ore e costeranno
mediamente 10 milioni? Tutti avranno diritto o solo
quelli che dimostreranno particolari attitudini? ed a
spese di chi sarà fatta questa formazione? Se sarà a cari-
co dell'Azienda dovrà esserci una selezione preliminare:
selezione in base ad esigenze aziendali, per meriti profes-
sionali o per meriti speciali (di antica memoria)?

4.3  La formazione manageriale
Per i dirigenti di laboratorio formazione manageriale si-
gnifica nella pratica sviluppare:
- capacità organizzative e gestionali per coordinare gli

Competenze professionali e manageriali
nella medicina di laboratorio
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obiettivi del proprio Servizio (Laboratorio Analisi, Anato-
mia Patologica, Immunoematologia e Trasfusionale) con
quelli degli altri servizi di diagnosi o di diagnosi e cura.
Questo perchè un bilancio positivo soltanto di un Servi-
zio nel contesto di un'Azienda in passivo non servirebbe
a nulla.
- capacità relazionali, per comunicare efficacemente con

interlocutori interni (Direttore Generale, Sanitario, Am-
ministrativo, colleghi, amministrativi, ecc.) ed esterni
(operatori di Aziende fornitrici, clienti).

- capacità di valutare le alternative organizzative e di
prendere le conseguenti decisioni gestionali

- capacità di valutare le Qualità del Servizio e di svilup-
pare programmi di miglioramento della Qualità

Fino a che punto la formazione per sviluppare queste ca-
pacità potrà essere demandata, come prevede la Legge ,
alle Istituzioni pubbliche (Regioni, Aziende Sanitarie, Isti-
tuto Superiore di Sanità) od alle Società Scientifiche ac-
creditate, quando sappiamo benissimo che tutte queste
non ne hanno la minima competenza? E se ci dovessimo
affidare a Società di consulenza private quali garanzie di
professionalità, di serietà e di competenza dovremmo ri-
chiedere loro?
Sarà il mercato a fare la differenza. Al di là del pezzo di
carta (master di management per il singolo dirigente,
certificazione di qualità o accreditamento per la struttu-
ra) sarà importante la validità effettiva della qualificazio-
ne ed il prestigio nazionale ed internazionale degli Enti
di formazione, di certificazione o di accreditamento.
Il punto nodale sta nel fatto che la formazione dovrà es-
sere finalizzata a soddisfare, non tanto i bisogni di cresci-
ta culturale del singolo professionista, quanto i bisogni di
sviluppo organizzativo e gestionale dell'intera Azienda.
Pertanto le iniziative di formazione dovranno partire
dalla Direzione Aziendale, essere mirate ai bisogni delle

singole realtà e, soprattutto, incentivate e riservate non
a chi le chiede ma a chi le merita.
In pratica tutte le iniziative di formazione dovranno te-
nere conto di tre requisiti fondamentali:
- la pertinenza rispetto alle situazione ed ai contesti ope-

rativi
- essere incentrati su processi e metodi, piuttosto che su

nozioni puramente teoriche
- adottare metodolgie didattiche attive

5. CONCLUSIONI

La Medicina di Laboratorio svolge un ruolo attivo nell'i-
ter diagnostico e pertanto tutte le figure professionali
che vi operano devono proporsi attivamente nei riguardi
dei colleghi clinici, della parte politica e della direzione
generale: incentivando l'applicazione dei percorsi dia-
gnostici, la corretta applicazione dei Sistemi di Qualità,
la scelta dei livelli di formazione e degli Enti che la gesti-
scono, nonchè la scelta di nuovi modelli organizzativi dei
Laboratori.
A questo riguardo, i Laboratori "distribuiti" costituiscono
una soluzione ideale per risolvere i problemi "quando e
dove " sorgono, in maniera rapida, flessibile ed a costi
inferiori rispetto ai grandi laboratori centralizzati; ed in-
fine essi rappresentano un'interfaccia ideale con i clinici
per riaffermare la centralità della Medicina di labora-
troio nell'iter diagnostico. 
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La qualità:
un bersaglio mobile

per i laboratori clinici

Introduzione
La necessità di migliorare l'efficienza e l'efficacia in medi-
cina ed in particolare in medicina di laboratorio, ha por-
tato ad attivare un movimento per il miglioramento del
Sistema Qualità. Spesso, nell'ormai ingessato dibattito
fra sostenitori dell'accreditamento e della certificazione,
si è perso di mira il problema reale: la qualità è un ber-
saglio mobile e solo un sistema dinamico è in grado di

garantire il perseguimento ed il mantenimento
di un'adeguata funzionalità dei servi-

zi di laboratorio clinico.

Dr. Mario Plebani
Servizio di Medicina

di Laboratorio
Azienda Ospedaliera

di Padova
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Inoltre, la qualità del laboratorio clinico non è un pro-
blema dei soli laboratoristi: anzi, in primis, è un proble-
ma che riguarda gli utilizzatori del Servizio e cioè i clinici
ed i Pazienti. Quali sono gli elementi che giustificano
quest'affermazione?

1. Il Paziente

Il problema della qualità, ossia della soddisfazione dei bi-
sogni espliciti ed inespressi del Paziente è ogni giorno più
attuale. Il Paziente è sempre più un Utente esigente e
consapevole e sempre meno disponibile a "pazientare" di
fronte a disorganizzazione, perdita di tempo e pericolo di
risposte inadeguate. L'indifferenza del clinico verso la
qualità dei servizi di laboratorio o, peggio, l'affidamento
del Paziente a strutture poco qualificate possono risolversi
in una giustificata insoddisfazione del Paziente nei con-
fronti del clinico stesso. La qualità è un movimento reale
che riporta al centro dell'universo "sanità" il Paziente.

