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I sistemi sanitari della Comunità Europea sono stati
scossi negli anni ‘90 da una vasta serie di riforme: la
riforma “NHS“ in Gran Bretagna, la “Dekker” in Olanda,
la riforma della “Mutuelle” in Francia, la cosiddetta
riforma “GSG (Gesundheitsstruktur-Gesetz)” in Germania
(1993-1999), la riforma finaziaria del settore ospedaliero
in Austria, la Riforma Sanitaria in Italia (1993-1995).
Tutte queste riforme hanno cambiato significativamente
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il profilo dei sistemi sanitari in Europa modificando le
regole del gioco, il bilanciamento delle forze e le prospettive per il futuro.
I due più importanti indirizzi di carattere generale emersi in queste riforme sono i seguenti: da una parte è aumentata, e continua ad aumentare, l’intensità della competizione, dall’altra gli enti paganti vanno assumendo
un nuovo ruolo allontanandosi dalla gestione dei fondi
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per la malattia - usualmente garantiti dal governo - per
agire, analogamente alle assicurazioni, come attori sanitari completamente integrati che negoziano preventivamente servizi e costi con i fornitori.
In conseguenza di ciò sono nati in Gran Bretagna, Germania, Svizzera e recentemente anche in Francia modelli
di controllo.
Si suppone che detti modelli di controllo possano introdurre elementi di economicità nelle terapie mediche.
Il “controllore” ha usualmente una co-responsabilità per
i costi del trattamento del suo paziente e si suppone che
gestisca il budget della terapia per il singolo paziente e
per la popolazione dei pazienti.
Il “controllore” assicura che il paziente non si rivolga al
medico specialista in modo incontrollato, non si rivolga
all’ospedale per trattamenti costosi e da ultimo non venga
sottoposto a procedimenti diagnostici non necessari.
L’industria diagnostica, incluso i laboratori coinvolti, sta
soffrendo dell’effetto di questi tagli drammatici di budget e cioè per la forte pressione tendente a ridurre il numero di test ed i prezzi per test.
● In Germania la riforma strutturale del 1998 e 1999 ha
definito un budget globale per i test diagnostici unitamente ad un incentivo monetario per il medico che
riesce a prescrivere un numero inferiore di test diagnostici.
● Nel Regno Unito il medico di base può scegliere tra
vari laboratori e negoziare prezzi specifici per i test diagnostici.
● In Italia le gare di fornitura del settore pubblico, che
coprono il 95 % del mercato, hanno determinato scelte
decisionali fortemente basate su criteri economici. Di
conseguenza le ASL hanno realizzato drastiche riduzioni
di costi mediante tagli ai prezzi dei fornitori di diagnostici.
Fino ad oggi i maggiori mercati per i diagnostici in Europa hanno mostrato strutture molto diverse e differenti
indicatori di performance.
Per esempio la struttura di mercato in Francia è del tutto
differente da quella della Germania: mentre la Francia è
dominata da un gran numero di laboratori piccoli e
medi, la Germania ha subito una forte concentrazione
del mercato con il 50 % dello stesso dominato da grandi
e mega-laboratori.
Mentre in Germania il numero di test pro capite è di 9,7
in Francia è ancora solo di 2,4. Analogamente si riscontra
una forte differenza nel prezzo medio per test: in Germania è di 23.80 Marchi e in Francia di 41,30 Marchi.
Come risultato di queste sfide, che a dispetto delle differenze sono del tutto simili nel loro intento e cioè ridurre
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il costo della diagnostica nella spesa sanitaria, l’industria
deve completamente ripensare il suo approccio alla fornitura diagnostica. Nel passato l’industria è sempre riuscita ad adattarsi ai cambiamenti e a strutturarsi in funzione delle modalità di lavoro del sistema sanitario.
Negli anni ‘60 il modo di lavorare era principalmente
manuale. Negli anni ‘70 e ‘80 i laboratori si automatizzarono e furono introdotti sistemi automatici ad elevata
praticità e produttività.
Negli anni ‘90 cominciarono a svilupparsi stazioni di lavoro integrate che portarono a sistemi completamente
integrati in termini di flusso di lavoro e flusso informativo.
Presto i test diagnostici andranno incontro nuovamente
a significativi cambiamenti. Sta rapidamente crescendo
la possibilità di effettuare test diagnostici alla presenza
del paziente, come i “bedside” test o i test a casa.
Questa innovazione potrà avvenire grazie alla miniaturizzazione degli strumenti e alle nuove soluzioni informatiche che permettono di collegare i reparti ed anche
le abitazioni con server centrali che raccolgono e processano i dati specifici del paziente.
L’integrazione intorno al paziente dei dati diagnostici,
del monitoraggio e dello screening, con il controllo della
terapia porteranno in futuro ad un mutamento nei profili diagnostici.
Il principale obbiettivo della innovazione diagnostica
sarà certamente quello di entrare più in profondità nei
percorsi e nei processi delle patologie ma anche di ridurre i costi e contribuire ad una gestione più economica
della catena dei valori in sanità.
L’impiego ottimale della diagnostica può contribuire drasticamente alla riduzione dei costi nel sistema globale
della sanità.
McKinsey & C stima che una migliora pratica di impiego
dei diagnostici può portare ad un guadagno di produttività del 6-7 % di tutto il sistema di fornitura sanitaria.
La leva primaria è una più economica degenza in ospedale, grazie ad un regime terapeutico più focalizzato che
contribuirebbe ad una maggior efficacia terapeutica affiancata ad una minore permanenza.
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In ambito ambulatoriale un migliore e più professionale
impiego della diagnostica potrebbe aumentare la produttività del medico nel suo studio.
Ultimo, ma non meno importante, un miglior utilizzo
della diagnostica porterebbe ad un più efficiente e più
economico uso di farmaci nella terapia.
La condizione affinché si realizzino questi miglioramenti
è che il paziente sia al centro della interazione tra l’ente
pagante, il medico, l’industria diagnostica e, naturalmente il laboratorio. Tutti questi attori devono interagire intensamente tra loro per contribuire così ad un sistema dinamico autogestito capace di ottimizzare il servizio
medico al paziente.
I laboratori offriranno test vicini al paziente, avranno
collegamenti on-line con i medici per scambiare dati e
collaboreranno più strettamente con l’industria in termini di sviluppo tecnologico e servizi.
L’industria offrirà al paziente strumenti migliorati per il
self-testing e sarà pronta ad accettare accordi di pagamento su base capitaria, assumendo il rischio dall’ente
pagante.
L’ente pagante stabilirà prestazioni standard diagnostiche
e terapeutiche ed offrirà incentivi finanziari sia al medico
che al paziente, per comportarsi in maniera illuminata.
Da ultimo il medico sarà in grado di collegarsi col paziente per monitorare la sua condizione on-line.
Essi saranno anche collegati con il laboratorio al fine di
avere feed back immediati e dettagliati sullo stato di
salute del paziente.
In conclusione la società McKinsey & Company crede che
l’industria diagnostica, insieme ai fornitori ed al laboratorio, andrà incontro nella prossima decade a mutamenti fondamentali, assumendo un nuovo ruolo.
Sotto la crescente pressione per diventare più produttivi,
più innovativi e più integrati nel sistema di servizi sanitari, il laboratorio di analisi, il medico curante ed i fornitori dell’industria lavoreranno insieme come un team intorno al paziente.
L’industria diagnostica di laboratorio ha dimostrato la
sua capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti.
Siamo sicuri che continuerà ad agire così anche in futuro.
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La gestione di una Azienda Sanitaria possiede caratteristiche peculiari essendo fortemente influenzata dal contesto normativo in cui si colloca. Rispetto ad una azienda privata che, sostanzialmente, deve misurarsi con il
mercato, i vincoli dell’Azienda Sanitaria pubblica derivano dal modello di Sistema Sanitario Nazionale, da quello Regionale e dal ruolo che questi affidano alla Azienda stessa.
La libertà di azione per il gestore è infatti condizionata
dalle direttive della programmazione sanitaria, e le variabili economiche devono sottostare a precise disposi-
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zioni dettate dalle norme vigenti. La recente riforma sanitaria, pur ribadendo il processo di aziendalizzazione
come mezzo per garantire una maggiore efficienza delle
tsrutture erogatrici di servizi sanitari, colloca gli Ospedali e le ASL in un contesto di rigida programmazione ove
i processi, il volume di prestazioni, gli indici di appropriatezza, le prestazioni erogabili, vengono predefiniti,
riducendo di fatto il ruolo della direzione aziendale a interventi di tipo organizzativo per bilanciare costi e ricavi,
senza un reale interesse ad aumentare la produttività.
La visione complessiva è di tipo monopolistico: lo Stato
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regola, definisce le organizzazioni regionali, incamera i
contributi, ridistribuisce i fondi alle Regioni, controlla ed
eroga le prestazioni.
E’ pur vero che ammette la partecipazione dei privati, soprattutto non profit, a contribuire all’erogazione dei servizi, ma il ruolo è predefinito o residuale.
Diverso il modello scelto dalla Regione Lombardia con la
legge n.31/97. Il punto di partenza è la parità dei soggetti erogatori pubblici e privati: il servizio pubblico è
tale quando rispetta gli standard di qualità dei processi
e del prodotto e non dipende dalla natura giuridica di
chi lo eroga.
Le funzioni di programmazione, controllo ed acquisto
delle prestazioni attribuite alle ASL sono nettamente separate da quella di erogare servizi, propria degli ospedali che vengono scorporati dal territorio ed aggregati in
Aziende Ospedaliere. Non si contratta il volume di prestazione ma vengono fissati i prezzi di ciascuna prestazione, prezzi che possono subire delle variazioni in diminuzione se alla fine dell’anno è stato superato il tetto di
spesa previsto. Lo scenario di riferimento per le Aziende
è quello di una competitività controllata: è il cittadino libero di scegliere e il medico prescrittore che governano
la domanda. L’Azienda Ospedaliera deve investire molto
sulla qualità perché non ha un volume di prestazioni garantito ed è la qualità dei servizi l’elemento determinante su cui si orienta la domanda.
Ambedue i modelli tendono a regolare l’offerta di servizi
non la domanda: è evidente che il problema si pone
quando si realizza uno sbilanciamento tra la richiesta di
servizi e la possibilità di garantirli in modalità e tempi
adeguati.
Questa situazione è già attuale per molte prestazioni ed
è destinata ad aggravarsi a causa del progressivo invecchiamento della popolazione: quando la domanda supera l’offerta prestabilita, il contingentamento della produzione crea tensioni e prefigura rischi tra cui lo splafonamento finanziario sia per il produttore che per l’acquirente.
Il punto cruciale è il dimensionamento del fondo sanitario nazionale e la sua congruenza con quanto costa effettivamente il garantire i livelli uniformi di assistenza.
La politica sanitaria nazionale ed anche, seppur con alcune differenze, quella regionale tende a definire il bisogno sanitario quantizzandolo nella quota pro-capite e a
verificarne l’adeguatezza valutando lo stato di salute
complessivo. In attesa di applicare la contrattazione che
definirà per le realtà produttive il volume di prestazioni
da erogare, attualmente si cerca di influenzare le strate-

gie locali attraverso la determinazione dei DRG e delle
prestazioni. Le altre decisioni sono demandate all’azienda
che ha il compito di prevedere l’entità della domanda a
cui dovrà far fronte e le modalità di erogazione dei servizi (qualità dell’accesso, ecc.).
L’Azienda dovrà inoltre definire l’allocazione delle risorse
sui vari fattori produttivi e quindi rivedere i processi e
monitorare il sistema in termini di efficienza, efficacia e
rendimento.
Alcuni aspetti organizzativi e il sistema
informativo aziendale
In analogia ad ogni altra Azienda anche per l’Azienda
Sanitaria è opportuno che siano definite per i principali
elementi che la compongono una “Vision”, una “Mission”, la struttura organizzativa e le procedure operative. Ad esempio, per quanto riguarda uno dei servizi
strategici per la vita dell’Azienda, il Provveditorato, sono
riportati nella tabella 1 i principali elementi costituenti
la “Vision” e nelle tabelle 2 e 3 alcuni elementi che ne
Tabella 1

IL PROVVEDITORATO
■

Interfaccia tra Fornitori e Servizi dell’Azienda Ospedaliera

■

CLIENTI del Provveditorato:
• Servizi del prodotto “bene acquistato e/o gestito”,
• i Fornitori del prodotto “procedure acquisizione bene”.

■

Il Provveditore deve avere buoni Fornitori per soddisfare le esigenze dei Servizi

Tabella 2
OBIETTIVI DEL PROVVEDITORATO
■

Soddisfare esigenze “clientela” (interna ed esterna),

■

massima concorrenza:
●

Procedimenti semplici ed uniformi, utilizzo norme C.E.E., valorizzazione asta pubblica

●

Predisposizione di una modulistica adeguata.

●

Metodologia per predisposizione Capitolati.

●

Informazioni immediate (presentazione offerte in tempo utile) e precise
(presentazione offerte corrette).
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Tabella 3
COMPORTAMENTI
■

Programmazione acquisti.

