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Spero che i colleghi che leggeranno questo articolo vorranno essere indulgenti con il tono poco tradizionale e
forse un po' troppo discorsivo dell'articolo stesso, ma i
miei quasi 40 anni di professione nel campo del Laboratorio aiuteranno forse il lettore ad usare, verso questo
atteggiamento, una maggiore indulgenza.
Vorrei infatti, in primo luogo parlare di questo argomento in termini negativi, cioè con un decalogo di cose
che non debbono essere fatte quando si vuole automatizzare un laboratorio.
Il decalogo potrebbe suonare in questo modo.
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A1) L'automazione non risolve mai tutti i problemi
di un laboratorio e ... talora non ne risolve nessuno.
Commento: ciò significa che molti laboratori non hanno
affatto bisogno di essere automatizzati, mentre i laboratori che possono trarre vantaggio da un'automazione
debbono essere automatizzati con criteri moderni e rigorosi.
A2) Un sistema automatico pienamente valido nel
laboratorio A può risultare disastroso nel laboratorio B.
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Commento: ogni laboratorio ha una sua individualità o
potremmo dire "personalità", ossia un insieme di problemi e un contesto ambientale e ospedaliero tale da rendere ben difficilmente riproducibile con successo l'esperienza del collega X o Y nel campo dell'automazione per
risolvere i problemi propri.
A3) L'automazione che stiamo per adottare nel nostro laboratorio deve sempre fare i conti con il
presente ed il passato del laboratorio dove essa è
inserita (strumenti e cultura già ben consolidate)
ed anche con il futuro (evoluzione tecnologica,
solo parzialmente prevedibile al momento dell'acquisizione di un apparecchio automatico).
Commento: ciò significa che l'automazione prescelta
deve essere armonizzata con l'ambiente nel quale viene
collocata, sia sotto il profilo della coerenza di tecnologie,
che della accettazione da parte del personale. Inoltre occorre evitare fughe in avanti, ma anche il rischio di chiudere gli occhi su ciò che l'evoluzione tecnologica può fare
intravedere per il futuro.
A4) La fase preanalitica è certamente un collo di
bottiglia che tutti quanti cerchiamo di risolvere
con l'automazione, ma ... facciamo attenzione ad
un vecchio proverbio: al peggio non c'è limite!
Commento: ciò significa che una cattiva automazione
può peggiorare la fase preanalitica in termini di prestazioni o di rapporto costo-beneficio.
A5) L'automazione comporta costi strumentali e
gestionali che debbono avere una valida giustificazione.
Commento: capita talora di vedere affrontare questo
aspetto del problema senza il sufficiente approfondimento degli aspetti economici connessi all'automazione stessa. Errori di questo genere sono facili da commettere e costano certamente molto cari.
A6) Considerando, da un lato l'evoluzione tecnologica, molto rapida e dall'altro la "solidità" degli
apparecchi automatici, dobbiamo considerare che
il sistema automatico che andiamo ad adottare,
per poco che duri, durerà sempre di più di quanto
non evolva la tecnologia del settore o i bisogni del
nostro laboratorio facendoci talora pentire di
avere fatto una scelta forse precipitosa!