2. Sicurezza di un Servizio affidabile

L'esame di laboratorio rappresenta un momento cruciale
nel processo diagnostico-terapeutico e gli errori di labo-
ratorio possono esporre il Paziente ed il Medico curante a
dilazioni nel processo diagnostico, costruzione di ipotesi
sbagliate o allarmismi del tutto ingiustificati. 
Anche nella fase di monitoraggio del trattamento tera-
peutico e di follow-up clinico, gli errori di laboratorio
possono condurre ad interrompere o modificare terapie
efficaci e/o a continuare terapie sbagliate ed inefficaci.
Vi è diffusa convinzione che la congruità dell'esame di
laboratorio sia automatica e dipenda dalle sole risorse
tecnologiche. Dati recenti dimostrano invece che, anche
per analisi di uso comune e consolidato, si osservano si-
gnificative differenze fra laboratori istituzionali e altre
strutture  ed in particolare il physicians' office, ossia atti-
vità svolte dal medico nel suo ambulatorio (1, 2). 
Il tasso di errori è minimo nelle strutture di laboratorio
che operano da tempo e sono inserite all'interno di isti-
tuzioni ospedaliere, aumenta negli ambulatori medici
che non utilizzano personale qualificato ed é infine ancor
più elevato negli ambulatori medici che operano senza
personale qualificato.
Qual è il messaggio che deriva da questi dati? Di per sé la
tecnologia non garantisce l'affidabilità e la congruità cli-
nica dell'esame di laboratorio. 
La preparazione e l'aggiornamento del personale sono
fattori di sicura rilevanza nel determinare l'outcome com-

plessivo dell'esame stesso. La qualità ultima dell'esame
di laboratorio, poi, non è in relazione solo con la qualità
analitica del dato. 
L'appropriatezza della richiesta nel contesto anamnestico-
clinico e per lo specifico quesito clinico è elemento di sicu-
ra importanza, così come la corretta interpretazione ed
utilizzazione del risultato ai fini diagnostico-terapeutici.

3. L'esame di laboratorio è un atto medico

Le analisi di laboratorio rappresentano un'estensione
della semeiotica classica e, quindi, sono un atto medico
che non viene più eseguito solo nei “santuari canonici".
Le analisi di laboratorio possono e potranno essere ese-
guite al letto del Paziente (point of care), nell'ambulato-
rio del medico (doctor's office) o a domicilio (self te-
sting). La cultura dell'esame di laboratorio non compete
quindi solo agli specialisti, ma deve divenire patrimonio
di tutti i medici. 
Ma l'attività di laboratorio presuppone professionalità e
competenza e non può essere sbrigativamente affidata
alla "coscienza" individuale.
La regolamentazione dell'attività di laboratorio è un pro-
cesso irreversibile e destinato ad inasprirsi. Negli USA,
primo Paese ad introdurre una legislazione che impone il
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La qualità: un bersaglio mobile
per i laboratori clinici

Tabella 1

Numerosità, frequenza e

tipologia degli errori di

laboratorio in 4 reparti

durante un periodo di

osservazione di 3 mesi.

Dati da Plebani e Carraro (7)

controllo dell'attività di laboratorio, ovunque questa sia
praticata, è obbligatoria la certificazione anche per atti-
vità laboratoristiche svolte come completamento della vi-
sita clinica sul Paziente (esame microscopico dell'urina o
altri esami di scarso impegno tecnologico e professionale). 
In Italia il decreto del gennaio scorso sui requisiti minimi,
ha creato le condizioni per rivedere e fissare i criteri di
qualità richiesti ad un laboratorio per essere accreditato.

4. Il costo della non-qualità

In questa fase di cambiamento dell'assetto del Sistema
Sanitario è fondamentale opporre alla visione ammini-
strativa-burocratica centrata sui costi parcellizzati delle
prestazioni, la visione olistica della qualità centrata sugli
esiti (outcome) per il Paziente. 
E' convinzione personale e di molti altri che questa im-
postazione volta a privilegiare l'efficacia nei confronti
dell'efficienza sia l'unica a consentire un vero risparmio
economico. 
I costi per perseguire la qualità, infatti, sono sempre mi-
nori dei costi della non-qualità intesa come difettosità,
non-conformità con gli standard prestazionali e neces-
sità di spesa per correggere gli errori. 
Ma soprattutto i costi della non-qualità sono molto
gravi per il Paziente.
Per tutte queste ragioni riteniamo che la "rivoluzione"
nella qualità dei laboratori clinici vada spiegata, diffusa e
resa"visibile" a tutti gli utenti dei Servizi di laboratorio.

5. L'errore nel laboratorio clinico

Parlare di qualità nel laboratorio clinico ha significato
per lungo tempo parlare della qualità analitica, cioé
dell'affidabilità dell'esame inteso come fatto puramente
tecnologico. La qualità analitica certamente rappresenta
il "core" dell'attività interna del laboratorio e negli ulti-
mi vent'anni sono stati fatti enormi progressi nel mi-
gliorare la standardizzazione dei metodi, progettare
strumentazione più affidabile e introdurre tecniche di
controllo della qualità analitica. Ma proprio grazie ai
successi ottenuti nel miglioramento della fase analitica,
oggi ci si è accorti che l'errore che si compie in questa
fase, attualmente, rappresenta poco più del 10% dell'er-
rore globale di laboratorio.
Qual é l'incidenza dell'errore di laboratorio? Fino a poco
tempo fa non si conosceva per nulla questo dato ed an-
cora oggi vi sono segnalazioni discordanti. Nella lettera-
tura vi sono notevoli divergenze, in quanto si passa da
un minimo di 120 errori in parti per milione (ppm) fino
ad un massimo di 4700 errori/ppm. La diversa metodo-
logia di studio, la tipologia delle strutture esaminate e
l'ampiezza della casistica rendono conto di queste diffe-
renze. Tuttavia, a dispetto della diversa incidenza, emer-
ge in tutti gli studi la relativamente scarsa percentuale
di errori analitici, che oscillano da un minimo del 7% ad
un massimo del 32%. Ma, se l'errore analitico rappre-
senta una parte così marginale dell'errore globale di la-
boratorio, cosa costituisce la sua "massa critica"?
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Tabella 2

Principali cause di errore

pre-analitico e frequenza

relativa.

Dati da Plebani e Carraro (7)

ne del Paziente ambulatoriale o in regime di ricovero.
L'uso di sigle ambigue, la scrittura poco interpretabile,
la carenza di informazioni al Paziente sulla necessità di
preparazione preliminare (digiuno, astensione da fumo
e medicinali, modalità di raccolta di campioni di feci,
urina ed altri materiali biologici, etc) possono comporta-
re errori, necessità di nuovi esami, perdita di tempo e
talora ricorso a procedure più invasive e costose per il
Paziente.
Analogamente, errori nella fase post-analitica quali l'er-
rata imputazione di dati, la mancata correzione di inter-
ferenze analitiche, la dilazione nei tempi di risposta e la
insufficiente competenza e chiarezza del referto rappre-
sentano una fonte d'errore. Gli errori di laboratorio, co-
munque, in qualsiasi fase vengano commessi comporta-
no significativi riflessi sulla gestione del Paziente. Nella
nostra esperienza in percentuale variabile, ma comun-
que significativa, gli errori di laboratorio possono tra-