■

Eliminazione accorgimenti attuati per aggirare le soglie comunitarie (suddivisione
artefatta fornitura, dilazione nel tempo).

■

Massima pubblicità, per permettere alle Imprese di valutare la propria partecipazione
a procedure attivate in altri Stati.

■

Semplificazione procedure e tipizzazione atti.

■

Principio proporzionalità tra mezzo e fine, soprattutto nella richiesta dei requisiti.

■

Standardizzazione procedure e massimo utilizzo Norme CEE.

■

Ampio ricorso all’asta pubblica.

■

Modulistica adeguata per ridurre esclusioni da gara dovute ad errata interpretazione
procedure e per facilitare operazioni Amministrazioni.

Tabella 4
PERCHE’ E’ NECESSARIO PROGRAMMARE GLI ACQUISTI?
Programmazione = complesso d’attività di coordinamento e di controllo delle decisioni
relative a ciò che si vuole/deve fare.
■

1a ragione: per assicurare un armonico sviluppo oltre il singolo esercizio ed avere una
visione d’insieme del problema.

■

2a ragione: per sviluppare una maggiore integrazione tra le diverse componenti aziendali
e una migliore gestione delle risorse umane.

■

3a ragione: grazie alla possibilità di concentrare operazioni ripetitive, è possibile
razionalizzare e standardizzare le procedure, riducendo il carico dei procedimenti
amministrativo-contabili e delle procedure concorsuali attivate, compresi gli oneri relativi
ai costi di pubblicazione per bandi ed avvisi.

■

4a ragione: equilibrio tra risorse-consumi-attività

costituiscono la “Mission” e i comportamenti relativi.
Compito principale di questo servizio è la programmazione degli acquisti, anche per evitare i costi delle giacenze dei magazzini, e di garantire il giusto livello di
qualità dei prodotti in rapporto ai costi.
Nella tabella 4 sono riportate le ragioni che devono ispirare questo complesso di attività che sono di fondamentale importanza per ottenere l’equilibrio tra risorse, consumi ed attività nell’Azienda.
Nella tabella 5 sono riportate infine le modalità operative che devono guidare la programmazione.
Un altro elemento cardine dell’organizzazione che condiziona l’efficienza di tutta la struttura è il sistema informativo. Oggi questa risorsa è resa ancora più critica a
causa dell’aumento quantitativo e qualitativo del debito
informativo verso terzi (Regione, ASL, ecc.). Il sistema
informativo deve costantemente evolvere passando da
una concezione fortemente piramidale e non integrata
che caratterizza ad esempio la nostra organizzazione, ad
un sistema basato sul flusso dei processi e orientati agli
obbiettivi aziendali.
Il laboratorio, ad esempio deve essere in grado di ricevere dati di diversa natura e provenienza, di elaborarli
per le sue valutazioni e metterli a disposizione di altri
utilizzatori. Gli stessi dati devono poi essere disponibili
per la direzione strategica in forma utilizzabile a questo
fine. In generale l’architettura dipartimentale del servizio
informatico deve permettere la disponibilità di dati in
forma analitica a livello operativo ed in forma semistrutturata a livello intermedio per essere utilizzati per
decisioni di breve periodo mentre per le decisioni di
lungo periodo le informazioni devono essere disponibili
a livello direzionale in forma sintetica. Il buon funzionamento del sistema informativo aziendale è presupposti
indispensabile per un efficace controllo di gestione.
Effetti dell’introduzione dei DRG e quale
evoluzione per la sanità

Tabella 5
COME PROGRAMMARE GLI ACQUISTI
■

Determinazione bisogni sanitari
■

Conoscenza risorse attuali e future
■

Definizione obiettivi e priorità
■

Elaborazione budget
■

Definizione programmi operativi
■
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Verifica e controllo scostamenti

La recente introduzione dei DRG sta rapidamente mutando molti dei comportamenti e delle procedure operative
in atto che si erano stratificati negli anni. Questa innovazione nel meccanismo di finanziamento delle Aziende
Sanitarie ha portato a indubbi vantaggi di trasparenza e
di oggettività, stimolando l’efficienza delle strutture produttrici di servizi. Per contro, in particolari situazioni, se
non è gestita e controllata, può provocare rischi di disfunzioni.
In particolare possono verificarsi le seguente anomalie:
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• Prestazioni improprie al fine di aumentare i volumi
e i pesi
• Riduzione di prestazioni non remunerative
• Dimissioni intempestive per ridurre la degenza
• Trasferimenti impropri per contenere i costi
o aumentare i ricavi
• Selezione della casistica più remunerativa
• Riduzione dei servizi per contenere i costi
Tuttavia, va detto con molta chiarezza che, nonostante i
problemi, questo sistema di finanziamento è sicuramente da preferire al precedente a piè di lista che, premiando l’inefficienza, induceva sprechi di risorse rendendo
servizi insufficienti e di qualità mediamente scadente.
In attesa, se sarà il caso, di individuare un altro sistema
alternativo, il compito è quello di perfezionare il meccanismo della retribuzione per prestazioni cercando di renderla più aderente alla realtà dei costi da sostenere per
garantire un livello di qualità predefinito e condiviso, e
contemplando contemporaneamente un finanziamento a
parte per quelle funzioni difficilmente tariffabili come
l’insegnamento, l’emergenza o alcune specificità delle attività assistenziali integrate (es. alcuni compiti della psichiatria territoriale).
Un cenno di risposta anche all’ultima domanda che mi
era stata posta: quale evoluzione per il mercato sanitario?
Innanzitutto il termine “mercato sanitario” è corretto
per le Aziende che forniscono servizi per la sanità, non
per le Aziende Sanitarie: al di là delle considerazioni di
tipo etico, per il vincolo a cui è sottoposta, la sanità costituisce un mercato improprio.
I problemi rimangono quelli in premessa: come si intende governare l’offerta dei servizi, se e come si intende
governare la domanda, quanto sia efficace la programmazione, quante risorse si intendono mettere a disposizione.
L’esperienza di questi anni ci suggerisce che il meccanismo della competitività controllata tra aziende erogatrici
di servizi sanitari risulta lo strumento più idoneo per stimolare efficienza e qualità.
Per cui, un certo grado di competitività, i controlli
sull’appropriatezza delle prestazioni, l’uso illuminato dei
DRG e delle tariffe e l’avvio realistico dei processi di accreditamento, potrebbero costituire attualmente gli strumenti più idonei per governare l’offerta.
Sul versante aziendale, la gestione dovrà qualificarsi ulteriormente con l’affermarsi di una cultura fondata sulla
analisi dei dati e sulla valutazione dei risultati per un
controllo responsabile delle decisioni, delle azioni intra-

prese e delle loro ricadute anche in termini di efficacia.
Per quanto riguarda la domanda credo occorra responsabilizzare maggiormente i medici di medicina generale
perché possano incidere maggiormente nel rendere più
appropriate le richieste di prestazioni specialistiche. Investimenti vanno previsti in formazione e informazione
perché i cittadini possano operare scelte più accurate nell’accesso ai servizi.
Una programmazione rigida, soprattutto se non basata
su strumenti capaci di renderla effettivamente aderente
ai bisogni e alle dinamiche della domanda, è destinata a
creare squilibri difficilmente gestibili: riterremmo più
aderente alla realtà l’elaborazione di un quadro di riferimento e di linee guida che indirizzino l’attività delle
aziende sanitarie, prevedendo dei meccanismi flessibili
per modificare rapidamente le caratteristiche qualiquantitative dei servizi in rapporto ai mutamenti del
contesto (epidemiologia, nuove terapie, applicazione di
nuove tecnologie, nuove conoscenze medico-scientifiche).
Se, come probabile, le risorse pubbliche a disposizione
del Servizio Sanitario diventeranno sempre più insufficienti per garantire un adeguato sviluppo del sistema,
oltre che percorrere la strada del massimo di efficienza a
qualità accettabile, bisognerà aprire nuove strade come
quella delle sperimentazioni gestionali.
In questo possono essere ricomprese: società miste pubblico-privato, possibilità di investimenti nel pubblico da
parte del privato con compiti di gestione di alcune attività per un periodo definito, nuove forme di collaborazione tra aziende sanitarie e aziende fornitrici con il superamento dei tradizionali ruoli commerciali verso esperienze di fornitura o addirittura di cogestione di servizi.
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Definizione di dipartimento
Il Dipartimento è costituito da Unità Operative omogenee,
affini o complementari, che perseguono comuni finalità e
sono quindi tra loro interdipendenti, pur mantenendo la
propria autonomia e responsabilità professionale.
Il Capo Dipartimento è come un pastore di gatti!

Introduzione
La Sanità sta subendo in tutto il mondo un enorme
cambiamento, legato soprattutto allo sviluppo tecnologico che richiede sempre maggiori investimenti a fronte
di sempre minori risorse economiche. Quale futuro riserva alla Medicina di Laboratorio tale cambiamento?
E quale ai professionisti che vi lavorano?
A questo proposito si stanno confrontando due diverse
tendenze: quella giapponese ed in parte statunitense,
che aumenta la produttività per far fronte alla domanda
e quella europea che frena la domanda cercando di limitarla guidandola. Per salvaguardare la professionalità è
ovvio che si debba scegliere la seconda, con una forte attenzione però all’aspetto economico: con quali modelli?
Modello pubblico
E’ finanziato con entrate fiscali; ha una ridotta libertà di
scelta per quantità e qualità dei servizi, nonché scarsa
efficienza per oggettive difficoltà di pianificazione.
Modello privatistico
E’ finanziato con entrate dirette o tramite assicurazioni
private; offre la massima libertà di scelta accanto però
ad un alto rischio di inefficacia per calcoli economici e ad
un’assenza di stato sociale: improponibile in Italia.
La scelta obbligata dovrebbe quindi essere: massima efficacia, associata ad equità ed efficienza.
La maggior parte dei Paesi europei, tra cui l’Italia, adotta modelli misti, con prevalenza di caratteri pubblici.
Questa scelta porta purtroppo nella maggior parte dei
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casi a rigidità, inefficienza e bassa qualità dell’offerta.
Ecco allora il sorgere di nuovi modelli organizzativi per
migliorare efficienza e d’efficacia dei Sistemi Sanitari.
Uno dei modelli che sta prendendo più piede è quello
dell’outsurcing (esternalizzazione): finora ha interessato
servizi quali la lavanderia, le pulizie e la mensa ma non
è detto che in futuro non possa riguardare anche servizi
ad elevato valore aggiunto, sullo sviluppo dei quali l’Azienda Sanitaria non voglia destinare risorse, scegliendo
di concentrare i propri sforzi solo su ciò che è in grado di
fare meglio ed a costi più bassi dei concorrenti. Purtroppo questo è il classico caso dei Laboratori di Analisi Cliniche: tutto lascia pensare che questo rischio non sia affatto remoto, con pesanti conseguenze sulla qualità del
prodotto e sull’occupazione degli operatori. Per ovviare a
questo rischio occorre agire su due fronti, quello dell’efficienza con un recupero della competitività economica e
quello dell’efficacia con un miglioramento continuo della
qualità.
Efficacia
L’outsurcing rappresenta un grosso rischio ma anche una
grossa occasione per le professionalità di laboratorio. Per
anni abbiamo tentato di conquistare il ruolo di Patologi
Clinici senza riuscire a convincere di questo i nostri colleghi clinici. Ora, con il nuovo sistema di finanziamento a
prestazione, che prevede di accollare le spese della diagnostica a chi la richiede (sia in ospedale che sul territorio), è arrivata l’occasione che aspettavamo. I clinici
hanno bisogno dei nostri consigli per risparmiare sul
costo degli esami. Dobbiamo quindi conquistare il ruolo
di educatori dei clinici nella richiesta di esami. Negli USA
la Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization ha addirittura pubblicato degli standard per
permettere al laboratorista di impostare le linee guida
per tutti gli esami, in collaborazione con il medico richiedente.
Il futuro del Laboratorio non sta quindi soltanto nella ricerca della produttività ma anche (e soprattutto) nel riaffermare il proprio ruolo di “cerniera” fra il paziente ed il
clinico con l’individuazione di percorsi diagnostici.
I percorsi diagnostici di Laboratorio: un’esperienza
pratica
Definizione
i percorsi diagnostici sono indicazioni sistematiche per aiutare le decisioni del medico sull’iter diagnostico più efficace in
circostanze specifiche