A7) Un tempo si diceva che era necessario guardarsi
dproduttori di tecnologie nati nel sottoscala o in
un garage di qualche condominio periferico: si voleva così dire che esistevano molti produttori non
qualificati.
Oggi la situazione è molto cambiata perché il mercato fa giustizia di molte situazioni del genere, ma
è ancora possibile prendere il classico "bidone"
anche da una azienda di notevole qualità. Chi non
è più giovane ricorderà alcuni strumenti molto
belli, presentati al mercato nel corso degli anni
70-80 e finiti in disastri spaventosi per coloro che
li hanno adottati!
Commento: occorre fidarsi solo di aziende molto qualificate e proteggersi bene con un adeguato contratto (vedi
punto successivo).
A8) Un contratto valido (sia per l'acquisto che per
un comodato o un'altra forma di acquisizione) è
cosa non facilissima e può nascondere insidie destinate poi a riversarsi sul nostro lavoro.
Occorre veramente stabilire con l'azienda un rapporto di
alleanza e di rispetto dei reciproci ruoli.
A9) Non esiste lo strumento capace di risolvere
tutti i problemi di un laboratorio!
Esistono invece combinazioni ottimali che vanno ricercate
con cura e talora con l'aiuto di consulenti e di strumenti
idonei per la scelta degli strumenti stessi (es. strumenti
di simulazione).
A10) Nel dubbio ..... meglio aspettare!
Commento: non c'è niente di peggio di una scelta precipitosa!
Scegliere bene un apparecchio automatico, come si
può dedurre dai dieci punti sopra elencati, non è facile, ma rinunciare all'automazione, tranne i pochi
casi indicati al punto 1 significa veramente correre il
rischio di mettere il proprio laboratorio "fuori mercato".
Tentando ora di ribaltare in termini positivi il decalogo
negativo sopra riportato, cercherò qui di riportare gli
elementi che, a mio avviso, sono da considerare molto
importanti quando si sceglie un'apparecchiatura automatica.
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Fig. 1

B 1) In primo luogo occorre chiedersi perché si è assunta
la decisione di automatizzare il proprio laboratorio e
quali sono i settori del laboratorio che hanno bisogno di
essere automatizzati. Solo dopo, potrà essere fatta la
scelta necessaria.
B 2) E' molto importante, per effettuare una scelta corretta, cercare di prevedere in modo corretto la futura crescita del proprio laboratorio, crescita che
spesso non dipende da noi, ma dal contesto nel quale è
inserito il nostro laboratorio e da pur valide e rispettabili ragioni di politica sanitaria. Se si è nell'esigenza di automatizzare il proprio laboratorio e il contesto per il futuro appare piuttosto incerto, è sicuramente consigliabile
affidarsi a contratti di comodato/prestito d'uso/ecc.,
piuttosto che ad acquisti veri e propri. Inoltre, strutture
modulari espandibili, se disponibili, sono certamente più
adatte a queste esigenze che non strutture rigide.
B 3) Nell'istruttoria che deve precedere la scelta di un
apparecchio automatico è molto importante coinvolgere il proprio staff, ma occorre poi assumersi da soli
la responsabilità della scelta. Io sono fermamente
convinto che la scelta di un apparecchio automatico è un
atto tipicamente spettante al Direttore del laboratorio
pur con tutte le collaborazioni e le cautele che questa
scelta deve comportare.
Qualche anno addietro ho pubblicato un articolo su questo argomento, citando in due figure, che qui riproduco,
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il ciclo della non responsabilità e il ciclo della responsabilità (fig. 1 e 2).
B 4) L'analisi costo-beneficio deve essere fatta nel
modo più rigoroso, anche ricorrendo a consulenze esterne se non ci si sente in grado, da soli, di svolgere correttamente questo tipo di analisi.
B 5) Il punto veramente più caldo nella vita e nell'automazione del laboratorio è rappresentato dalla fase
preanalitica. Questa fase rappresenta spesso una strettoia nell'organizzazione del laboratorio e una frequentissima causa di errori. Dobbiamo infatti ricordare che la
fase preanalitica non riguarda soltanto la parte svolta all'interno del laboratorio, ma anche la larga parte svolta
nei reparti, al di fuori del controllo del laboratorio.
E' proprio di un'automazione capace di legare il laboratorio al reparto che noi oggi abbiamo bisogno ed è proprio questo tipo di automazione che oggi
manca.
Vi sono alcuni aspetti che riguardano la fase preanalitica
che debbono essere tenuti bene in considerazione:
La strettoia rappresentata dalla centrifugazione, che
spesso rappresenta un punto di difficile soluzione o tale
da richiedere risorse finanziarie non proporzionate ai
vantaggi dati da una automazione della centrifugazione
stessa.

●

Il Nuovo laboratorio: organizzazione ed automazione
monografia

Fig. 2

La scarsa esperienza che abbiamo, almeno in Europa,
sui sistemi di trasporto dei campioni, siano essi nastri
trasportatori che robot capaci di muoversi tra le varie sezioni del laboratorio.