Negli studi di Ross e Boone prima (3) e nel lavoro del
nostro gruppo (7) emerge chiaramente che le fasi pre e
post-analitiche condizionano pesantemente l'outcome
complessivo dell'esame di laboratorio.
Quali variabili vanno a costituire l'errore analitico? Nella
Tabella 1 vengono riportate le cause di errori nelle varie
fasi di attività che dimostrano come gli errori siano più
frequenti nelle fasi pre- (68,2%) e post-analitca (18,5%).
Come si può osservare, pesano sull'errore globale l'erra-
ta identificazione del Paziente e/o del Reparto di prove-
nienza, l'errata interpretazione della prescrizione del
medico curante, l'errata utilizzazione del materiale di
prelievo (errori nella tipologia di provette) ed il prelievo
effettuato dalla via infusiva. Nella Tabella 2 sono detta-
gliate le principali cause di errore pre-analitico.
Tradotto nella realtà più vicina al clinico, questo dato
può enfatizzare la necessità di prescrizioni chiare, facil-
mente interpretabili dal Personale addetto all'accettazio-



6. Accreditamento, certificazione e miglioramento
continuo della qualità

Per valutare e migliorare il Sistema Qualità  dei labora-
tori clinici si sono seguite finora due strade solo appa-
rentemente divergenti. Nella strada, storicamente percor-
sa per prima, è l'accreditamento di eccellenza che ha
avuto origine negli USA e si ispira a criteri educativi, si
basa su standard di tipo professionale e viene gestito da
Società Scientifiche e professionali. In Europa l'esperienza
più rilevante è quella del Clinical Pathology Accreditation
Ltd (CPA), organismo indipendente che nel Regno Unito

16

dursi in inappropriata modificazione della terapia, inap-
propriato uso di trasfusioni e/o ricorso a successive inda-
gini inappropriate.
Per tutte queste ragioni da qualche tempo è iniziata una
"rivoluzione" all'interno della medicina di laboratorio
che ha portato a rivedere il Sistema Qualità dei laborato-
ri clinici. In sostanza si è capito che il "totem" del con-
trollo statistico di qualità non è sufficiente a rilevare ed
ancor meno a prevenire l'errore globale: sono necessari
nuovi programmi che includono la verifica di tutte le fasi
di attività del laboratorio clinico, comprese quelle pre e
post-analitiche.

La qualità: un bersaglio mobile
per i laboratori clinici
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ha portato all'accreditamento di oltre 900 strutture di
laboratorio. La seconda strada è quella della certificazio-
ne ISO 9000, ossia norme universali che trovano appli-
cazione in tutti i campi di attività ed hanno riconosci-
mento internazionale. A differenza degli standard dei
programmi di accreditamento, queste norme descrivono
quali procedure e quali processi devono essere attivi
nella struttura, non come questi vadano eseguiti. Il Ser-
vizio di Laboratorio dell'Azienda Ospedaliera di Padova
ha percorso entrambe queste strade, ottenendo dappri-
ma l'accreditamento secondo il programma CPA (1995) e,
successivamente, la certificazione ISO 9002 (1997).
Al di là della dimostrazione pratica che le strade dell'ac-
creditamento e della certificazione non sono separate
ma, pur con ovvie differenze, perseguono gli stessi
obiettivi ed utilizzano mezzi simili, quest'esperienza ha
rappresentato la conferma della necessità di una visione
dinamica della qualità.
Né la certificazione né l'accreditamento, infatti, hanno il
significato di un bollino di qualità che elimina il rischio
di errore e garantisce uno standard ottimale di attività.
L'errore in medicina, ed in medicina di laboratorio in
particolare, è sempre possibile per la complessità dei
processi, l'esigenza di apporti multidisciplinari e la con-
tinua evoluzione dei bisogni clinici dei Pazienti. Volendo,
tuttavia, focalizzare l'attenzione sugli elementi fonda-
mentali della nuova visione del Sistema Qualità nei la-
boratori clinici possiamo affermare che vi è concordanza
su questi punti:
1. centralità dell'utente e dei suoi bisogni di salute;
2. coinvolgimento attivo di tutto il Personale nella valu-

tazione e nel miglioramento del Sistema Qualità;
3. adozione della filosofia e della pratica del Migliora-

mento Continuo della Qualità come sistema di lavoro;
4. focalizzazione sui processi e sui risultati, non sulla do-

cumentazione dell'attività;
5. importanza dell'errore come "tesoro" per correggere

procedure poco affidabili ed evitare il ripetersi di epi-
sodi negativi.

Da questi punti emerge immediatamente l'importanza
che riveste per il laboratorio clinico il corretto rapporto
con il clinico e con il Paziente. Infatti, i bisogni del Pa-
ziente, gli errori del laboratorio e le sacche d'inefficienza
possono e devono esssere identificate anche dal clinico
che rappresenta una figura essenziale nella valutazione
della qualità del servizio. Si può ben affermare che la
Qualità del laboratorio clinico passa attraverso il medico
di famiglia ed il medico di reparto. E' per tale ragione
che uno degli elementi portanti del nuovo Sistema Qua-

lità dei laboratori è l'audit clinico, ossia la valutazione
della funzionalità del servizio fatta assieme agli utilizza-
tori, ed in particolare ai clinici.
Vi sono molti temi che interessano il clinico e debbono
entrare a far parte dell'audit: la stesura di linee-guida
per la richiesta di esami per patologie d'organo e di si-
stema, la revisione delle modalità di accesso, di prelievo
e di refertazione per i Pazienti ambulatoriali e in regime
di ricovero, i sistemi di refertazione telematica ed i
tempi di risposta.
Per tutte queste ragioni riteniamo che siano da pro-
muovere e favorire tutte le occasioni di incontro e dialo-
go con i clinici per migliorare la qualità del servizio di
laboratorio nell'interesse dei Pazienti.
Certamente il clinico deve porre attenzione a molte altre
componenti dell'universo "Sanità" e quindi ha molti
altri interlocutori. Tuttavia il laboratorio rimane un
punto nodale della gestione della salute nella medicina
moderna, rendendo possibili diagnosi tempestive, iden-
tificando fattori di rischio, e perciò aprendo possibilità
di un'effettiva medicina preventiva, ed infine assicuran-
do un corretto monitoraggio delle patologie.
Per tutti questi motivi riteniamo che sia da proporre
un'Alleanza per la Qualità fra il mondo della clinica ed il
laboratorio che valuti e migliori l'efficacia del Servizio
per il Paziente.
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Cure e promozione della 
salute: contributi possibili