Finalità:
● riduzione della variabilità di interventi
● miglioramento della credibilità di categoria
● dal progresso scientifico alla pratica clinica
● soluzione di problemi etici e/o legali-assicurativi
● riduzione delle spese sanitarie
● ottimizzazione delle risorse
● miglioramento dell’efficacia clinica
Il Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche dell’Ospedale
Infantile ha sperimentato, d’accordo con i clinici richiedenti, un percorso diagnostico di ingresso: nell’arco di sei
mesi si confrontano i periodi “prima” e “dopo”.
Il “prima” dell’area medica
Profilo metabolico ed ematologico di base richiesto all’ingresso:
urea, creatinina, sodio, potassio, cloro, glucosio, AST, ALT,
esame urine completo, emocromo, VES, CRP, elettroforesi
delle proteine
Sono stati ritenuti inutili (fra parentesi il prezzo del tariffario nazionale):
urea (2400), cloro (2400), AST (2200), elettroforesi (9000)
Il confronto fra i due periodi ha dato i seguenti risultati:
N° esami

costo
complessivo

1996
(gennaio-giugno)
urea 1160
AST 9131
cloro 3102
elettr. 4910
totale

2.784.000
20.088.200
7.444.800
44.190.000
64.278.200

1997 (gennaio-giugno)
urea 325
AST 851
cloro 250
elettr. 1171
totale

780.000
1.872.000
600.000
15.939.000
19.191.000

Risparmio di sei mesi: L. 45.087.200

Ci si può chiedere se i percorsi diagnostici in medicina
possano essere accettabili; se la medicina clinica è la
scienza dell’individuale, allora quale valore possono avere
le regole dei percorsi, dal momento che se non hanno valore assoluto perché dovrebbero essere sempre rispettate,
ma se non debbono essere sempre rispettate quando e
quante volte possono essere violate?
La risposta sta nell’affermazione di Peter Dans
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(Ann.Int.Med. 1995):
I percorsi diagnostici non sono precetti rigidi ma ammaestramenti di massima; dobbiamo sempre riconoscere che,
poiché i pazienti sono diversi uno dall’altro, l’individualizzazione è necessaria, purché all’interno di una cornice accettabile.
Efficienza
“Come storico so bene che tutti i periodi prosperi hanno una
fine” (Arnold J. Toynbee)
Una volta riaffermato il proprio ruolo di “cerniera”, il
Laboratorista deve far valere anche l’indispensabilità del
proprio ruolo manageriale: suggerire cioè un modello
organizzativo che non escluda il Laboratorio dall’iter
diagnostico e dai settori produttivi dell’Azienda Sanitaria.
Tradotto in pratica cosa significa?
1°- NO all’automazione totale (TLA), perché presenta
costi di ammortamento troppo alti (almeno 10 anni
per 10 milioni di esami / anno), perché non ha la flessibilità necessaria per adattarsi ad ogni variazione di esigenze, ma soprattutto perché porta alla creazione del
modello “esamificio”, che ci escluderebbe definitivamente dal mondo clinico.
2°- SI alla realizzazione di un rapporto equilibrato fra
efficacia clinica (congruità della richiesta e corretta interpretazione della risposta) e bilancio di gestione, ovvero di un modello organizzativo adatto ad esigenze
sempre in continua evoluzione: Dipartimento di Medici-
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na di Laboratorio.
3°- SI alla realizzazione di un “front-end” di laboratorio
con strumenti in grado di:
● avere un ampio menù di esami di base e specialistici semplici
● dare una risposta rapida a qualsiasi richiesta
● essere dotato di un’automazione modulare (consolidation o multianalyzer)
● garantire la massima sicurezza (provetta chiusa)
4°- SI ad un sistema completo di gestione informatizzato che lavori a barcode su provette primarie.
5°- NO ai megalaboratori che, insieme agli esami ultraspecialistici eseguono anche la routine di base e la specialistica semplice.
6°- NO ai microlaboratori che non raggiungono una
produttività sufficiente a mantenere un equilibrio gestionale economicamente, tecnologicamente e culturalmente valido, (vale a dire un minimo di circa 500.000
esami/anno).
7°- SI infine a Laboratori di medio-alta produttività,
omogeneamente distribuiti sul territorio e negli Ospedali: flessibili, adattabili alle esigenze, collegati con pochi
Laboratori ultraspecialistici e con eventuali “Point of Care
(POC)” dei reparti o degli ambulatori medici.
Il Dipartimento di Patologia Clinica: un’esperienza
pratica
Il Dipartimento di Patologia Clinica dell’Azienda Ospedaliera materno-infantile OIRM-S.Anna di Torino è stato
istituito nel 1996 e comprendeva 12 Laboratori sia universitari che ospedalieri: laboratori di analisi cliniche,
anatomie patologiche, immunoematologia e centro trasfusionale.
I Laboratori ospedalieri partecipano al Dipartimento in
forma strutturale; quelli universitari, in forma strutturale per quanto riguarda l’attività assistenziale ed il personale tecnico ospedaliero ed in forma mista (funzionale e
strutturale) per il personale laureato.
Al momento dell’istituzione veniva varato uno statuto
complesso e macchinoso che prevedeva: un’Assemblea,
un Consiglio elettivo e di diritto, un direttivo elettivo ed
un Capo Dipartimento. Com’era prevedibile questa impostazione non era funzionale ed è stata sostituita nella
pratica da un organigramma (non formalizzato) molto
più agile che fondamentalmente prevede uno staff di
supporto al Capo Dipartimento costituito da: una segretaria di Dipartimento coordinatrice di tutto il personale
amministrativo ed infermieristico, un coordinatore del
personale tecnico, un responsabile del controllo di ge-

Il Laboratorio e la nuova sanità
monografia

stione, un responsabile dell’assicurazione Qualità, un responsabile della sicurezza ed un responsabile del progetto di riorganizzazione.
I maggiori problemi che si sono presentati all’inizio riguardavano i Laboratori di Analisi cliniche che storicamente facevano parte di due Ospedali separati ( Infantile
ed Ostetrico-ginecologico); come tali avevano una tipologia di laboratori misti omnicomprensivi, spaziando dalla
routine di base agli esami ultraspecialistici. In queste
condizioni si avevano quindi quasi tutti i settori analitici
con raddoppio di competenze, strumentazione e personale.
E’ iniziato perciò un progetto di riorganizzazione dei Laboratori di Analisi Cliniche e di Immunoematologia.
Il prima del Dipartimento
I problemi economico-gestionali da risolvere possono essere così compendiati:
● frammentazione e duplicazione delle attività
● frammentazione degli spazi
● attività routinaria espletata insieme all’attività altamente specialistica
● due settori urgenze separati
A titolo esemplificativo si riportano alcuni dati riguardanti i settori più significativi:
● ematologia su tre sedi
● chimica-clinica su tre sedi
● coagulazione su tre sedi
● immunometria, proteine specifiche, microbiologia,
emoglobine, urgenze su due sedi
settori

n°
strumenti

n°
personale

Ematologia

5

6

Coagulazione

4

4

Chimica Clinica

7

10

Immunometria

5

9

Proteine
specifiche Elettr.

5

5

Microbiologia

5

12

Emoglobine

3

4

Il dopo del Dipartimento
Lo scopo principale della riorganizzazione dei Laboratori
di Analisi Cliniche è stato quello di realizzare quei pre-

supposti che fanno parte integrante delle premesse sul
futuro della Medicina di Laboratorio: NO ai megalaboratori misti omnicomprensivi, SI ai laboratori mediograndi
per la routine di base e specialistica semplice, SI ai laboratori ultraspecialistici. Si sono così proposti e formalizzati , partendo da 2 Laboratori misti, 4 Laboratori funzionali agli scopi di efficacia ed efficienza e al tempo stesso
rispondenti alle denominazioni di Legge:
- Patologia Clinica (routine di base e specialistica semplice)
- Chimica Clinica (ultraspecialistica: screening neonatali,
farmacodiagnostica, emoglobinopatie)
- Chimica analitica (ultraspecialistica: ormonologia, diagnostica prenatale)
- Microbiologia e virologia (routine di base e ultraspecialistica)
La realizzazione del progetto riorganizzativo ha richiesto
circa due anni di tempo a tappe successive fino ad arrivare a:
● unificazione delle urgenze
● unificazione delle serie analitiche, prima a bassa incidenza, successivamente tutte le altre, con evidente risparmio di strumentazione e personale (circa il 30%)
● ridefinizione degli organigrammi
● unificazione della gestione del personale
● unificazione della gestione dati informatizzata
● potenziamento dei settori ad alta specializzazione
quali la genetica molecolare, gli screening neonatali, i
trapianti di organo.
I presupposti realizzativi del progetto si sono fondati su
tre aspetti fondamentali:
1°- Nomina di due responsabili gestionali del personale,
di staff al Capo Dipartimento:
●- responsabile del personale tecnico
● responsabile del personale amministrativo, infermieristico ed ausiliario
2°- Nomina di quattro responsabili di sottoprogetti:
● controllo di gestione
● gestione dati informatizzata
● revisione dei moduli operativi
● formazione e aggiornamento
3°- Implementazione del Sistema Qualità per la Certificazione ISO 9000
Efficacia-Efficienza: Sistema Qualità
Più alta è la tecnologia più intenso dev’essere il contatto
umano (Naisbitt)
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1- Il Sistema Qualità
Definizione
La struttura organizzativa, le attività, i programmi e le azioni
necessarie per assicurare che un prodotto, un processo o un
servizio sia conforme agli obiettivi prefissati ed agli scopi per
cui deve essere impiegato.
Quali sono gli obiettivi prefissati e gli scopi per cui ci si
rivolge al Laboratorio Analisi? La risposta è semplice: dare
una risposta esatta ad un quesito clinico, nel minor tempo
possibile, allo scopo di pervenire ad una corretta diagnosi e
ad una conseguente terapia.
Da questo punto di vista la qualità del dato analitico di
laboratorio ha ormai raggiunto livelli soddisfacenti,
mentre lo stesso non può dirsi della sua efficacia diagnostica. Infatti, fino a poco tempo fa, il Laboratorio era
considerato una scatola chiusa, un compartimento a sé
stante il cui lavoro iniziava alla ricezione del materiale
da analizzare e terminava con la produzione di una risposta, commentata o meno. Oggi occorre ragionare in
termini completamente nuovi, costruendo un modello
sanitario non più segmentato e compartimentale, ma
concepito come un dinamico flusso diagnostico. L’esame
di laboratorio infatti inizia quando il medico pone un
quesito al laboratorio e termina quando viene iniziata
un’azione in favore del paziente sulla base della risposta
avuta. Tra l’inizio e la fine di questo processo si possono
riconoscere almeno 10 fasi che, tutte insieme, costituiscono l’iter diagnostico:
quesito clinico - selezione dell’esame - richiesta dell’esame raccolta del campione - identificazione - trasporto - preparazione - analisi - refertazione - interpretazione.
Per anni la maggior parte degli sforzi dei Laboratori si è
concentrata sulle fasi centrali del processo, dal prelievo
alla refertazione, trascurando in varia misura la parte
iniziale, cioè la scelta del test e la richiesta al laboratorio,
nonché la parte finale, cioè l’interpretazione e la conseguente decisione terapeutica. In realtà le dieci fasi costituiscono un tutt’uno, in cui il Laboratorio ha una responsabilità costante, anche se per alcune non esclusiva.
La rappresentazione di “un cerchio” contiene la connessione che indica il rapporto tra le fasi: ogni fase infatti
influenza direttamente la successiva. Così come le modalità di prelievo vanno studiate in rapporto al tipo di prelievo ed alla sua conservazione, e la preparazione del
campione varia in funzione del metodo analitico, così l’azione terapeutica dipende dai criteri usati nell’interpretazione che, a sua volta, è direttamente influenzata non