●

Con le dimensioni che hanno anche i grandi laboratori
del nostro paese (il concetto di grande è molto relativo,
se ci si confronta con alcuni laboratori di altri paesi, talora più piccoli dei nostri, talora immensamente più
grandi!) ci si deve chiedere se vale veramente la pena di
intervenire con sistemi costosi capaci di facilitare il trasporto di campioni tra varie sezioni del laboratorio.

quoting che sono sempre estremamente delicate anche
nell'economia di gestione del campione in laboratorio.
Credo di avere descritto un quadro più negativo che positivo.
Credo anche di avere espresso in termini chiari la mia
avversione, almeno al momento attuale dell'evoluzione
dei sistemi automatici, verso la Total Laboratory Automation e il mio favore verso i sistemi stand alone o a
isola, più adatti ai nostri laboratori e più flessibili.
Mi riprometto di ritornare in futuro sul tema dell'automazione nell'integrazione reparto-servizi.

Debbo confessare che spesso questo a me sembra un
non-problema, oppure, per dare un giudizio generoso,
un problema enfatizzato nella propria importanza.
Vi sono invece fasi molto importanti nella automazione
preanalitica che occorre non trascurare: l'automazione
nella identificazione del campione (il che però implica la
disponibilità di un sistema di collegamento
laboratorio/reparto) le operazioni di decapping e di ali-
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Organizzazione del laboratorio ed
automazione: un binomio inscindibile
Dr M. Plebani
Dipartimento di Medicina di
Laboratorio, Azienda Ospedaliera di
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Introduzione
Michael Hammer, in un suo libro di grande successo, scrive che "l'introduzione del computer nella gestione aziendale ha spesso asfaltato percorsi contorti", sottolineando
così il pericolo reale di un uso irrazionale della tecnologia (1). La facilitazione con la quale, oggi, si possono documentare i processi grazie all'uso dello strumento informatico, non può giustificare nè fornire un alibi per coloro che assumono i processi in essere come ineludibili e
immodificabili, per quanti preferiscono documentare
l'organizzazione piuttosto che migliorarla, per i conser-
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vatori che rifiutano ogni tentativo di innovazione.
Nel settore del laboratorio clinico, l'automazione, o meglio la corsa all'automazione, può rappresentare un pericolo altrettanto serio se disgiunta dall'analisi organizzativa e dalla volontà di migliorare l'organizzazione stessa.
Viceversa, la valutazione dell'opportunità di automatizzare un laboratorio, o meglio l'analisi della modalità più
opportuna di automazione, può rappresentare il momento per esaminare, rivedere, riorganizzare i processi
ed i flussi di lavoro all'interno di una struttura di laboratorio e porre le basi per il miglioramento (2).
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Automazione
Il termine "automazione" nel laboratorio clinico è stato
ingiustamente confuso con il concetto e con i progetti di
automazione totale (TLA: total laboratory automation)
da quando, prima in modo pionieristico e successivamente in forma compiuta, sono stati introdotti in Giappone, negli U.S. ed in alcune realtà europee, esempi di
automazione totale. Infatti, l'aspetto che inizialmente ha
più colpito l'immaginario collettivo è stata la possibilità
di trasferire in modo automatico provette e campioni
biologici da strumentazione a strumentazione grazie all'introduzione di sistemi di trasporto su corsia o per
mezzo di robot.
Se andiamo, però, ad analizzare le problematiche reali
dei laboratori clinici, si può facilmente rilevare come i
problemi veri e quindi gli obiettivi dell'automazione
siano molto diversi e più complessi di quanto appare a
prima vista. Innanzitutto, mentre negli U.S. la motivazione essenziale ed il volano della proposizione dell'automazione è la necessità di ridurre i costi delle risorse
umane a fronte di un aumento della produttività, in
altri Paesi - in Giappone, ma più consistentemente in Europa- la motivazione di fondo è la volontà di migliorare
la qualità complessiva del servizio. Gli elementi di valutazione, che divengono obiettivi del miglioramento organizzativo, sono in questo caso il controllo dell'errore pree post-analitico, la riduzione del tempo di risposta e una
maggior sicurezza per gli operatori. Paradossalmente,
questi elementi rappresentano anche gli obiettivi dell'introduzione sempre più generalizzata negli Ospedali di
tutto il mondo della pratica delle analisi decentrate
(Point-of-care testing, POCT o Near-patient testing, NPT).
Appare quindi evidente che, a fronte di uguali obiettivi,
i mezzi per attuare il miglioramento possono essere addirittura opposti: da un lato l'aumento della centralizzazione e dell'automazione, dall'altro la scelta della decentralizzazione.