di laboratori immersi 
in reti informatiche

Prof. Paolo Mocarelli
Servizio di Patologia Clinica

Azienda Ospedaliera
Desio

questo fine occorre integrare i dati con informazioni, con
conoscenze. In altri termini il Laboratorio deve poter uti-
lizzare in tempo reale tutte le sorgenti di informazione
disponibili. Per questo incremento di valore l’informatica
diventa essenziale. 
Occorre essere in relazione permanente con gli altri attori
del Servizio Sanitario (paziente, medico, società, indu-
strie). L’organizzazione, specie quella ospedaliera, se non
è molto efficiente diventa un limite drammatico per le
nuove possibilità di contributo del Laboratorio e di con-
seguenza è autolesionista.
Credo sia opportuno distinguere rispetto a questa pro-
blematica la gestione propriamente analitica del dato (in
effetti  meno rilevante) da quella pre e post analitica che
invece sono molto importanti.
Per la parte analitica si vogliono solo ricordare qui le
possibilità offerte dall’informatica nella gestione degli
strumenti e dei controlli di qualità. Gli apparecchi sono
concepiti e gestiti sostanzialmente solo rispetto alla pura
esecuzione analitica. 
Mancano, in casi in cui questo già oggi sarebbe possibi-
le, di una intelligenza fornita da piccoli sistemi esperti
che potrebbero contribuire sia alla miglior gestione dello
strumento (tempi di manutenzione, memoria dei lotti,
avviamento e calibrazione a distanza, ecc.) che alla mi-
gliore definizione di risultati e/o alla loro interpretazio-

Il desiderio di ognuno di noi quando è malato è di essere
sicuro della terapia che riceve , cioè di essere curato dai
migliori medici possibili, nel miglior Ospedale possibile.
Negli ultimi decenni sono aumentate le possibilità di
promuovere la salute e in diversi casi di prevenire le ma-
lattie. Anche qui uno fra i problemi principali è quello di
ottenere le migliori informazioni possibili per adeguarvi
i propri comportamenti (fatto quest’ultimo spesso non
facile).
Il Laboratorio ha contribuito a questi processi in modo
non indifferente. Le sue informazioni costituiscono una
leva formidabile. Infatti, da un lato circa il  70% delle
decisioni mediche all’interno di un Ospedale tengono
conto di osservazioni di Laboratorio, dall’altro il Labora-
torio stesso costa, negli Ospedali di un certo livello, circa
il 10% di tutto il budget ospedaliero. Il rapporto costo
benefici sembra evidente.
Ma questi risultati, pur rilevanti, sono sufficienti oggi per
esprimere al meglio le possibilità delle Scienze di Labora-
torio e di una buona organizzazione Sanitaria? Il tutto
viene gestito con elevati standard di qualità e in tempi
brevi? (il tempo è infatti una variabile fondamentale).
La risposta purtroppo è negativa. Si può fare di più a
condizione di focalizzare meglio i problemi, aggiornare la
mentalità e l’organizzazione. Il reperto di Laboratorio
può essere infatti la base per aggiungere valore, ma a
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ne. Si pensi al confronto fra risultati successivi ed alla
conseguente  valutazione di “differenze critiche” per lo
stesso analita per lo stesso paziente (evitando così molti
errori clinici di valutazione) alla possibilità di interpreta-
re bilanci elettrolitici in modo certamente più sofisticato
di quanto possa essere fatto in media dai singoli opera-
tori di laboratorio, alla possibilità di interpretazione di
tracciati elettroforetici, alla correlazione fra risultati di at-
tività enzimatiche e possibili danni cellulari, alla preditti-
vità di decorsi di malattia fornita da più analiti valutati
assieme, ecc.
E’ ovvio che per migliorare queste fasi occorre avere in
Laboratorio più informazioni di quanto oggi non succeda
per ogni paziente i cui campioni biologici vengono ana-
lizzati. Questi concetti non sono nuovi per la gestione
degli strumenti, sono ormai semplicemente da attualiz-
zare, cioè da mettere in pratica. (è un cortese invito per
le aziende industriali).
Se guardiamo al futuro, i problemi appaiono dello stesso
tipo. Riguardano soprattutto le fasi pre e postanalitiche
ma sono, per così dire, molto allargati ed in prospettiva
si arriverà ad integrazioni su scala più vasta mediante la

creazione di diversi “archivi elettronici” (data bases). Occor-
rono cioè non solo archivi locali, ma più archivi generali
collegati con quelli locali.
Si va verso una integrazione globale di informazioni del
paziente entro “archivi medici computerizzati”, i così
detti Computerized Patient Record (CPR).
Per fare questo in modo strategico occorre preparare e

gestire a livello nazionale od internazionale “archivi elet-
tronici interattivi” contenenti le informazioni fondamenta-
li per la pratica medica. In sintesi, le conoscenze mediche
formalizzate: malattie con loro sintomi e possibili terapie
e loro effetti collaterali.
Un ulteriore “archivio elettronico delle persone” deve ovvia-
mente essere creato con le informazioni sulle singole per-
sone. Un potente aiuto ai medici, infermieri e tecnici sarà
dato dalla possibilità di dettare con i nuovi registratori
digitali che possono trasferire direttamente le informa-
zioni in un PC. E’ ovvia la necessità di codificare e stan-
dardizzare le informazioni stesse. Questo è importante
sia per avere sott’occhio la storia del paziente quando è
malato, ma paradossalmente ancor più quando si vuole
contribuire a promuovere la sua salute. Si ritiene che con
le procedure attuali purtroppo circa il 40% delle infor-
mazioni di un paziente non siano disponibili al medico
quando lo visita. Il passaggio da una informazione su
carta a una elettronica incrementa quindi enormemente
i vantaggi per il paziente e per la società.
Un ulteriore tipo di “archivio elettronico della letteratura”,
molto più semplice, è già disponibile ed è quello del tipo

Medline con archivi di articoli, testi, protocolli, libri nel
quale si possono trovare molte informazioni utili di volta
in volta.
Questi “archivi elettronici” dovranno poter interagire se-
condo le richieste del medico e/o del paziente.
Cominciano ad esistere software sperimentali che per-
mettono di ricercare automaticamente in Medline notizie

M a n a g e m e n t
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di laboratori immersi in reti informatiche

C'è un "virus generato dall' uomo informatico che
minaccia di rovinare la festa per l'arrivo del nuovo
millennio: è il virus dell'anno 2000: se ne parla
molto, ma SOLO pochi se ne preoccupano CON LA
DOVUTA ATTENZIONE. Si sta preoccupando la
Federal Reserve Statunitense che pretende da tutte
le Banche che vogliono operare sul suo territorio
la dimostrazione che abbiano risolto il problema
dell'anno 2000; così come se ne preoccupa il
Primo Ministro Inglese che ha istituito un
Sottosegretariato per il problema anno 2000,
stanziando inoltre una notevole quantità di denaro
per aiutare i Paesi in via di Sviluppo nella
risoluzione del problema. Da noi in Italia il rischio
continua a non essere stimato nel modo dovuto.