16

solo dalla correttezza della risposta ma anche dalla congruità della richiesta. Questa complessità operativa dell’iter diagnostico è ancora più evidente se si prende in
considerazione la multidisciplinarietà dei Laboratori di
Analisi cliniche. Le varie discipline infatti sono a loro
volta suddivise in “moduli operativi”, la cui organizzazione del lavoro è fortemente influenzata dalla diffusione e
dal continuo sviluppo dell’innovazione tecnologica. Ne
consegue che la valutazione tecnica, sanitaria ed economica della gestione del Laboratorio dipende sempre di
più dalla verifica della Qualità delle prestazioni eseguite
e dal controllo sulla necessità e la congruità delle medesime rispetto al caso specifico. Il Laboratorio quindi si
identifica in un anello della catena sanitaria e, come
tale, non può prescindere dal considerare anche la propria efficienza e la propria efficacia come i corrispondenti
anelli di una catena della Qualità, per far sì che tutte le
componenti del vasto Sistema Qualità siano tra loro interconnesse.
2. Il Sistema Qualità in Sanità: Certificazione e
Accreditamento
Da quando nel campo della Sanità si è cominciato a parlare di Qualità, si è fatta subito una gran confusione di
termini; è utile quindi dare alcune definizioni di minima:
la Certificazione del Sistema Qualità è il riconoscimento
formale dato da un “Ente terzo” ad una struttura
(azienda, impresa, laboratorio Ente, ecc.) che la sua organizzazione (personale, attività, processi, servizi sono
conformi ad una Norma di riferimento (ad esempio ISO
9001)
l’Accreditamento di un Laboratorio è invece il riconoscimento formale dato da un “Ente terzo” ad una struttura
di analisi, controlli e prove, che i suoi processi sono in
grado di dare determinati risultati in conformità alla
norma di riferimento EN 45002. In particolare il Laboratorio deve mettere sotto controllo tutti i processi da accreditare : vale a dire che il laboratorio sarà accreditato
per determinate analisi e/o per l’oggetto dell’Accreditamento.
In altre parole si può dire che la Certificazione riguarda
più gli aspetti organizzativi, di pianificazione e preventivi, mentre l’Accreditamento riguarda più i processi specifici ed i loro risultati, anche se naturalmente c’è una
larga fase di sovrapposizione tra le modalità e le procedure dei due sistemi.
Accreditamento istituzionale: per il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) esiste un riferimento di Legge (D.L. 502/517)
che demanda alle Regioni la definizione di “ requisiti
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strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti
per l’esercizio delle attività sanitarie” per l’accreditamento delle istituzioni. Il quadro normativo suddetto configura l’Accreditamento come regolazione dell’accesso al
S.S.N. dei soggetti erogatori, unitamente agli altri strumenti previsti dalla normativa: l’accettazione del sistema
tariffario e l’adozione del sistema di verifica e revisione
di qualità (VRQ). La successiva Legge di Riforma Sanitaria
(229/99) ha stabilito che vengano definiti a livello ministeriale (Agenzia per i Servizi sanitari regionali) i criteri
generali di Accreditamento dei Servizi a partire dai quali
successivamente le Regioni articoleranno i sistemi di Accreditamento. La difficoltà a definire le finalità dell’Accreditamento deriva dal fatto che è concepito da alcuni
come necessità di uno strumento di regolazione del mercato sanitario, atto ad evitare fenomeni di scadimento
dell’assistenza e di incontrollabile dilatazione della spesa,
da altri come necessità di misurare la conformità delle
strutture a norme definite, da altri ancora come strumento di garanzia della qualità delle prestazioni sanitarie. Se è legittimo che a livello istituzionale nazionale si
stabiliscano livelli minimi autorizzativi e che in sede regionale si effettui una certificazione più selettiva ed elaborata dei Servizi e dei soggetti erogatori, tali procedure
non si prestano adeguatamente a valutare in termini di
qualità le caratteristiche delle strutture , dei Servizi e
delle prestazioni sanitarie.
La garanzia di Qualità dei Servizi sanitari può derivare
da diverse procedure (autorizzazione, vigilanza, ispezione,
Accreditamento di eccellenza, Certificazione), che non devono essere confuse tra loro.

La procedura dell’Accreditamento di eccellenza è un’attività
professionale volontaria, finalizzata alla promozione
della Qualità attraverso la verifica dell’adesione dei Servizi sanitari ad una serie di criteri minimi correlati ad una
buona qualità dei risultati delle cure sul paziente. Il
punto di partenza è la definizione di una serie di criteri
di buona qualità dei Servizi sanitari, individuati da
esperti delle varie professioni nelle specifiche competenze, ricavandoli dalla letteratura qualificata, dallo “stato
dell’arte”, dalla normativa di interesse specifico e dall’esperienza professionale. I criteri sono definizioni indicanti
la qualità attesa dell’assistenza, dotati di alcuni attributi
quali misurabilità, riproducibilità, accettabilità, specificità e fondatezza scientifica. Tali criteri costituiscono il
Manuale di Accreditamento, che viene aggiornato periodicamente. E’ importante sottolineare che la finalità dell’Accreditamento di eccellenza non è solo la verifica della
corrispondenza ai criteri stabiliti, ma anche la promozione della qualità, dell’efficienza e dell’efficacia, particolarmente attraverso il miglioramento dell’organizzazione,
dell’uso delle risorse e della formazione.
3. Perché Organismi di Certificazione accreditati Sincert
La Certificazione di Qualità è l’azione dell’attestare, per
mezzo di un certificato, che un prodotto, un servizio o il
Sistema di Qualità di un’azienda è conforme ai requisiti
stabiliti da una norma tecnica (ISO 9000). La Certificazione è attuata da Enti o Organismi ufficiali accreditati che,
attraverso schemi “modus operandi” adatti ai settori
considerati, controllano la costanza della conformità dei
prodotti e/o la costanza delle caratteristiche del Sistema
di Qualità dell’azienda (Certificazione di Sistemi Qualità).
Per quanto riguarda la Sanità il settore di competenza è
il N.38 e l’Organismo di Accreditamento italiano è il SINCERT, a sua volta facente parte di un organismo europeo
che è l’EA (European co-operation for Accreditation). E’
ovvio che soltanto la Certificazione rilasciata da un Ente
accreditato Sincert per il settore 38 dà garanzie di serietà
e di riconoscimento internazionale; a questo riguardo gli
Organismi di Certificazione così accreditati sono per il
momento: CERTIMEDICA, BVQI, DNV, IMQ/CSQ, SGS ICS,
CERMET, CERTO
Fino a poco tempo fa per essere accreditato era sufficiente per un Organismo dimostrare di aver effettuato almeno tre Certificazioni presso struttura sanitarie; ora l’iter è
molto più complesso e garantista nel senso che le visite
ispettive devono essere eseguite da un team che comprenda anche un esperto professionista dell’area medica
oggetto di certificazione.
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4. Perchè nei Laboratori la Certificazione ISO 9000 gli
standard professionali EC4
Quando si è incominciato a parlare di Qualità nei Laboratori si sono subito contrapposte due linee di tendenza:
da una parte i fautori dell’Accreditamento di eccellenza,
caratterizzato da una forte componente professionale, e
dall’altra i fautori della Certificazione ISO 9000 caratterizzata da un’altrettanta forte componente di sistema.
Com’era prevedibile le due vie si sono poi incontrate
perché l’una non può fare a meno delle caratteristiche
dell’altra. Così nei Laboratori di Analisi la Certificazione
ISO 9000 deve essere integrata con gli standard professionali suggeriti dall’EC4 (European Community Confederation of Clinical Chemistry) in un documento che riporta
i “criteri essenziali per i Sistemi Qualità dei Laboratori
Medici”.
In quest’ambito l’indirizzo che viene fortemente proposto da SINCERT è quello di evitare il più possibile le contrapposizioni tra Certificazione ISO 9000 e Accreditamenti professionali, favorendone invece l’integrazione anche
alla luce di quanto segue:
il Sistema Qualità, se impostato correttamente, è uno strumento di tipo gestionale che però non può prescindere dall’aspetto assolutamente prioritario che le caratteristiche tecniche, del processo e/o del servizio erogato, siano tenute sotto
controllo in modo formalizzato e corretto.
Le metodologie per ottenere questo risultato vengono quindi
individuate e gestite facendo ricorso ai riferimenti tecnici
stabiliti dalle Società medico-scientifiche e dalla letteratura,
riferimenti che ciascuna struttura sanitaria deve avere l’autorità e la responsabilità di scegliere, adottare e documentare.
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5. Come abbiamo realizzato la Certificazione nel Dipartimento
La realizzazione di un Sistema Qualità certificabile ha
come premessa indispensabile una corretta e attenta
pianificazione di attività e tempi di esecuzione. Il piano
prevedeva le seguenti fasi:
- Assegnazione di responsabilità e ruoli.
- Analisi della situazione iniziale (Audit iniziale).
- Pianificazione Operativa.
- Sviluppo e documentazione delle attività.
- Stesura del Manuale della Qualità.
- Preparazione e svolgimento delle verifiche interne.
- Attivazione della Certificazione, Certificazione.
- Mantenimento e miglioramento.
La prima fase riguarda l’attribuzione di responsabilità e
ruoli.
La struttura dell’organizzazione è stata definita e rappresentata in un organigramma:
oltre alle responsabilità relative alle attività analitiche
sono stati definiti i collegamenti con le attività svolte
nei servizi aziendali: le funzioni amministrative (acquisti),
tecniche (gestione apparecchiature, manutenzione), organizzative (gestione risorse umane, formazione, gestione
utente-cliente, controllo di gestione).
E’ stata definita una funzione Qualità ed un Responsabile dell’Assicurazione Qualità, a cui è stata assegnata la
gestione operativa ed il coordinamento di tutte le attività per l’attivazione ed il controllo del Sistema. Questa
responsabilità di gestione operativa non deve essere confusa con quella manageriale del Rappresentante della
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Direzione. Questa funzione è stata assegnata allo stesso
Direttore di Dipartimento che ha la responsabilità di
raccogliere le tematiche ed i problemi inerenti alla Qualità e di sottoporli all’attenzione della Direzione Generale.
E’ stato istituito un Comitato per la Qualità formato dai
maggiori dirigenti del Dipartimento, allo scopo di coordinare il S Q già dalla sua impostazione e di coinvolgere
subito la struttura manageriale dell’Azienda Sanitaria
sulle decisioni importanti relative alle responsabilità
delle attività.
La fase 2 consiste nella verifica della situazione di partenza (AUDIT iniziale)
Questa fase è particolarmente importante per la preparazione delle successive di pianificazione e sviluppo e per
la “personalizzazione” del programma. Consiste in un
check-up iniziale volto a evidenziare le differenze (i delta)
tra il Sistema attuale ed il “modello atteso” secondo la
ISO prescelta. L’analisi è stata organizzata valutando gli
elementi della norma alla luce delle caratteristiche peculiari dell’organizzazione: i Fattori Esterni (Leggi e regolamenti, requisiti tecnici e professionali) e i Fattori Interni
(Dimensioni della struttura, organizzazione, cultura)
Dopo lo svolgimento dell’AUDIT (tramite interviste ed
opportuni questionari) i risultati sono stati elaborati ed
è stata preparata la relazione finale evidenziando i
“punti forti” e i “punti deboli” dell’organizzazione e le
opportunità di miglioramento.
Alla presentazione collegiale dei risultati è seguita la
vera e propria pianificazione operativa comprendente
una serie di sottoattività da sviluppare rapidamente per
completare in modo definito e corretto l’impostazione di
tutte le attività.
E’ stata formalizzata dalla Direzione la Politica della
Qualità e sono stati definiti gli “obiettivi per la qualità”.
E’ stata definita una “griglia di responsabilità” attribuendo ad ogni elemento della norma un referente, responsabile per lo studio delle attività , lo sviluppo delle
procedure e la loro applicazione.
Si sono preparati quindi i piani di dettaglio di tutte le
attività e le sottoattività da sviluppare per adempiere ai
requisiti della norma ISO. Per ogni punto sono state predisposte delle tabelle contenenti: attività e sottoattività,
tempi di completamento, responsabili.
La fase successiva (sviluppo e documentazione delle attività) è stata condotta applicando la metodologia del lavoro di gruppo allo studio dei processi. E’ stata posta
particolare attenzione alla “personalizzazione” del Siste-