del 35% dei costi totali (Figura 1), mentre se si osserva la
distribuzione del tempo dedicato alle varie fasi del processo, il tempo analitico non supera il 25% del globale
(Figura 2). L'analisi dei tempi operativi dimostra altresì
quanto sia rilevante la fase di preparazione del campione (centrifugazione, stappatura, aliquotazione) che prevede passaggi critici, come risulta da un sondaggio effettuato alcuni anni fa da Boehringer Mannheim chiedendo
a 245 clinici di pronunciarsi su quali fossero le fasi più
critiche dell'attività di un laboratorio clinico (3-6). In
questo survey, le fasi più critiche sono risultate essere, in
ordine di priorità: 1) la stappatura delle provette, 2) il ricevimento e la verifica dei campioni, 3) il trasporto, 4)
l'aliquotazione e 5) la preparazione dgli strumenti analitici.

Fig. 1:costo delle
varie fasi di attivita’
del laboratorio clinico in rapporto al
costo globale

Fig. 2:Distribuzione
dei tempi di lavoro
in rapporto al
tempo complessivo
di attivita’ del laboratorio clinico

Le variabili del processo: la preparazione del campione
L'analisi del processo su cui si basa l'attività della diagnostica di laboratorio consente di mettere in chiara evidenza come i problemi reali e gli obiettivi di miglioramento del servizio siano oggi assolutamente diversi da
quelli, fondalmentamente centrati sull'aspetto analitico,
del passato recente e riguardino essenzialmente la raccolta/trasporto del campione, la sua preparazione prima
dell'analisi e la fase post-analitica.
In particolare vari studi hanno documentato come i costi
della fase prettamente analitica rappresentino non più
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Se quindi sommiamo i risultati di questo sondaggio con
le evidenze della distribuzione degli errori nel processo
totale dell'attività del laboratorio (7), emerge chiaramente l'importanza di automatizzare prioritariamente le
fasi che sono propedeutiche all'analisi, e cioè il cosiddetto "front-end" che raggruppa tutte le attività di riconoscimento, centrifugazione, stappatura, aliquotazione del
campione primario.
L'automazione di questa fase riguarda non solo i laboratori di grandissime e grandi dimensioni, ma anche quelli
medi e medio-piccoli che dovranno comunque scegliere
le modalità più consone ad ottimizzare tutti i processi
presenti nella fase pre-analitica.

Fig. 3:
Mercato potenziale
dei laboratori che
possono optare per
un’ipotesi di
automazione totale
(TLA) in rapporto al
totale di laboratori
negli USA

Fase-analitica
La riorganizzazione dei laboratori trova oggi nei termini
di consolidamento ed integrazione le parole d'ordine
principali. L'automazione già esiste da molti anni nel laboratorio clinico e l'innovazione sta nel fatto che si è
visto come i benefici dell'automazione delle varie subdiscipline, viste come entità del tutto separate, siano minimi in confronto alle possibilità che possono derivare dal
"consolidamento", ossia dall'integrazione ed accentramento di più settori d'indagine su un unico sistema analitico, utilizzando strumentazioni che consentono l'esecuzione di esami ritenuti finora di pertinenza di discipline
separate (chimica clinica, immunometria, marcatori tumorali, monitoraggio terapeutico dei farmaci, etc).
I moderni sistemi diagnostici, quindi, consentono di riunificare tipologie diverse di esami riducendo il numero di
strumentazioni necessarie nel singolo laboratorio clinico