Il problema del virus dell'anno 2000 è facile da
spiegare; per risparmiare spazio e tempo nella
stragrande maggioranza dei computer e in molti
apparecchi governati da un microprocessore
l'anno della data veniva espresso con due
caratteri: 99 per 1999. Proseguendo con la stessa
logica l'anno 2000 sarebbe indicato con la
semplificazione 00, ma 00 è un numero
antecedente al 99 e non successivo. Per molti
sistemi a base microprocessore l'anno 2000
sarebbe un anno già trascorso e quindi i sistemi
non riconoscendolo potrebbero perdere la logica di
funzionamento bloccandosi di colpo alla
mezzanotte del 1999.

Entro la mezzanotte del 1999 bisognerebbe quindi
porre mano ai programmi dei computer,
controllare come è indicata la data, correggerla
portandola fisicamente o virtualmente a 4 cifre, e
infine assicurarsi che dopo la correzione tutto
funzioni come prima. Tecnicamente non
sembrerebbe un'operazione difficile; la reale
complessità sta nel fatto che bisogna farlo in poco
tempo e mentre il treno è in corsa senza poterlo
nè fermare nè rallentare. Ogni organizzazione
moderna dipende da un computer ed ad esso non
può permettersi di rinunciare anche per
pochissimo tempo. Per fare bene bisogna

innanzitutto non perdere più tempo e partire
immediatamente a fare l'inventario della
situazione, ed una volta individuata l'entità del
problema si deve predisporre un coerente piano
di lavoro, utilizzare i tools giusti di facilitazione
disponibili sul mercato sia per ricercare le righe
dei programmi che contengono la data, che per
correggere o cambiare i programmi "infetti dal
virus del 2000". La procedura prevede infine un
collaudo, prima, procedura per procedura quindi
per tutte le procedure insieme così da garantire 
di aver ripristinato le cose nel modo giusto. E' un
problema che riguarda i centri di prenotazione,
così come i sistemi informativi di laboratorio ed i
software di controllo della strumentazione.
Ma non solo. Infatti il problema è assai più
complesso e riguarda tutti quei microprocessori
che governano o danno precedenza ad
apparecchiature della vita quotidiana: sistemi
elettromedicali (autoanalizzatori inclusi),
ascensori, impianti di condizionamenti, palazzi
intelligenti, centrali di governo e controllo,
videoregistratori, casseforti. In tutte queste
apparecchiature i chip programmati sono inseriti
in fabbrica, ed ogni anno vengono rinnovate le
tecnologie e spesso le vecchie vengono
abbandonate perdendone anche il controllo. Quasi
nessun utilizzatore è in grado di fare inventario e
diagnosi senza ricorrere al fornitore originale; ciò
rende più complesso e rischioso il problema
dell'anno 2000 per i cosiddetti "embedded chip".
Purtroppo questo è un aspetto ancora troppo
sottovalutato, soprattutto dalle comunità e dalle
organizzazioni che utilizzano diffusamente
apparecchiature a base chip soprattutto a contatto
con il pubblico.
Per prevenire e rimuovere questo rischio non
esistono rimedi semplici o tools particolari, bensì
solo appropriate metodologie di indagine e di
classificazione che consentono di ridimensionare i
rischi e soprattutto di rimuovere o far rimuovere i
problemi. Non dobbiamo rischiare di festeggiare il
nuovo Millennio chiusi in un ascensore che ha
perso la testa.    

IL "VIRUS DELL'ANNO 2000
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relative ad informazioni mediche che siano evidenziate
sul terminale e che sono derivate dalla cartella clinica del
paziente.
La realtà è però ancora lontana da queste realizzazioni,
ma si ritiene che nei prossimi 5 anni alcune di queste
applicazioni saranno operative. Un grande ostacolo è la
differenza tra i sistemi di codificazione di memorie elet-
troniche ed i diversi standards.
Integrando questi sistemi su grandi aree geografiche e/o
nazioni, la sicurezza della privacy dovrà essere totale. Il
paziente interessato potrà però avere accesso ai sistemi

ed essere parte attiva della completezza di informazioni.
Non c’è dubbio che gli investimenti in informatica in Sa-
nità diventeranno sempre più fondamentali e strategici
per il suo miglioramento ed esigeranno una relazione fra
tutte queste informazioni. 
L’informatica per usi amministrativi sarà una conseguen-
za di questo tipo di gestione del paziente e sarà molto
più efficiente ed efficace dell’attuale sistema amministra-
tivo che, per motivi storici, risulta molto separato dalla
vita sanitaria quotidiana.
Si prevede che il Laboratorio per la sua costituzione sarà
la prima struttura complessa in sanità ad integrarsi,
man mano, con questi “archivi elettronici”. 
Già oggi esistono software sperimentali che collegano
una cartella clinica elettronica con il Laboratorio. Si evita
così di sfogliare reperti cartacei, si hanno contempora-
neamente informazioni dello “storico” e si possono im-
mediatamente sia chiedere che scambiare informazioni
con esperti del Laboratorio (e viceversa con i clinici).