ma. Per non creare un Sistema formale e burocratico ,è
importante creare una forte sintonia tra quanto viene
definito e documentato nelle procedure e nel manuale e
la realtà operativa quotidiana. In pratica occorre rispettare sempre la seguente regola: fare solo ciò che è documentato, documentare solo ciò che si fa.
La stesura del Manuale della Qualità è stata effettuata
nella fase finale di implementazione del Sistema , sintetizzando nel documento la “risposta del Dipartimento”
alla normativa ISO 9000, punto per punto.
Un punto impegnativo è stato la Preparazione e lo svolgimento delle verifiche interne e la Formazione e qualifica di un adeguato numero di ispettori interni. La procedura è stata più volte riaggiustata sulla base delle esperienze maturate, con l’obiettivo di utilizzare le verifiche
interne come uno strumento sempre più potente di prevenzione degli errori e di gestione del miglioramento
continuo.
L’attivazione della Certificazione ha visto come premessa
fondamentale la scelta dell’organismo di certificazione di
cui si è già discusso al punto 5. I passaggi fondamentali
sono stati quindi l’invio della domanda e la presentazione della documentazione preliminare richiesta e del Manuale della Qualità. E’ possibile richiedere (noi l’abbiamo
fatto) una pre-verifica del Sistema Qualità, allo scopo di
intervenire con azioni correttive mirate per ridurre al minimo le non-conformità.
La verifica di certificazione non ha coinvolto soltanto le
Unità Operative del Dipartimento, gli ispettori hanno
chiesto di potersi recare anche presso i servizi amministrativi che costituiscono le più importanti interfacce:
provveditorato per gli acquisti ed ingegneria clinica per i
contratti di manutenzione. L’ottica è stata infatti quella
di valutare la corretta applicazione del Sistema ma anche
la sua futura evoluzione per permetterne uno sviluppo
coerente e promuoverne l’estensione ad altre Unità operative della struttura in cui si trova il Dipartimento. La
certificazione non deve essere considerata come un
punto d’arrivo ma come una piattaforma su cui attivare
il “miglioramento continuo”. Il Sistema Qualità consentendo di standardizzare, cioè di conoscere meglio e di regolamentare tutte le attività fondamentali,costituisce la
base ideale per il miglioramento.
6. Descrizione dei punti della norma che più hanno
inciso nell’efficienza ed efficacia
4.1 Responsabilità della direzione
In linea con il comma 2 (organizzazione) è stato definito
un organigramma nel quale si sono precisate le respon-
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sabilità delle principali funzioni dirigenziali ed i compiti
di tutti gli altri collaboratori. In particolare tutto il personale, dotato di autonomia organizzativa, era tenuto
ad identificare e registrare ogni eventuale non conformità relativa ai risultati degli esami od ai processi, a
promuovere verifiche ispettive interne, azioni
correttive/preventive e verificare l’attuazione delle soluzioni proposte
4.2 Sistema Qualità
E’ stato preparato il manuale della qualità (MQ) che costituisce una sintetica descrizione di quello che il laboratorio ha messo in pratica per soddisfare i requisiti della
Norma. In particolare sono risultati utili:
● gli enunciati della politica della qualità, con particolare
riferimento agli obiettivi aziendali
● la descrizione del Dipartimento ( dati generali sui laboratori: denominazione, indirizzo, struttura di cui
fanno parte, campi di attività, ecc. )
● la descrizione del Sistema Qualità: procedure gestionali
e operative, gestione della strumentazione analitica,
approvvigionamenti, addestramento del personale, gestione della documentazione.
4.3 Riesame del contratto
Per contratto, cui fa riferimento la norma, si intende la
richiesta di prestazioni diagnostiche di laboratorio, mentre il riesame può essere inteso come l’insieme delle caratteristiche relative al prodotto/servizio offerte dal laboratorio e rese note al cliente. Per fare questo è stato necessario predisporre un apposito catalogo, il “registro
delle prestazioni di diagnostica di laboratorio”, in cui
sono stati indicati:
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tempi e modalità di accesso al laboratorio
modalità di compilazione della richiesta di esami
● tipologia, denominazione (codifica regionale), metodologia, unità di misura, valori di riferimento e costo
delle prestazioni erogate
● istruzioni sulle modalità di prelievo/raccolta del campione
● il grado di attendibilità di ciascun test in riferimento
alle metodiche utilizzate
● tempi e modalità di risposta dei risultati degli esami
● linee guida sul corretto utilizzo degli esami di laboratorio
● profili diagnostici in relazione alla patologia
4.4 Controllo della progettazione
Il progetto di riorganizzazione del Dipartimento ha comportato l’elaborazione di piani contenenti la descrizione
di tutte le attività di progettazione e sviluppo e le relative responsabilità. L’iter di certificazione ha quindi richiesto la preparazione di:
● elenchi di attività con indicazione dei documenti necessari per il loro sviluppo
● elenchi dei documenti da generare con responsabilità
connesse
● elenchi delle fasi con dettaglio dei documenti da
emettere, date di scadenza, responsabili di emissione,
responsabili di verifica e approvazione
● diagrammi esemplificativi (di flusso, di Gannt e di
Pert)
4.6 Approvvigionamento
E’ uno dei punti della norma che più ha creato problemi
perchè, non essendo sotto il diretto controllo del Dipartimento, ha dovuto essere concordato ed applicato in collaborazione con il responsabile del Provveditorato di
Azienda. L’implementazione del Sistema Qualità del Dipartimento è servito comunque a convincere il Direttore
generale della necessità di estendere l’iter di certificazione anche alle Unità Operative trasversali quali appunto il
Provveditorato, l’Economato, l’Ingegneria clinica e l’Ufficio tecnico.
4.8 Identificazione e rintracciabilità del prodotto
Poiché la qualità del dato analitico dipende in misura rilevante dalla qualità del campione e dei reagenti, deve
in qualunque momento essere possibile risalire a
quest ‘ultima per identificare eventuali cause di errore.
Il rispetto di tale esigenza ha comportato l’utilizzo di procedure documentate di identificazione, marcatura, stoccaggio e recupero di campioni, reagenti e della documentazione allegata (modulo di richiesta, fogli di lavoro, ecc.).
●
●
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4.9 Controllo del processo
Si è rivelato uno degli aspetti più importanti del Sistema
Qualità. Infatti nel complesso delle attività svolte dal laboratorio i processi, intesi come “insieme di risorse e attività tra loro interconnesse che trasformano entità in ingresso in entità in uscita”, non si limitano all’attività
analitica propriamente detta ma si estendono a monte e
a valle di essa: “fasi pre e post analitiche”.
Tali fasi possono essere disposte in una sequenza che si
identifica con l’iter diagnostico e che prende l’avvio dalla
formulazione del quesito clinico da parte del medico e
termina quando viene intrapresa un’azione finalizzata al
beneficio del paziente. Schematizzando ulteriormente è
stato possibile identificare ed attribuire alle competenze
del laboratorio almeno 6 principali raggruppamenti di
processi o “macrofasi”, ciascuno dei quali è suddivisibile
in un numero variabile di sottoprocessi:
1. Richiesta di prestazione diagnostica
2. Accesso alla struttura di servizio
3. Prelievo/raccolta, accettazione, movimentazione del
campione
4. Fase analitica
5. Refertazione ed eventuale interpretazione del referto
6. Consegna del referto
Si è così evidenziato come i prodotti ottenuti siano differenti a seconda delle fasi in cui si collocano, anche se in
corrispondenza delle fasi estreme (interfaccia tra fornitore e cliente) tende a prevalere il contenuto in servizi rispetto alle altre caratteristiche.
4.10 Prove controlli e collaudi
Si è reso necessario che i prodotti in entrata o in uscita
dal laboratorio fossero sottoposti a controlli sistematici,
protocollati da procedure documentate, al fine di rilevare
eventuali non conformità. Le diverse tappe di controllo
sono:
● prove, controlli e collaudi al ricevimento dei campioni
biologici
● prove, controlli e collaudi in produzione, vale a dire il
Controllo di Qualità (CQ) intra ed interlaboratorio
● prove, controlli e collaudi finali, ovvero: validazione
preliminare-tecnica, validazione intermedia di congruità interna (verifica di risultati in relazione a dati
storici, compatibilità tra risultati di ricerche complementari), validazione finale a cura del responsabile di
laboratorio o di un suo delegato.
4.11 Controllo delle apparecchiature per prova, misurazione e
collaudo
E’ forse il punto della norma rispetto al quale i laborato-

ri di analisi mediche sono generalmente più carenti ma
cui l’iter di certificazione indica il maggior numero di regole di buona pratica, ovvero:
● tutte le attrezzature devono essere a norma di legge
● occorre disporre di procedure documentate per il controllo, la taratura/calibrazione e la manutenzione ordinaria (programmata e preventiva) e straordinaria di
tutte le apparecchiature: la periodicità degli interventi
deve essere definita.
● ogni strumento deve possedere la scheda di sicurezza e
la scheda tecnica completa.
4.19 Assistenza
Comprende tutte le attività che il laboratorio dovrebbe
eseguire sia una valida richiesta degli esami che per un
corretto utilizzo dei risultati analitici e del referto. Le richieste indiscriminate o improprie di esami clinici, oltreché ripercuotersi pesantemente sull’economia nazionale,
possono essere fonte di confusione e di danno per il paziente.
E’ infatti noto che per ogni individuo la probabilità di
avere risultati che escono dai limiti di riferimento, anche
in assenza di patologie, aumenta con il numero degli
esami effettuati.
Gli inevitabili conseguenti approfondimenti serviranno
soltanto ad aumentare l’ansia del paziente nonchè la
spesa per la comunità.
L’ottimizzazione della richiesta e dell’utilizzo degli esami
è un obiettivo per il medico richiedente, ma deve essere
anche facilitata dal tipo di assistenza che il laboratorio
intende offrire. Ed infatti durante l’iter di certificazione
di alcuni laboratori del Dipartimento, si sono predisposte
e mantenute procedure documentate per:
● l’addestramento (istruzioni, modulistica, training) relativo al prelievo/raccolta, trasporto, conservazione del
campione e relativi aggiornamenti
● la consegna e l’illustrazione di documentazione tecnico-scientifica aggiornata
● la costruzione della modulistica contenente il referto in
modo da assicurare una lettura adeguatamente facilitata ( valori di riferimento e limiti decisionali)
● la consulenza sugli aspetti clinici, segnatamente diagnostici e terapeutici, collegati ai risultati degli esami:
predittività dei risultati, indicazioni alla terapia, monitoraggio della terapia, sorveglianza e controllo delle
infezioni nosocomiali.
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Progetto Health Economics:
“Analisi costi/benefici dell’impatto
di strategie di laboratorio
sull’intero processo sanitario”.
Applicazione alla diagnosi dell’IMA
Dr A. Sanna, Dr S. Petrini,
Dr A. Dolci, Prof.PA. Bonini
Istituto Scientifico
H. S. Raffaele
Milano

Introduzione
L’aumento della pressione economica sul sistema sanitario ha posto in primo piano la questione dell’efficienza
della pratica clinica. Lo scopo dei servizi sanitari è quello
di stabilire dei target di cura, in patologie o aree terapeutiche, che assicurino che gli obiettivi d’efficienza
siano raggiunti col minor costo possibile. In quest’ottica
s’inseriscono gli interventi di Disease Management, riconosciuti quali elementi chiave di contenimento dei costi
e massimizzazione degli outcomes.
Con il termine Disease Management si definiscono le
strategie concepite per il miglioramento degli outcomes
sanitari; sono processi che rivalutano continuamente la
scelta corrente, alla luce dei cambiamenti tecnologici ed
organizzativi.
Obiettivi del Progetto
Il progetto Health Economics, nasce da una collaborazione fra Istituto Scientifico H San Raffaele e Roche Diagnostics.
Nella sua fase iniziale ha avuto come obiettivo principale
l’analisi e l’ottimizzazione degli outcomes, clinici ed economici, relativi ad una specifica patologia: l’infarto miocardico acuto (IMA).
La scelta di questa patologia è stata motivata dal fatto
che nel “Disease Management” dell’IMA, esistono diffe-
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Fig.1: esempio di schematizzazione dei processi e sottoprocessi applicati all’IMA

renze rilevanti nella pratica medica, negli outcomes dei
pazienti e nell’utilizzo delle risorse sanitarie.
Trattandosi di una malattia di forte impatto sociale, si
suppone che anche piccoli miglioramenti nei processi di
cura e diagnosi, possano riflettersi amplificati in termini
di costi e salute per la popolazione.
La letteratura americana riferisce che:
● Il 5% dei pazienti IMA sono rilasciati dal Pronto Soccorso senza essere diagnosticati correttamente.2.
● comorbilità e mortalità sono maggiori nei pazienti IMA
inviati a casa rispetto a quelli correttamente diagnosticati ed il 20% dei costi di MalPractice di Pronto Soccorso si riferisce a questa popolazione.3.
● Alcuni studi hanno inoltre dimostrato quanto la frequenza dei prelievi4 e la precocità dei test5. di laboratorio abbiano un impatto rilevante sui costi sanitari.
Per queste ragioni il progetto si è concentrato inizialmente sul processo diagnostico di laboratorio applicato
all’IMA in Pronto Soccorso, con l’obiettivo di valutare
l’impatto, economico e sociale, di differenti strategie.
Fasi del progetto
Il progetto Health Economics, nell’ottica di strategia di
Disease Management, implica lo sviluppo di due fasi:
A. Disease Management - progettazione
Progettazione di un modello di strutturazione e valorizzazione economica delle risorse sanitarie utilizzate nei

processi integrati di cura.
B. Disease Management - applicazione
Applicazione del modello ad una popolazione ricavata da
un’analisi prospettica e confronto di scenari alternativi.
A. Disease Management - progettazione
La progettazione di un modello di strutturazione delle risorse sanitarie utilizzate per la gestione dei pazienti che
si presentano in Pronto Soccorso con sintomatologia riferibile a IMA, è stata sviluppata in tre fasi:
● Analisi dei processi sanitari coinvolti nei percorsi clinici.
In questa fase sono stati identificati e definiti, col supporto del personale medico, tutti i processi clinici coinvolti e le rispettive aree d’applicazione (Fig.1). Ogni processo è stato a sua volta scomposto in sottoprocessi,
allo scopo di identificare ogni singola attività svolta.
● Individuazione delle risorse coinvolte nei processi. In corrispondenza d’ogni sottoprocesso sono state analizzate
in dettaglio le risorse consumate, suddivise in:
- Umane: personale medico, tecnico, infermieristico e
amministrativo.
- Strumentali: strumentazione medicale; per esempio:
macchine analitiche, radiografi, elettrocardiogrammi
etc.
- Di prodotti: farmaci, provette, siringhe, reagenti e
consumabili vari
Questa fase è stata effettuata rilevando, per ogni atti-
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Fig.2: Maschera
principale
dell’applicativo

vità, la durata, il personale coinvolto, le quantità di prodotti consumate e il consumo specifico della strumentazione.
● Valorizzazione economica delle risorse. Ogni risorsa è
stata valorizzata sia con il costo specifico di una struttura sanitaria, sia con il rimborso corrisposto dal SSN.
I risultati ottenuti sono stati implementati in un modello informatico (sviluppato in linguaggio Builder C++),
strutturato in modo tale da permettere differenti analisi
economiche.
Le scelte consentite dall’applicativo sono (Fig.2):
● Processo: scelta del processo, diagnostico o terapeutico,
oggetto dell’analisi economica.
● Area: scelta dell’area in cui è applicato il processo. Il
modello offre la scelta tra Pronto Soccorso, Reparto e
Medico di Base (corrispondenti rispettivamente ai servizi di diagnosi, monitoraggio e prevenzione). Questa
sezione valorizza le risorse dell’area in cui è applicato il
processo e individua quali processi e aree, a valle, ne
sono influenzati.
● Sistema: scelta del sistema da analizzare. Il modello
può limitarsi a valorizzare il singolo processo sanitario
(Diagnosi di Laboratorio) o comprendere tutti i processi sanitari coinvolti per questa popolazione.
● Analisi economica: la valorizzazione economica delle risorse può riferirsi a valori medi (nazionali, regionali,
etc.) o essere specifica di una struttura ospedaliera.
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Popolazione: la popolazione di riferimento può essere
nazionale o specifica di una struttura ospedaliera
L’utente può effettuare l’analisi introducendo i dati relativi alla propria struttura o utilizzare, ove necessario, il
default del modello che riguarda le risorse consumate
per ogni processo, frutto dell’analisi di cartelle cliniche di
pazienti IMA ricoverati nel 1998 all’ospedale San Raffaele.
●