e riducendo il numero complessivo di risorse umane dedicate.
Il secondo concetto "integrazione" si sposa con il precedente, ma ancor più con le evidenze prima ricordate dell'importanza dele fasi pre e post-analitiche. L'integrazione, quindi, vuol significare la possibilità di ottimizzare
tutte le fasi che vanno a costituire il "Total Testing Process", ossia il processo globale dell'attività del laboratorio clinico.
Il processo di consolidamento ed integrazione in molti
casi rappresenta un continuum nel progetto di miglioramento e di reingegnerizzazione dei laboratori, anche se
va modulato caso per caso, esaminando la situazione
della specifica struttura interessata.
Del resto, Robin Felder, uno dei massimi esperti di automazione nel laboratorio clinico, ha riportano in un suo
pregevole lavoro (8) i risultati di uno studio condotto da
David O' Brian per la Smith Kline Beecham Laboratories,
negli Stati Uniti.
Sui 5200 laboratori clinici esistenti in quel Paese, ad un
esame stringente che prevede l'analisi successiva delle
possibilità di consolidamento, convenienza, potenzialità e
disponibilità di capitale, solamente 441 riescono a giustificare i costi dell'acquisto di un sistema di automazione
totale.
Per tali motivi e con crescente interesse sono emerse proposte di automazione modulare e progressiva, con possibilità per ogni laboratorio di ritagliare su misura la taglia e la tipologia di soluzione tecnologica ed organizzativa che meglio si adatta a risolvere i propri problemi e
le criticità.
L'automazione non è un giocattolo nelle mani di un Primario civettuolo: nessuno può permettersi lussi e sprechi. L'automazione è, però, uno strumento prezioso per
rianalizzare l'organizzazione interna, esaminare i flussi
operativi e progettare la reingegnerizzazione del proprio
laboratorio, avendo come obiettivo ultimo il miglioramento del servizio e degli esiti per l'utente finale (paziente) e di quello intermedio (clinici), con un occhio di
attenzione per coloro che ci amministrano.
La fase post-analitica
Un aspetto fondamentale nel processo di riorganizzazione e miglioramento dell'attività complessiva è sicuramente quello post-analitico. In questa fase emergono
problematiche importanti e significative sia per quanto
attiene la convalida medica degli esami, e la necessità di
introdurre commenti e richiami interpretativi, sia per
quanto attiene la possibilità di conservare campioni
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Conclusioni
La proposta di automazione deve nascere dall'attento
esame e dalla riorganizzazione dei processi operativi e
dei flussi di lavoro e deve avere come obiettivo il miglioramento del tempo di risposta, della qualità complessiva
dell'informazione di laboratorio e del contributo che
questa attività deve avere nella gestione del paziente e
nel miglioramento degli esiti di salute.
Le proposte che l'Industria ha progressivamente messo a
disposizione del laboratorio clinico consentono di valutare e scegliere fra molte opportunità la soluzione che meglio si adegua ad ottimizzare la specifica realtà del laboratorio che si avvia all'automazione.
La scelta della tipologia di automazione, tuttavia, anche
se felice non è sinonimo di successo. Infatti, solo con la
partecipazione attiva e convinta del personale, con un'educazione adeguata e continua e con una formazione attenta e ben finalizzata, si potrà tradurre un disegno di
miglioramento in realtà che concretamente e giorno per
giorno misura gli indicatori di attività, raggiunge obiet-

tivi di qualità e di servizio e identifica nuovi progetti di
miglioramento.
La tecnologia è un mezzo essenziale, ma non garantisce
il successo: un recente lavoro dimostra come il 45% dei
risultati di esami urgenti non vengano consultati al videoterminale di reparto (11)!
Se non esiste consuetudine al dialogo e rapporto fiduciario fra laboratorio e clinica, non vi è automazione o
connessione informatica che operi il miracolo di rendere
efficace un Servizio di laboratorio.
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Alcuni principi guida per la scelta
di soluzioni informatiche per
il laboratorio di analisi
Prof. P. Mocarelli
Servizio di Patologia Clinica
Azienda Ospedaliera
Desio