M a n a g e m e n t
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Il reperto di Laboratorio è quindi da pensare, in futuro,
non tanto come un semplice risultato analitico, ma come
uno dei punti di appoggio per creare degli “insiemi” fa-
vorevoli al paziente, con molto valore aggiunto.
Non solo integrazione di informazioni, ma anche qualità
delle stesse.
Nessun ospedale, nessun medico, nessun Laboratorio al
mondo è in grado oggi “da solo” di essere il migliore.  E’
possibile avere informazioni di qualità non disponibili “in
loco”, ed averle in “tempo reale”?
Nasce dalla risposta a queste domande la possibilità e
necessità in futuro di creare strutture cosiddette virtuali:
Laboratorio virtuali, Ospedale virtuale. Virtuali e più “in-
telligenti” degli attuali (Smart hospitals).
La disponibilità di informazioni mediante degli “archivi
elettronici” e l’utilizzo di Word Wide Web (Internet) comin-
cia a permettere già oggi a costi enormemente contenuti
di inviare, in tempo reale ed interattivamente immagini di
preparati ematologici, istologici, tracciati elettroforetici
mono o bidimensionali, fotografie di pazienti, relazioni
complesse ecc., per avere un consulto qualificato.  In altri
termini, la malattia di un paziente può essere diagnostica-
ta e curata da esperti lontani migliaia (o pochi) chilometri.
Questa possibilità di mettere il Laboratorio (ma ovvia-
mente anche tutte le altri Divisioni) in una rete informa-
tica con altre strutture sanitarie, sia locali come i medici
curanti in Ospedale o a domicilio o diffuse per il mondo,
diventa una enorme opportunità.
Si rivendica da parte dei pazienti un maggior colloquio
con i medici in un rapporto interpersonale meno forma-
le. Un maggior uso della “parola” è oggi la nuova rivolu-
zione in medicina perché troppo è stato ed è  delegato
quasi solo ai farmaci. 
Occorre che questo rapporto interpersonale, questo lin-
guaggio, carico del rispetto che si deve ad un’altra perso-
na, sia anche ricco di contenuti professionali (difficili da
mantenere aggiornati) per non decadere in una mistifi-
cazione e l’informatica aiuterà in questo compito. 
E’ un problema non solo tecnico ma anche etico-morale.
Ed è proprio la dimensione etica che deve aiutarci ad uti-
lizzare in modo corretto tutte le possibilità che oggi le
conoscenze scientifiche ci mettono a disposizione.
Il Laboratorio che è un  fondamentale crocevia di infor-
mazioni potrà contribuire in questo cammino, se immer-
so efficientemente in una rete informatica, al di là di
ogni più rosea ipotesi formulabile solo 15-20 anni fa (se
non nei romanzi di fantascienza).
Soprattutto ai giovani l’invito a raccogliere questa alta
sfida della medicina e l’augurio di successo.
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Per un’automazione
al servizio del paziente

Prof. Pierangelo Bonini
Servizio integrato

di medicina di laboratorio
Ospedale S. Raffaele

Milano

Automazione, robotica, ingegnerizzazione dei servizi sa-
nitari: queste espressioni sono sempre più frequente-
mente citate nella letteratura scientifica corrente ed
anche in articoli destinati al grande pubblico. Cercherò
in questo articolo di esprimere alcuni concetti relativi
alla reingegnerizzazione di sistemi sanitari e ruolo che in
questo processo gioca la medicina di laboratorio.

Reingegnerizzazione dei servizi sanitari

Alla base del concetto e della pratica di reingegnerizza-
zione dei servizi sanitari vi sono motivazioni di carattere
economico e di carattere tecnologico.
Per quanto riguarda gli aspetti economici, ormai da al-
cuni anni nei paesi più avanzati si evidenzia una profon-
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da discrepanza tra la tecnologia biomedica disponibile e
le risorse economiche che un paese moderno può desti-
nare alla sanità. 
Fino a 30-40 anni or sono non esisteva nei paesi avanza-
ti un vero problema di una limitazione degli interventi
sanitari per ragioni economiche: la medicina non era così
avanzata, soprattutto sotto il profilo tecnologico, da “im-
porre” riflessioni e limiti alla azione medica a favore del
paziente. 
Ora le cose sono profondamente cambiate: reingegneriz-
zazione non è una parola magica, ma è una scienza de-
stinata a ridurre i costi e migliorare i benefici per rende-
re possibile una medicina veramente adatta alle esigenze
del paziente.
Il secondo elemento centrale del concetto di reingegne-
rizzazione dei servizi sanitari, è quello legato al grande
progresso tecnologico, soprattutto nel campo dell’Infor-
matica: in un altro articolo della presente pubblicazione
sono presentati i progressi dell’informatica di laborato-
rio: porterò, più avanti, alcuni esempi di applicazione
dell’informatica all’automazione analitica e di servizio,
destinata certamente a rivoluzionare profondamente
l’organizzazione della Medicina di Laboratorio.

Una organizzazione a servizio del paziente

Nel grande processo in atto di riorganizzazione dei sistemi
sanitari, un punto estremamente importante, ricordato
anche quotidianamente dall’uomo della strada e dai mass
media, è la centralità del paziente: solo a fronte di una
reale domanda, rispondente a reali bisogni del paziente, il
sistema sanitario deve poter offrire servizi adeguati.
Il concetto di “patient centric” è centrale anche nell’orga-
nizzazione del laboratorio.
Occorre una riorganizzazione e una automazione dell’at-
tività di laboratorio che abbia al centro il paziente con i
suoi bisogni, o meglio ancora il cittadino sano (ben sap-
piamo come la medicina di laboratorio giochi un ruolo
importante, destinato certamente a crescere anche in fu-
turo, nei confronti del cittadino sano, in termini di sup-
porto importante alla medicina preventiva).
Efficienza del servizio e sicurezza sono due elementi con-
nessi all’innovazione tecnologica con profondi rilievi di
carattere etico e organizzativo affrontabili  solo alla luce
di una politica sanitaria capace di servire il paziente.
Questo tema viene certamente prima dell’automazione di
laboratorio e induce ad un ripensamento delle ragioni e
delle condizioni operative del laboratorio, del modo in

cui il laboratorio può rispondere ad una rinnovata ri-
chiesta sanitaria avente al centro, ripeto, la reale esigen-
za del cittadino.
A tale proposito dobbiamo riconoscere come l’automa-
zione del laboratorio negli anni 60-70 non sempre abbia
risposto alle reali esigenze del paziente; dobbiamo ricor-
dare come il successo dei grandi sistemi rigidi multicana-
le negli anni 60 fosse basato prevalentemente sull’esi-
genza di risolvere problemi organizzativi del laboratorio,
talora persino forzando la richiesta di esami di laborato-
rio senza reali giustificazioni mediche. 
I multicanali rigidi, che hanno dominato gli anni 60-70,
erano l’unica risposta compatibile con l’evoluzione tec-
nologica di quegli anni ed hanno comportato una auto-
mazione nella quale la produttività era proporzionata al
numero dei tests eseguiti sul singolo campione, indipen-
dentemente dalla reale esigenza del paziente. 
Vi è stata così una certa moda nel cercare di affermare
l’utilità di profili biochimici a largo spettro per tutti i
pazienti, o magari anche per tutti i cittadini sani, senza
che le conoscenze mediche veramente giustificassero que-
sta scelta.
Sono seguiti poi, grazie soprattutto al progresso analiti-
co ed elettronico, gli anni del “random access”, che ha
modificato completamente questa impostazione dando
luogo ad una automazione più orientata alle reali esi-
genze del paziente e meno rivolta ad un consumismo
non giustificato.
Oggi l’automazione di laboratorio trova altresì grande
sostegno nel progresso della tecnologia informatica e
della robotica.