Configurazione del processo di Diagnosi di laboratorio con i marcatori.
Nell’ambito dell’IMA, esistono differenti protocolli diagnostici, ognuno dei quali caratterizzato da una combinazione d’indagini strumentali e test di laboratorio, eseguiti con frequenza differente. Considerando unicamente
il protocollo di laboratorio, l’abilità di identificare una
condizione patologica, o l’assenza di condizione, è determinata dalle caratteristiche di precocità, specificità, sensibilità dei marcatori, frequenza dei prelievi e tempo complessivo d’esecuzione del test, dal prelievo alla disponibilità del referto nelle mani del clinico (detto anche Turn
AroundTime, TAT).
Questi parametri contribuiscono alla distribuzione della
popolazione in quattro gruppi:
● Veri positivi: diagnosi biochimica di IMA ed IMA confermato anche dalla diagnosi clinica
● Falsi positivi: diagnosi biochimica di IMA ed IMA non
confermato dalla diagnosi clinica
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Queste informazioni consentono di definire, oltre al costo
diretto del servizio di laboratorio, il costo del servizio di
PS che applica il protocollo e il costo dei percorsi clinici
successivi agli eventi di Pronto Soccorso, strettamente
correlati ai risultati del protocollo.
Configurazione delle altre aree sanitarie
Le risorse relative alle altre aree sanitarie coinvolte, oltre
al Laboratorio, sono state suddivise in tre categorie:
❒ Risorse di Pronto Soccorso
Nel modello i costi di PS sono stati ripartiti in:
● Costo del personale e delle visite specialistiche
● Costo delle diagnosi di laboratorio e strumentale
● Costo della terapia farmacologica
❒ Risorse di Reparto
Valorizzazione dei costi di degenza. L’applicativo effettua
la suddivisione della popolazione per DRG* (i DRG per
IMA sono: 121, 122, 123) e successivamente per reparto di
degenza, ipotizzando che in ogni reparto i pazienti con il
medesimo DRG utilizzino le stesse risorse (questo costo è
associato ai pazienti veri e falsi positivi del modello).
❒ Risorse Figurate
L’applicativo valorizza le risorse figurate con il costo
medio di una causa giudiziaria, sostenuta dall’ospedale
per errori diagnostici su pazienti IMA (questo costo è associato ai pazienti falsi negativi del modello).
Dopo aver impostato tutte le aree sanitarie il modello
consente di visualizzare i costi totali per la strategia, oggetto dell’analisi, e permette eventualmente il confronto
con strategie alternative.
B. Disease Management - applicazione
Il modello, ad oggi, è stato applicato a 43 pazienti che si
sono presentati in PS con dolore toracico tipico o sospet-

to per IMA, di cui 9 sono stati confermati IMA dalla diagnosi clinica. La popolazione era stata sottoposta contemporaneamente ad un protocollo standard, scomponibile speculativamente in 6 protocolli, differenti per il
tipo di marcatori utilizzati ma non per la frequenza temporale dei prelievi. Il sistema considerato comprendeva
le aree di: Pronto Soccorso, Laboratorio e Reparto.
Gli scenari applicati arbitrariamente al modello, corrispondevano ai seguenti test:
1: Mioglobina + CKMB massa
2: CK totale
3: CK + Mioglobina
4: CK + CKMB massa
5: CKMB massa + CKMB Index
(CK totale/CKMB massa)
6: CKMB massa
Conclusioni
L’obiettivo di questa fase del progetto è stata la validazione del modello e della sua versione software.
Il modello è stato applicato ad una popolazione di 43
pazienti.
La fase successiva, l’applicazione del modello ad una popolazione più significativa ed omogenea, permetterà di
giungere a conclusioni attendibili.
L’ultima fase del progetto sarà l’analisi dei requisiti necessari ad una possibile applicazione del Disease Management stabilito per quest’area patologica.
* DRG: Diagnosis Related Groups
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Razionale dell’importanza per il clinico
dell’informazione diagnostica
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Clinica di Malattie Infettive
e Tropicali
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di Brescia

Introduzione
Negli ultimi anni sono stati compiuti considerevoli progressi nel settore della diagnostica infettivologica, principalmente correlati alla crescente disponibilità di tecnologie biomediche per l’impiego clinico, che hanno parallelamente consentito un significativo arricchimento
delle acquisizioni patogenetiche.
In uno scenario così ricco di possibilità, appare importante soffermarsi in una revisione critica della validità,
del significato dei risultati e dell’indice di costo-efficacia
delle nuove tecniche diagnostiche, allo scopo di definirne l’applicabilità e razionalizzarne l’utilizzo nella pratica
clinica.
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Significato e metodiche classiche di diagnosi
infettivologica
La storia naturale delle malattie infettive si svolge attraverso la concatenazione di quattro momenti fondamentali: esposizione all’agente infettivo, infezione, patogenesi, malattia. Ognuno di tali eventi rappresenta il presupposto del successivo, ma non necessariamente la sequenza si compie in tutti i casi. In particolare, la maggior
parte delle infezioni non si esprime con sintomi o segni
di malattia, o perché il microrganismo entra in uno
stato di latenza e persiste senza esplicare effetti patogeni, o per il fatto che il danno patogenetico procede con
lentezza, esprimendosi solo tardivamente.
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Fig. 1: obiettivi della procedura diagnostica in infettivologia

Peraltro, anche in tale contesto il momento diagnostico
riveste un ruolo essenziale perché consente di impostare
una specifica terapia preventiva, finalizzata a bloccare il
processo infettivo negli stadi più precoci, in modo da
evitare l’evoluzione a malattia.
D’altra parte, le metodiche diagnostiche risultano essenziali anche in corso di terapia, consentendo di individualizzare l’impiego farmacologico sulla base di indici predittivi della risposta del paziente ed evitando, in tal
modo, sia le tossicità inutili e il dispendio di risorse che
possono derivare da prescrizioni incongrue, sia, contemporaneamente, l’insuccesso terapeutico che può derivare
da terapie subottimali.
L’obiettivo finale si traduce nella riduzione della morbidità e mortalità, del numero e dei tempi delle degenze
ospedaliere e dei costi diretti associati, con un parallelo
miglioramento della qualità di vita dei pazienti, che si
riflette a sua volta in un risparmio dei costi indiretti
(perdita di produttività del soggetto malato) ed intangibili (stress e sofferenza) derivanti dalla malattia. D’altra
parte, la diagnosi di infezione consente anche di attuare
idonee misure di profilassi primaria (ad esempio isolamento dei pazienti), che interrompano la catena epidemiologica e consentano la riduzione dei nuovi casi di infezione e dei costi futuri che da essi potrebbero derivare
(Figura 1).
E’ importante tuttavia notare come l’algoritmo diagnostico non si possa basare esclusivamente sul risultato
degli esami di laboratorio, ma come le evidenze laboratoristiche debbano essere integrate da una riflessione critica sui dati anamnestici e clinici e sui meccanismi patogenetici che sottendono una determinata patologia infettiva. In altri termini, vanno considerati: da una parte,
le caratteristiche di infettività e virulenza dell’agente in-

fettivo, dall’altra, il diverso grado di resistenza dell’ospite
infettato. Un importante esempio di come la resistenza
dell’ospite sia un elemento cruciale nel contesto del complesso meccanismo di interazione fra microrganismo e
individuo è rappresentato dalla condizione di immunodepressione, di crescente riscontro nella popolazione
ospedalizzata anche al di fuori della patologia correlata
all’infezione da virus dell’immunodeficienza umana
(HIV). L’immunodepressione, ad esempio consecutiva all’azione “spogliatrice” delle emolinfopatie e delle neoplasie maligne, ma anche all’effetto collaterale dei farmaci
antineoplastici o impiegati per la prevenzione ed il trattamento della reazione di rigetto ai trapianti d’organo,
si traduce in una particolare suscettibilità dell’ospite che
favorisce la virulenza di microrganismi altrimenti innocui
in soggetti normali (infezioni opportunistiche).
Altro elemento cruciale per la diagnosi infettivologica è
rappresentato dalla considerazione delle caratteristiche
peculiari di una specifica metodica diagnostica, che definisce le possibilità d’utilizzo e l’interpretazione clinica del
risultato. Le metodiche colturali di isolamento dei patogeni (Figura 2), storicamente introdotte da Koch e Pasteur nel XIX secolo, rappresentano ancor oggi il cardine
della diagnostica microbiologica, in quanto consentono
di identificare direttamente il microrganismo e di caratterizzarne importanti proprietà come, per esempio, il
grado di chemiosensibilità ai farmaci anti-infettivi, che
risulta di estrema utilità al clinico. Il dato di chemiosensibilità, infatti, consente al clinico infettivologo di scegliere su basi razionali quali farmaci convenga utilizzare
nel singolo caso. L’isolamento colturale, tuttavia, presenta difetti non trascurabili che condizionano ampiamente

Fig. 2: pro e contro delle metodiche diagnostiche: coltura

COLTURA
Pro
● Alta specificità
●

●

Primo passo per la
caratterizzazione fenotipica
e gli studi in vitro

Costi contenuti

Contro
● Sensibilità relativamente bassa
● Difficile (es. Chlamidia spp.)
● Non disponibile (es HCV, PCP)
● Necessità di misure protettive
(es. Hantavirus, M. tuberculosis)
● Difficile manipolazione dei
campioni (virus)
● Tempi prolungati
(es. Mycobacterium spp.)
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la trasferibilità del risultato: la sensibilità del metodo
può non essere ottimale, specialmente se le caratteristiche intrinseche del microrganismo o le condizioni di raccolta, conservazione e trasporto del campione non sono
state ottimali. Per quanto riguarda le caratteristiche del
microrganismo, le Clamìdie, per esempio, risultano difficilmente coltivabili, mentre altri agenti infettivi, come il
virus dell’epatite C, non lo sono affatto. Va inoltre considerato come, in particolari condizioni, un riscontro di
negatività dell’esame colturale non debba essere sovrastimato: per esempio, un tale dato in corso di terapia
antibiotica non deve essere considerato sinomimo di
eradicazione del microrganismo, specialmente in caso di
persistenza della sintomatologia o in presenza di segni
clinici di infezione. Inoltre alcuni agenti, come tipicamente M. tuberculosis, richiedono tempi di coltura troppo lunghi per consentire di attuare una terapia “mirata” in tempi compatibili con il raggiungimento di un significativo vantaggio terapeutico.
Non da ultimo, è importante notare come la pratica
della coltura in vitro del microrganismo esponga gli operatori ad un non trascurabile rischio di infezione, che
impone di adottare misure protettive talvolta particolarmente impegnative, data l’alta trasmissibilità e/o pericolosità di alcuni patogeni.
Le metodiche sierologiche (Figura 3) rappresentano il secondo cardine classico della diagnosi infettivologica.
Tali metodiche vengono applicate sia per la evidenziazione dell’agente patogeno mediante anticorpi specifici
artificialmente prodotti ed in grado di legarsi a determinanti antigenici dell’agente infettivo, sia, più frequentemente, per la ricerca degli anticorpi prodotti
come risposta del sistema immune del soggetto contro
l’agente patogeno. Pur presentando notevoli vantaggi
per semplicità e rapidità di esecuzione, tali metodiche
non sono scevre di difetti, derivanti fondamentalmente
dal fatto che la diagnosi di infezione si basa non sull’identificazione diretta dell’agente patogeno, bensì sul riscontro di anticorpi che rappresentano una prova indiretta di infezione.
Applicazione delle biotecnologie alla diagnostica
infettivologica
Il genoma rappresenta il patrimonio più specifico di
ogni agente infettivo: per la peculiare sequenza di basi
azotate che compongono il codice genetico la ricerca e l’identificazione del microrganismo nella sua componente
genomica consente una specificità diagnostica teoricamente assoluta. Inoltre, poiché tali metodiche di diagnosi molecolare (Figura 4), mediante la reazione di po-
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SIEROLOGIA
Pro
● Costi ridotti
●