In un qualunque laboratorio di analisi cliniche l'approccio storico all'introduzione di un sistema informatico di
gestione è nato principalmente dall'esigenza di accelerare la soluzione di problemi di tipo organizzativo e scientifico imposti dalla necessità di aggregare processi automatici ad attività quasi artigianali.
La "logica delle cose" ha obbligato fino ad oggi il laboratorio ad analizzare i campioni biologici in maniera in-
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dipendente da informazioni sul paziente cui appartengono; questo richiede un notevole sforzo al personale tecnico, impiegatizio e laureato per produrre un reperto finale molto affidabile scientificamente.
La gestione automatizzata e informatizzata del laboratorio deve intendersi non solo come ordinamento, comunicazione, conservazione dei dati e loro gestione amministrativa, cosiddetto "Data Processing", ma anche come
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completo controllo del flusso informativo e come capacità di utilizzo di tutti i dati in tempo reale, cosiddetto
"Data Management". A questo occorre oggi aggiungere
la "integrazione con informazioni".
Esistono quindi oggi due livelli delle attività di Laboratorio: quello fisico, "locale" dove si eseguono esami e quello "virtuale" dove "risiedono" possibili informazioni utili
che si possono raggiungere.
Ecco, in forzata sintesi, alcuni criteri ed obiettivi da raggiungere per mezzo di una gestione informatizzata:
il sistema informatico, in grado di gestire il carico di
lavoro attuale, deve essere facilmente espandibile per
tener conto di futuri aumenti;
● i tempi di risposta del sistema devono essere molto
brevi e predefiniti, l'ideale sono tempi sotto il minuto
secondo;
● i campioni devono poter essere identificati attraverso
le tappe analitiche in modo da ridurre al minimo gli
errori dovuti allo scambio degli stessi.
La gestione con codice a barre è indispensabile (A questo fine si veda anche quanto indicato nell'articolo del
prof. Bonini);
● deve poter essere agevole l'interfacciamento con strumenti per l'acquisizione automatica dei dati;
●

il sistema deve poter gestire nel modo più completo
possibile ed in tempo reale il controllo di qualità interno (CQI) del laboratorio e non deve permettere la
emissione di risultati non confortati dal CQI e dagli
altri controlli eventualmente approntati (delta
check, ecc.);
● il sistema deve permettere la tracciabilità totale del
percorso del campione con gli orari, e degli operatori
intervenuti nella generazione del risultato;
● il sistema deve avere traccia degli operatori che hanno
l'autorità per modificare eventuali risultati errati, ma
deve mantenere archiviato anche il risultato sostituito.
● l'utilizzatore (secondo vari livello di responsabilità)
deve poter intervenire sul complesso dei programmi
per poter introdurre o modificare qualsiasi parametro
(nuove richieste, risultati, liste di lavoro, valori di riferimento, commenti ecc);
● il sistema deve permettere l'accesso attraverso terminali a più utilizzatori contemporaneamente e deve poter
visualizzare i dati in memoria e in linea in tempo reale
su qualsiasi periferica abilitata;
● il sistema si deve integrare on line, con il sistema
informatico ospedaliero e con il data base centrale dell'ospedale.
Le indicazioni sopra riportate che definiscono storicamen●
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Alcuni principi guida per la scelta di soluzioni
informatiche per il laboratorio di analisi