La fase preanalitica

Mentre negli anni 60-70 l’automazione di laboratorio
era essenzialmente basata sulla meccanizzazione delle
analisi più frequenti nel laboratorio clinico (è ben vivo
nella memoria di chi non è più giovane il successo otte-
nuto, nei primi anni 60, dall’automazione “a flusso con-
tinuo” di azotemia e glicemia, ora di puro interesse sto-
rico) oggi, accanto alla sempre fondamentale importanza
della fase analitica, ci troviamo di fronte ad una grande
attenzione alla fase preanalitica (cosiddetta front-end
automation). 
La fase analitica ha infatti conosciuto nelle aree tradizio-
nali del laboratorio, ed in particolare della Biochimica
Clinica, Immunochimica ed Ematologia un grado di ma-
turazione e di sofisticazione tali da rispondere alle neces-
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sità anche dei laboratori più esigenti e da potersi adat-
tare, con modelli diversi, sia a laboratori di dimensioni
medie che a laboratori grandi e/o molto grandi. Non vo-
glio qui negare l’importanza delle specifiche soluzioni
analitiche presentate dalle varie aziende, ma è certamen-
te evidente, agli occhi di tutti, un sostanziale livellamen-
to nella qualità analitica dei prodotti presentati dalle
aziende di maggior prestigio. 
Ciò che differenzia i vari modelli di
automazione oggi disponi-
bili è costituito essenzial-
mente dalla adat-
tabilità alle

esigenze diverse di laboratori diversi, esigenze che richie-
dono una visione manageriale oltre che analitica nell’or-
ganizzazione del proprio laboratorio.
Come sopra ricordato, la fase preanalitica, che ha sempre
coperto un ruolo ancillare nella organizzazione del labo-
ratorio a tutto vantaggio dell’interesse più nobilmente
“scientifico” della fase analitica, sta oggi acquistando un

grandissimo valore per alcune semplici considerazioni:
1. E’ ben dimostrato che oltre il 50% del-

l’attività globale di laborato-
rio viene assorbita

dalla fase non
analiti-

Per un'automazione
al servizio del paziente
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ca e soprattutto dalla fase preanalitica (la fase post
analitica trova già oggi importanti e adeguate solu-
zioni nella computerizzazione del laboratorio).

2. Essendo la fase preanalitica ancora prevalentemente
manuale, essa rappresenta un collo di bottiglia nel-
l’organizzazione del laboratorio: un laboratorio ben
organizzato sotto il profilo analitico sarà sempre for-
temente limitato dal collo di bottiglia rappresentato
dalla fase preanalitica.

3. Essendo il costo del lavoro particolarmente elevato, in
tutti i paesi avanzati, la fase preanalitica sarà sempre
molto costosa fino a quando non sarà automatizzata.

4. A causa della prevalente manualità nella fase preana-
litica, ed anche a causa di una certa incultura orga-
nizzativa nel settore (gli errori vengono considerati
aberrazioni più da esorcizzare che non da accettare,
studiare e combattere!), essa è fonte della maggior
parte degli errori commessi a rischio del paziende e
dell’operatore.

5. La fase preanalitica, nella maggior parte degli ospe-
dali, è eseguita, in larga misura, da personale che
non riferisce direttamente alla Direzione del Laborato-
rio (ben pochi posseggono squadre di prelevatori alla
dipendenza del laboratorio stesso); per questo moti-
vo, l’organizzazione della fase preanalitica è partico-
larmente compressa e può essere affrontata soltanto
con un moderno accostamento di tecnologia ed orga-
nizzazione, oggi finalmente disponibili sia sul piano
dei prodotti forniti dall’industria che sul piano della
scienza organizzativa.

L’automazione della fase preanalitica è stata affrontata
negli ultimi anni tenendo presente, in modo particola-
re, le esigenze dei grandi laboratori, soprattutto in
Giappone e negli Stati Uniti: abbiamo così assistito alla
costruzione di sistemi di automazione complessi, desti-
nati ad accogliere elevati numeri di campioni per poi
procedere all’identificazione degli stessi, al trattamento
preanalitico necessario (es. centrifugazione) e quindi al
caricamento sulle stazioni analitiche.
Le soluzioni tecnologiche finora presentate si adattano
solamente a laboratori molto grandi, tanto è vero 
che le stesse aziende che hanno proposto queste solu-
zioni con un certo successo sul mercato americano 
e giapponese stanno affrontando con criteri ben diver-
si e con molta maggiore prudenza il mercato europeo,
tipicamente frammentato in laboratori piccoli o medio
grandi. 

Total Laboratory Automation e isole automatizzate

Una interessante alternativa alle soluzioni sopra esposte,
soluzioni che vengono generalmente indicate con il ter-
mine di TLA (Total Laboratory Automation) è rappresen-
tata da stazioni di lavoro automatizzate nelle quali alcu-
ne unità analitiche sono collegate in vario modo a siste-
mi automatici per la fase preanalitica.
Esistono varie soluzioni sul mercato in questo campo ed
altre sono verosimilmente destinate ancora ad apparire:
le soluzioni si differenziano tra loro per vari aspetti, cru-
ciali nella scelta: a parte il prezzo, sono le prestazioni of-
ferte da queste stesse diverse soluzioni a differenziarle
profondamente (identificazione, centrifugazione, carica-
mento e scaricamento campioni, ecc.).
Va detto peraltro che, molto spesso, soluzioni con più
elevato grado di automazione non necessariamente rap-
presentano la soluzione migliore per un laboratorio: è
semplicemente assurdo scegliere una soluzione con ele-
vato grado di automazione quando questa debba inse-
rirsi in un laboratorio con caratteristiche di non grande
carico di lavoro. 
Soccorrono molto, nell’effettuare scelte di questo genere,
programmi di simulazione, oggi disponibili almeno nei
centri più avanzati, mediante i quali è possibile rico-
struire a computer, anche con efficaci animazioni, la si-
tuazione di un laboratorio che “finga” di adattare l’una
o l’altra delle varie soluzioni disponibili sul mercato.