●

Facilità d’esecuzione

Indica pregresse infezioni
(recenti IgM o remote IgG)

Contro
● Specificità relativamente bassa
● Diagnosi qualitativa
● Scarsa correlazione clinica
● Falsi negativi nei pazienti
immunocompressi
● Interpretazione complessa
(e.g. HCV, CMV)
● Reattività crociata (es. malattie
autoimmuni)
● Persistenza di titoli elevati
(es. malattia di Lyme)

Fig. 3: pro e contro delle metodiche diagnostiche: sierologia

limerizzazione a catena (polymerase chain reaction, PCR),
consentono di amplificare enormemente il numero di
molecole genomiche da rintracciare nel campione, la sensibilità diagnostica risulta notevolissima. D’altra parte,
l’eccessiva sensibilità di queste metodiche può addirittura apparire fuorviante rispetto alle necessità cliniche. In
effetti, i tests di biologia molecolare possono identificare
anche microrganismi non vitali e, pertanto, senza alcun
significato patogenetico rilevante nell’interpretazione del
quadro morboso.
Le possibilità applicative delle metodiche di biologia molecolare si estendono ben oltre la diagnosi qualitativa
dell’infezione, consentendo la quantificazione (determinazione della carica) e la caratterizzazione molecolare
(identificazione del genotipo e singole mutazioni di resistenza) dell’agente infettante. L’importanza della quantificazione risiede in primo luogo nel fatto che la carica
Fig. 4:
pro e contro delle metodiche diagnostiche:biologia molecolare

BIOLOGIA MOLECOLARE
Pro

Contro

●

Alta sensibilità

●

Alta specificità

(“eliminatori” asintomatici,

●

Rapidità

microrganismi non replicanti)

●

Quantificazione

●

Complessità tecnica

●

Caratterizzazione genetica

●

Costi elevati

●

Eccessiva sensibilità
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correla direttamente con il grado dell’attività replicativa
del microrganismo, consente di stabilire il rischio di progressione dell’infezione e quindi di determinare il momento in cui un trattamento si rende necessario per prevenire l’espressione della malattia. Inoltre, tramite la valutazione della carica infettante, il clinico infettivologo
può decidere la terapia più idonea (più o meno aggressiva) da adottare nei vari casi. In secondo luogo, la valutazione delle modificazioni della carica del microrganismo in risposta ad una terapia specifica consente di monitorare la risposta, in modo da ridefinire in itinere,
eventualmente, lo schema terapeutico. Per quanto attiene la caratterizzazione molecolare, è oggi noto che le peculiarità genomiche spesso corrispondono a particolari
caratteristiche di virulenza (ad esempio particolari genotipi del virus dell’epatite C) o di resistenza farmacologica
(ad esempio mutazioni genomiche di HIV indicative di
resistenza ai farmaci antiretrovirali). Il rilievo di tali peculiarità genomiche appare di estremo interesse pratico
in quanto offre al clinico una importante indicazione
per una scelta della terapia su base razionale ed individualizzata.
Le biotecnologie diagnostiche hanno dimostrato tutta la
loro importanza in numerose, attuali e rilevanti problematiche cliniche. Di seguito, verrà presentata una breve
rassegna di alcune delle principali patologie infetivologiche nei cui confronti le biotecnologie hanno fornito un
contributo essenziale al miglioramento della gestione
clinica.
Tubercolosi
La tubercolosi (Figura 5) rappresenta la principale priorità sanitaria infettivologica a livello mondiale, sia per
l’enorme prevalenza dell’infezione, sia come causa di
morte. Un terzo delle persone viventi albergano il micobatterio e tre milioni di persone ogni anno muoiono a
causa di tale patologia. L’Organizzazione Mondiale della
Sanità ha stimato che la tubercolosi è la principale causa
di mortalità per malattia infettiva al mondo.
Poichè il micobatterio cresce in coltura con estrema lentezza, al punto che il tempo di attesa fra la raccolta del
campione ed il risultato microbiologico si aggira intorno
a 1-2 mesi, è evidente come tale ritardo diagnostico contrasti fortemente con la duplice necessità di una terapia
“mirata” e di efficaci e tempestivi programmi di controllo per la prevenzione dell’infezione. Al contrario, la ricerca mediante PCR consente di concludere il procedimento
diagnostico in tempi dell’ordine di ore e con caratteristiche di elevatissima sensibilità e specificità. In tal modo

al clinico viene offerta la possibilità reale di una diagnosi
accurata e tempestiva che consenta l’attuazione delle misure terapeutiche e igieniche per la prevenzione della
trasmissione dell’infezione in tempi compatibili con il
raggiungimento di benefici sia per il singolo malato che
in termini di sanità pubblica. Infatti, mediante il riconoscimento non solamente della specie ma anche dei singoli ceppi del micobatterio, la PCR consente di individuare con buona presunzione il/i paziente/i-fonte dell’infezione. Diviene in tal modo possibile tracciare le
mappe di diffusione dell’infezione e questo, ovviamente,
rappresenta la base essenziale di qualsiasi misura di controllo finalizzata alla prevenzione del contagio. Inoltre, le
metodiche di caratterizzazione permettono di razionalizzare la terapia sulla base dell’identificazione dei ceppi
mutanti resistenti e, pertanto, con un significativo anticipo rispetto all’evidenza di una resistenza fenotipica in
coltura o di una resistenza clinica. In tal modo, le procedure di caratterizzazione genomica, mediante il tempestivo adeguamento della terapia, ostacolano l’evoluzione
delle resistenze farmacologiche e il consolidamento dei
ceppi resistenti che, trasmessi ad altri soggetti, possono
produrre epidemie difficilmente controllabili.
Infezione da HIV
L’infezione da HIV, nonostante i notevolissimi progressi
compiuti in campo terapeutico, rappresenta a tutt’oggi
una priorità sanitaria, per l’incapacità di eradicare il
virus con i farmaci oggi disponibili e per l’assenza di un
vaccino che consenta di prevenire l’infezione.
Le linee guida internazionali concordano sull’importanza
di una profilassi post-esposizione entro le prime 24 ore
nel caso di una significativa esposizione al contagio (traFig. 5

Razionale dell’impiego delle tecniche
molecolari (Mycobacterium spp.)
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Risultati dell’impiego dei test di resistenza
sulla risposta virologica precoce alla terapia antiretrovirale
Studio

Disegno
(in base alla
modalità di
scelta
terapeutica)

% di pazienti
al primo
fallimento

Riduzione del VL
dopo le 16 settimane
(log10)*

% di pazienti
con VL < 400
copie/ml dopo
16 settimane@*

Viradapt

genotipo vs
criteri clinici

≅ 40%

- 1.04 vs - 0.6

29% vs 14%

GART

genotipo vs
criteri clinici
esperti (virologo
clinico)

≅ 50%

-1.19 vs - 0.61

34% vs 22%

VIRA 3001

fenotipo vs
criteri clinici

100%

-1.27 vs -0.75

39% vs 23%

* valutazione a 12 settimane nel GART; @ < 200 copie/ml nel Viradapt
Fig. 6

smissione per via orizzontale). Tuttavia, siccome la terapia dell’infezione espone il soggetto ad un non trascurabile rischio di effetti collaterali e, inoltre, il dubbio di
aver contratto l’infezione rappresenta un notevolissimo
stress emotivo per il soggetto esposto, è evidente la necessità di poter disporre di tests di infezione più rapidi
rispetto alla sierologia classica, che si positivizza mediamente dopo il terzo mese. Il ritardo diagnostico dei tests
sierologici applicati alla diagnosi di infezione del neonato di madre infetta (trasmissione verticale) risulta ancora
maggiore: solamente all’età di circa 18 mesi può essere
riconosciuta sierologicamente l’avvenuta infezione.
Ugualmente in questo settore, le metodiche quantitative
sono di grande importanza perché permettono da un
lato di stimare il rischio di evoluzione clinica della malattia da HIV e dall’altro di razionalizzare la terapia per
quanto concerne il momento ottimale per iniziare il trattamento e quando e come modificare lo schema terapeutico in atto in caso di fallimento virologico.
L’importanza del dato quantitativo è così rilevante che le
linee guida della terapia antiretrovirale indicano unanimemente di mantenere la replicazione virale al minimo
livello possibile. La recente disponibilità di test capaci di
quantificare fino a 20-50 copie/ml ha condizionato una
maggiore aggressività del trattamento che, idealmente,
dovrebbe tendere a ridurre ulteriormente i livelli viremici
al di sotto di tale limite.
In quanto all’applicazione di tecniche di caratterizzazione
genomica nel campo dell’infezione da HIV, tuttora le
linee guida non raccomandano l’estensiva applicazione
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dei test di resistenza genomica. Questi offrono il vantaggio di evidenziare mutazioni che usualmente precedono
e possono condizionare l’emergenza di resistenze fenotipiche ai farmaci assunti, anche se con una soglia di sensibilità abbastanza elevata, che corrisponde al 20% di
virus mutante sul totale della popolazione virale infettante, qualora la viremia sia ≥ 1000 copie/ml.
Pertanto, un dato di positività trova riscontro in una
forte indicazione al cambio di terapia in caso di fallimento della stessa come recentemente dimostrato dai risultati di studi che dimostrano un significativo beneficio virologico in caso di scelta dei farmaci secondo i risultati
del genotipo (Figura 6), mentre la negatività dei test genotipici non rappresenta automaticamente l’assenza di
sottopopolazioni virali comunque resistenti.
I test fenotipici, che valutano la capacità replicativa virale in presenza di concentrazioni terapeutiche degli antiretrovirali, dimostrano un grado di correlazione con la
resistenza clinica più elevato specialmente in pazienti
ampiamente pretrattati (experienced) con antiretrovirali,
hanno dimostrato conferire un vantaggio virologico se
impiegati per la scelta della terapia “di salvataggio” (Figura 6), Tuttavia peccano di complessità nell’esecuzione,
presentano un difetto di sensibilità comparabile a quello
dei test genotipici e un grado di predittività della resistenza agli antiretrovirali con ritardo rispetto all’evidenza genomica.
Tenuto conto di tutti questi fattori, il clinico deve decidere in base alla valutazione complessiva dei parametri virologici, immunologici e clinici, considerando con attenzione, ma senza sovrastimare, i risultati dei test di biologia molecolare.
Epatite C
L’infezione da virus dell’epatite C (HCV) rappresenta oggi
un’importante causa di epatopatia e di cirrosi, patologia
grave per l’elevato rischio di complicanze che condizionano l’elevata mortalità.
Oltre che portare alla caratterizzazione del virus responsabile, le metodiche di caratterizzazione molecolare
hanno consentito di evidenziare come l’HCV sia in realtà
non un unico virus ma un insieme di più virus strettamente imparentati fra loro (genotipi). Le peculiarità genomiche si riflettono non solo nella diversità della gravità del danno epatico e della capacità di produrre un
quadro di cirrosi epatica, ma anche in un diverso grado
di risposta alla terapia specifica. In sostanza, grazie al riconoscimento del genotipo del virus è possibile in certa
misura predire la suscettibilità al trattamento e, su que-
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sta base, adattare la terapia.
Così, per esempio, potrebbe rivelarsi conveniente impiegare una terapia più aggressiva per il trattamento dell’infezione dovuta al genotipo 1, rispetto a quella per il
trattamento dell’infezione dovuta al genotipo 3 che si
caratterizza per essere più responsivo.
Anche per l’infezione da HCV, le metodiche di biologia
molecolare quantitative consentono di monitorare la risposta al trattamento ed adeguare lo schema terapeutico alla risposta individuale.
Infezione da Citomegalovirus
Per concludere la rassegna dei patogeni che più dimostrano l’utilità applicativa delle tecniche di biologia molecolare, il Citomegalovirus umano (HCMV) generalmente produce una infezione latente nell’organismo, il cui sistema immune ne controlla l’attività replicativa. Solamente nel caso di immunosoppressione, il virus può tornare a replicarsi e dar luogo a malattia. Tale particolarità
patogenetica, comune a tutti i virus della famiglia
Herpes, rende inefficaci le tecniche sierologiche o di biologia molecolare qualitative per differenziare lo stato d’infezione da quello di replicazione e/o malattia.
Ben più informativo appare il risultato delle metodiche
di biologia molecolare quantitative: l’aumento della viremia plasmatica in misura significativa rappresenta un
segno predittivo di evoluzione verso la malattia (Figura
7), consentendo quindi una “finestra di opportunità” per
un trattamento precoce (preemptive therapy) prima della
comparsa della sintomatologia clinica.
Conclusioni
In sostanza, le applicazioni biotecnologiche hanno dato
l’avvio ad una sorta di “rivoluzione copernicana” anche
nell’ambito delle malattie infettive, il cui procedimento
diagnostico, caratteristicamente, si fonda sui postulati di
Koch. Alla luce delle nuove possibilità offerte dalla biologia molecolare, i significati di tali postulati meritano di
essere attentamente riconsiderati. Il primo postulato, “il
microrganismo è presente in ogni caso di malattia”, risulta
indubbiamente ancora verificabile e valido. Per converso,
il secondo principio, “il patogeno non è presente in nessun’altra malattia”, appare oggi contestabile per il fatto
che è ben noto, grazie all’applicazione di metodiche ad
elevatissima sensibilità, come un’ampia varietà di agenti
infettivi possano trovarsi in una condizione di latenza, e
cioè in assenza di malattia, nell’organismo ospite.
Numerosi esempi si possono citare anche oltre quelli già
descritti: CMV, virus epatitici di tipo B e C, Herpes di tipo

Correlati clinici della quantificazione di
CMV-DNA plasmatico
Refenza

Livello di CMV-DNA

Correlato clinico

JID 1997, Shinkai et al
JID 1997, Rasmussen et al

> 100 DNA copie/µl plasma
> 320 copie/µgr DNA

elevato val. pred. pos.
alto rischio di retinite da CMV

AIDS 1997, Bowen et al

ad ogni incremento di 0.25 log10
del livello di CMV-DNA basale

incremento di 1.37 volte del
rischio di malattia da CMV

ICI 1998, Spector et al

ad ogni incremento di log10
del livello di CMV-DNA basale

incremento di 3.1 volte del
rischio di malattia e di 2.2
volte della mortalità

Fig. 7

1, Salmonella etc. A proposito del terzo principio, “il microrganismo, a seguito di isolamento e coltura, può indurre
nuovamente la malattia”, deve essere notato come la biologia molecolare abbia condotto alla scoperta e alla caratterizzazione di genomi di agenti infettivi non coltivabili (ad esempio HCV), per i quali la via di trasmissione
non è ancora nota (ad esempio Herpes di tipo 8), non riproducibili nel modello animale o, addirittura, a significato patogenetico incerto.
In effetti, le biotecnologie consentono oggi di individuare agenti infettivi anche in assenza di un’associazione ad
una patologia specifica.
Per esempio, per il virus dell’epatite G, caratterizzato da
un elevato grado di omologia con il virus dell’epatite C e
descritto per la prima volta nel ‘96 in soggetti affetti da
epatite, a tutt’oggi non si sono prodotti dati che ne dimostrino la capacità patogenetica. Allo stesso modo, un
altro virus recentemente descritto, denominato TTV, è
stato perfettamente caratterizzato geneticamente ed è
stato riconosciuto in numerosi clusters epidemiologici in
Europa e in Giappone, ma ancora non ne è chiaro il
ruolo patogenetico.
Tale incertezza, ovviamente, si riflette nella omissione di
programmi di screening diretti in primo luogo alla prevenzione della trasmissione dell’infezione (ad esempio
screening delle donazioni di sangue), essendo non dimostrabile il rapporto costo-beneficio di tali indagini.
In conclusione, la diagnosi infettivologica è un procedimento complesso, notevolmente arricchito dalle metodiche di biologia molecolare disponibili al giudizio clinico
nella prospettiva di ricomporre una sintesi complessiva
dei vari elementi e di finalizzare i provvedimenti preventivi-terapeutici.
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Audit presso i pazienti ambulatoriali:
una esperienza maturata
nell’ambito delle procedure
di accreditamento del Laboratorio
Dr Giuseppe Pigoli
Istituto di Patologia Clinica
Az. Istituti Ospitalieri
Cremona

E’ opinione ormai consolidata che la Qualità, perché
possa uscire da un limbo concettuale e soggettivo per
entrare in una fase di concreta attuazione, debba essere
dimostrabile. Perché ciò avvenga è necessario avvalersi
di strumenti idonei che permettano il controllo dell’attività in via di svolgimento: la progressiva verifica della
conformità a specifiche (standard) rappresenta infatti un
percorso avulso da personalismi, che rende la Qualità
confrontabile e misurabile secondo criteri obiettivi.
Gli standard pertanto rappresentano i riferimenti irrinunciabili per valutare se vi sia effettiva corrispondenza fra quanto
viene auspicato e la realtà operativa in esame.
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Gli Enti deputati alla definizione degli standard sono
molteplici; in pratica molti paesi industrializzati ne possiedono di propri: CPA (G.B.), CLIA (U.S.A.), GBEA (Francia),
ISO (internazionali)....
Sebbene ogni Ente tenda a rappresentare una “filosofia”
a sé stante mediante standard propri, è tuttavia di grande importanza il fatto che si possano identificare standard comuni, irrinunciabili, indipendentemente dall’approccio dei vari Sistema Qualità.
Fra questi ultimi vanno senz’altro annoverati gli Audit o
verifiche. Questi mezzi, ad esempio, sono menzionati
tanto nella sezione F delle specifiche del Clinical Patho-
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logy Accreditation Ltd (CPA), quanto nella sezione 2 (management system requirements) delle procedure
ISO9001/2 (Guida 25). Gli Audit rappresentano uno strumento molto efficace per valutare i progressi compiuti
nell’ambito del percorso che porta al raggiungimento
della Qualità; permettono infatti di definire lo “stato
dell’arte” e sono applicabili a molti aspetti del lavoro. In
particolare possono riguardare l’efficacia clinica dei risultati, la soddisfazione dell’utente, la messa a punto delle
attività settoriali, l’efficacia di nuove iniziative o cambiamenti ed altri ancora. Nel 1998 il personale del nostro
Istituto, nell’ambito della applicazione delle procedure
CPA per l’accreditamento dei Laboratori Clinici, ha messo
a punto due questionari aventi la finalità di verificare il
grado di soddisfazione dei pazienti ambulatoriali.
Il primo questionario aveva il duplice scopo di valutare:
a) il grado di informazione e di gradimento circa l’organizzazione allora vigente .
b) il gradimento di una possibile riorganizzazione del servizio
ambulatoriale.
La prima parte del questionario era quindi deputata alla
raccolta dei dati riguardanti gli aspetti informativi (vedi
tabella 1):

La seconda parte era invece deputata alla raccolta dei
dati riguardanti gli aspetti organizzavi (vedi tabella 2)
Tabella 2
Aspetti organizzativi
Domande:
● Domanda 1: L’attuale organizzazione (che prevede la prenotazione in un giorno antecedente quello del prelievo)
comporta difficoltà?
●

Domanda 2: Fermo restando l’attuale organizzazione, la
prenotazione telefonica eliminerebbe le difficoltà?

Tabella 1
Aspetti informativi
Domande:
● Domanda 1: E’ a conoscenza degli attuali orari di
prenotazione degli esami?
●

Domanda 2: E’ a conoscenza degli attuali orari di lavoro?

●

Domanda 3: E’ a conoscenza di quali documenti sono
necessari per accedere alle prestazioni diagnostiche?

●

Domanda 4: E’ a conoscenza che l’attesa per il prelievo
dal momento della prenotazione è di 1-2 giorni?

●

Domanda 5: E’ a conoscenza che i materiali biologici per le
indagini microbiologiche possono essere consegnati negli
stessi orari di prenotazione degli esami?

Come si evince dalla percentuale di risposte positive i risultati nell’area informativa sono stati molto soddisfacenti anche se, al fine di ottemperare alle finalità proprie
degli Audit, è stato necessario attuare un piano di miglioramento.
Infatti, nel periodo di passaggio fra la vecchia organizzazione (accesso con prenotazione) e la nuova (accesso
senza prenotazione), è stata nostra premura colmare le
carenze evidenziate.
Le azioni correttive immediate riguardavano:
1) Lacune di ordine informativo: queste erano presenti
presso l’utenza in modo inequivocabile (l’11,2% dichiarava di non essere al corrente degli orari di prenotazione,
il 5,5% non era a conoscenza degli orari di lavoro, il
26% ignorava che il periodo intercorrente fra prenotazione e prelievo fosse di 1-2 giorni) .
Sono stati pertanto installati nella sala di attesa del Centro Prelievi due monitor su cui scorrevano le notizie utili
riguardanti l’organizzazione corrente. Oltre a ciò sono
state inviate ai medici di base comunicazioni contenenti
le stesse informazioni, perché le trasmettessero ai propri
assistiti .
2) l’organizzazione: le risposte hanno di fatto evidenziato
quegli aspetti che necessitavano di miglioramento peraltro preconizzati nella seconda parte del questionario

33

Audit presso i pazienti ambulatoriali: una esperienza maturata
nell’ambito delle procedure di accreditamento del Laboratorio

stesso (il 30,5% rimarcava le difficoltà inerenti l’organizzazione vigente, così come il 42,5% dichiarava di non intravedere miglioramenti anche con l’attivazione della
prenotazione telefonica).
Il secondo questionario si proponeva di sondare il gradimento da parte dell’utenza riguardo: una nuova organizzazione (vedi tabella 3)
Tabella 3

Tabella 4
Aspetti relazionali
Domande:
● Domanda 1: Quali sono le impressioni generali nel contatto con il personale di Laboratorio?
●

Domanda 2: Le risposte che ha ottenuto sono state...

●

Domanda 3: Il personale del Laboratorio Le è
sembrato...

Ipotesi di nuova organizzazione
Domande:
● Domanda 1: Gradirebbe accedere direttamente ed
effettuare “prenotazione”, pagamento ticket e prelievo
nella stessa giornata?
●

Domanda 2: Qualora fosse possibile eseguire sia la
prenotazione che il prelievo nella stessa mattina, ritiene
adeguato l’orario di accesso dalle 7:00 alle 10:30?

●

Domanda 3: Ritiene adeguato l’accesso al ritiro degli
esami?

e gli aspetti relazionali (vedi tabella 4)
A nostro avviso sia i dati che i commenti dell’utenza alle
risposte possono essere così riassunti:
1) Ipotesi di nuova organizzazione: appare indubbio che la
proposta di un cambiamento abbia creato un’attesa
positiva, vista l’elevata percentuale di persone dichiaratesi favorevoli all’accesso diretto senza prenotazione,
mentre è stato rilevato un minimo malcontento
(10,3%) circa le modalità di ritiro dei referti.
Effettivamente l’area si presta a ulteriori netti miglioramenti; oggi sono al vaglio ipotesi migliorative che
riguardano aspetti logistici, quali le diverse ubicazioni
dell’Ufficio Cassa e l’Ufficio Informazioni e aspetti organizzativi, quali la creazione di nuovi servizi, il pagamento tramite bancomat ed altri ancora.
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2) Aspetti relazionali: complessivamente circa l’80% emetteva un giudizio buono o ottimo, mentre circa l’11%
esprimeva una valutazione negativa (scarsa o insufficiente), relativamente alla impressione generale ed
alla qualità delle risposte ottenute dal personale del
laboratorio. La distribuzione “diffusa” delle risposte
(non era evidente una netta prevalenza delle risposte
“ottime”) imponeva, anche per questo aspetto, un
piano di miglioramento che è stato individuato in appositi incontri di formazione di tipo relazionale e comunicazionale, programmati con il personale afferente al Centro Prelievi.
Gli incontri di formazione identificati saranno monitorati
in termini di efficacia /efficienza tramite l’impiego di indicatori di prestazione (es. numero delle presenze ai corsi ,
livello di gradimento, brevi questionari tecnici ecc...), allo
scopo di controllare preventivamente il miglioramento

Il Laboratorio e la nuova sanità
monografia

degli aspetti relazionali degli operatori in preparazione
ad un secondo Audit presso l’utenza esterna.
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Conclusioni
Nel suo elegante trattato, il dottor Plebani definisce la
cultura della Qualità come “una rivoluzione copernicana”, sottintendendo con questo concetto che la valutazione del lavoro svolto non è più ad esclusivo appannaggio dei professionisti, bensì degli utenti (medici , ASL ,
pazienti). Solo questi ultimi possono infatti definirsi soddisfatti circa la qualità delle prestazioni erogate.
In ottemperanza a questo ineludibile principio abbiamo
ritenuto utile attuare e divulgare una esperienza tramite
la quale è stato possibile sondare il grado di soddisfazione dei nostri pazienti ambulatoriali.
Questa attività di verifica si è rivelata estremamente utile
ed ha permesso di compiere un’analisi obiettiva che ha
evidenziato, oltre alle positività, alcune carenze che altrimenti sarebbero state sottostimate o addirittura ignorate.
La verifica ha inoltre permesso all’utenza di far emergere
alcune esigenze che hanno permesso di approntare in
modo appropriato una riorganizzazione del servizio.
Si è infatti tenuto conto, nella definizione dei turni del
personale afferente al Centro Prelievi, delle fasce orarie
indicate e, attraverso incontri programmati, sono state
ribadite le norme comportamentali che il personale stesso dovrà assumere nei confronti dei pazienti.
Gli Audit devono essere programmati ed eventualmente ripetuti.
Nel nostro caso, dopo che il personale ha potuto prendere confidenza con tutti i cambiamenti attuati ed assimilare gli aspetti relazionali raccomandati, è stata concordata la formulazione di un nuovo questionario che avrà
lo scopo di valutare l’efficacia dei piani di miglioramento
e l’impatto del nuovo assetto organizzativo.
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