Criticità nelle scelte

Come chiaramente emerge da queste osservazioni il
compito di una adeguata scelta dell’automazione neces-
saria al proprio laboratorio è sempre più difficile, non
possiamo non prevedere, per i prossimi anni, una crisi
sempre maggiore di quelle strutture che, a causa di scia-
gurate legislazioni, sono costrette ad effettuare queste
scelte sulla base delle cosiddette “gare” che, proprio in
questo caso, si rivelano strumenti assolutamente inade-
guati tipici di un certo provincialismo culturale del no-
stro Paese.
Vi è anzi da prevedere, per il futuro, l’esigenza sempre
più forte di ricorrere all’ausilio di consulenti per una
reingegnerizzazione del laboratorio capace di dotare un
dato laboratorio delle soluzioni veramente adeguate alle
sue esigenze e alle prospettive di collocazione dello stes-
so nel mercato sanitario in cui opera. Il dilettantismo, in
questo senso o le pseudo garanzie offerte dalle gare,
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oltre ad offendere l’intelligenza degli operatori, danneg-
giano i cittadini ! La fase preanalitica rappresenta anche
il momento di concreto collegamento tra i laboratori di
analisi e i pazienti, siano essi ricoverati o pazienti ambu-
latoriali: ciò significa che il laboratorio deve abituarsi a
considerare sempre di più il materiale biologico come

una espansione del paziente stesso. 
È sempre più diffuso il concetto di una provetta di labo-
ratorio come oggetto potenzialmente capace di traspor-
tare, oltre che, ovviamente, il materiale biologico da
analizzare, anche una serie di informazioni trasferendole
dal paziente all’operatore di laboratorio.

Per un'automazione
al servizio del paziente
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Integrazione. Il concetto di laboratorio virtuale

È necessario, un breve cenno sull’importanza che il labo-
ratorio possa mettersi in condizioni di gestire anche a di-
stanza l’organizzazione dei prelievi anche quando effet-
tuata da personale non direttamente dipendente dal la-
boratorio stesso, per la delicatezza che questa fase riveste
sotto i molteplici aspetti della qualità del materiale da
analizzare e della sicurezza per l’operatore. 
Una ahimé ricchissima e sempre crescente letteratura
porta alla evidenza del mondo scientifico, e anche del-
l’uomo della strada, un grande e crescente rischio per il
paziente, oltre che per l’operatore. 
Infatti, la manualità intrinseca alla fase preanalitica, con-
cepita in termini tradizionali, costituisce di per sé rischio
grave sia per l’operatore che per il paziente. 
Non mi soffermo sul rischio biologico per l’operatore
connesso soprattutto alla fase di prelievo, perchè esula
da questo breve articolo: vale solo la pena di ricordare
qui che, se non gestita appropriatamente, la fase prea-
nalitica rappresenta, tra tutte le attività di laboratorio,
quella a maggior rischio per l’operatore.
Una parola di più va spesa per i rischi del paziente: la
letteratura è sempre più ricca di notizie relative allo
scambio di campioni di pazienti che vengono danneggia-
ti per errori dovuti ad analisi eseguite su campioni non
appartenenti al paziente indicato; va ricordato che que-
sto problema riguardante il laboratorio clinico non è
altro che l’espressione a livello di laboratorio, di un più
grave problema relativo alla misidentificazione del pa-
ziente in tutte le sue varie attività sanitarie. 
Sono impressionanti i dati relativi al decesso o a danni ai
pazienti per interventi terapeutici eseguiti su pazienti di-
versi da quelli ai quali l’intervento stesso era destinato
(tipicamente, l’attribuzione di farmaci o anche, nono-
stante le molte attenzioni prestate dagli operatori, tra-
sfusioni di sangue incompatibile, per non parlare di al-
cuni pur rari casi di errori in sala chirurgica connessi alla
non corretta identificazione del paziente). 
Sarebbe troppo lungo spiegare in questa sede quel che è
possibile, anzi doveroso, fare oggi per una visione inte-
grata della sicurezza del paziente, visione che comprenda
non solo il momento connesso all’identificazione di un
campione biologico da mandare in laboratorio, ma
anche ai numerosi altri atti medici che interessano il pa-
ziente durante la sua ospedalizzazione o nel corso di
complessi trattamenti ambulatoriali. 
Esistono studi e ricerche molto interessanti in questo

senso ed anche un concreto impegno della IFCC (Federa-
zione Internazionale di Chimica Clinica e Medicina di La-
boratorio), impegno che non mancherà di portare ade-
guate raccomandazioni per l’adozione di soluzioni oggi
già largamente applicabili.
Informatica e robotica consentono oggi di progettare
una automazione di laboratorio sempre più orientata
alle richieste del paziente, anche in termini di collocazio-
ne fisica della tecnologia analitica: sotto questo profilo,
il concetto e la pratica del “Point of Care”, ossia analisi
eseguite nel punto stesso in cui debbono essere utilizza-
te, sempre sotto il laboratorio centrale rappresenta cer-
tamente un momento di grande progresso rispetto alle
forme culturalmente rozze di doctor’s office sostenute da
alcuni negli anni 70. 
Esiste un certo conflitto intrinseco tra l’automazione cen-
tralizzata in grossi laboratori e lo sviluppo del Point of
Care: l’organizzazione del lavoro con l’uno o l’altro siste-
ma rappresentano evidentemente due momenti diversi,
e in un certo senso alternativi, dell’automazione in ospe-
dale. Questo problema va risolto tenendo presente l’esi-
genza di fornire al paziente esami nel momento stesso
in cui questi esami debbono essere necessari per un ap-
propriato trattamento del paziente. 
È possibile, ma non sempre conveniente eseguire con le
moderne tecnologie decentrate, esami presso i reparti di
degenza quando tale decentramento consenta al labora-
torio un pieno e sicuro controllo delle operazioni analiti-
che svolte su strumenti decentrati. 
Si tratta dell’automazione del processo di point of care,
che oggi riporta in auge proposte di decentralizzazione
operativa del laboratorio avanzate impropriamente ed
imprudentemente in anni passati, quando queste tecno-
logie non erano disponibili. 
L’esperienza dimostra come occorra il controllo del labo-
ratorio per una adeguata gestione di questi strumenti. 
Non dimentichiamo come recenti studi dimostrino una
qualità degli esami eseguiti in laboratorio mediamente
molto migliori rispetto agli esami decentrati!
Da quanto sopra esposto, ci rendiamo conto di vivere in
anni di grande cambiamento, anni nei quali sta avve-
nendo una rivoluzione nell’ambito del laboratorio all’in-
segna di una innovazione capace di sfruttare il progresso
nel campo della robotica, dell’organizzazione sanitaria, e
della tecnologia informatica per portare ad una integra-
zione delle varie fasi di attività intra laboratorio e tra la-
boratori, reparti di cura e medico curante veramente al
servizio dell’esigenza del paziente.
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