te una "guida" per la scelta di soluzioni informatiche
vanno ovviamente adattate alle singole realtà.
La gestione informatica in un laboratorio soprattutto
ospedaliero avulsa dal contesto informatico dello stesso
ospedale oggi produce risultati inferiori alle aspettative.
In altri termini se è vero che la informatizzazione medica
negli ospedali è partita in primo luogo dai laboratori è
anche vero che la assenza o la pochezza organizzativa e
strutturale di reti informatiche distribuite negli ospedali
diventano un limite allo sviluppo e alle possibilità di servizio al paziente da parte del laboratorio. Questo deriva
dal fatto che oggi la medicina di laboratorio può dare il
meglio di sè non solo per una accuratezza elevata nelle
determinazioni, ma per un contributo sia interpretativo
che di suggerimento diagnostico-prognostico.
Questa affermazione diventa un principio guida per la
scelta di soluzioni informatiche a causa della attuale
complessità delle conoscenze medico-biologiche e della
difficoltà per una loro gestione da parte di ogni singolo
medico di famiglia o specialista. Non si può richiedere a
un ortopedico o a un chirurgo o a un cardiologo di essere un esperto di metabolismi ecc. e noi nei laboratori
non siamo affatto esperti in tutto. Abbiamo però la possibilità, se siamo immersi in una rete informatica, di utilizzare con più facilità informazioni che riusciamo a
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estrarre dalle reti (Laboratorio virtuale).
Questo apre tutta la problematica, (di fatto percepita
solo culturalmente fino a pochi anni fa) correlata alla gestione di Data Base, in altri termini occorre la creazione
di "archivi elettronici" sia "locali", che archivi generali
collegati con quelli locali.
Occorre procedere verso una integrazione globale di informazioni del paziente in "archivi medici computerizzati".
Questo significa creare a livello locale (ad es. ospedale)
archivi "centrali" basati sulla "persona", cui confluiscano
tutte le informazioni e non più (o non solo) archivi parcellizzati, come troppo spesso ancora è: un archivio in laboratorio con dati di laboratorio, un archivio in cardiologia dei dati di cardiologia, ecc. ecc.
Si pone il problema della identificazione certa, garantita
dall'utilizzo vincolante del codice fiscale all'accettazione.
Un principio guida è che l'archivio sia verificato sistematicamente per la completezza informazioni se si vogliono
creare dei data base affidabili nel tempo.
A distanza di anni è essenziale potersi fidare delle informazioni archiviate uno, due o più anni prima, potendole
gestire traendone decisioni al momento opportuno.
Non si tratta qui il problema della privacy, ma si ricorda la sua importanza e la necessità di garantirla
(registrazione degli accessi, crittografia, ecc.).
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Un laboratorio da un lato deve avere una efficiente rete
interna con un programma informatico per la gestione
di se stesso, dall'altro deve contribuire a mantenere in
modo perfetto un archivio della persona, dall'altro deve
poter accedere al mondo internet per trarre informazioni
che possono essere utili per l'interpretazione di risultati.
Questa ultima opportunità pone in modo sempre più
stringente la necessità di definire più compiutamente le
caratteristiche del paziente all'ingresso del laboratorio
e/o di poter accedere al suo archivio storico "generale"
(se già attivato).
Il legislatore in Italia ha addirittura normato la necessità
della diagnosi per accedere a prestazioni diagnostiche
del servizio sanitario nazionale. Occorre quindi che i programmi di accettazione di un paziente oltre i dati anagrafici completi di codice fiscale, contengano la possibilità di gestire la diagnosi codificata con norme internazionali.
Questo è ulteriormente necessitato dalla possibilità oggi
concessa ai Laboratori accreditati, almeno in Lombardia,
di modificare le richieste del medico curante togliendo o
aggiungendo alcuni esami, secondo i risultati ottenuti
durante l'iter operativo sui campioni dello stesso. Anche
se per ora queste sono situazioni identificate e normate
si ritiene che questo modo di procedere, grazie all'informatica, aumenterà in futuro, migliorando l'assistenza e
permettendo risparmi di tempo al paziente.
Il rapporto con il mondo esterno da un lato prevederà il
collegamento con il medico curante, dall'altro la possibilità di interagire con criteri "intelligenti" con Data Base
orientati per problemi. Questi software di per sé non
sono software di laboratorio, ma devono poter essere
connessi ai software di laboratorio nei prossimi tempi.
Chi scrive è profondamente convinto della difficoltà per
ogni operatore sanitario, per ogni singolo laboratorio, di
riuscire a rispondere alle sfide della enormità di informa-

zioni oggi create. Forse un modo per aiutare le persone
è quello di fare forza della nostra debolezza, lavorando
insieme.
Progetti informatici per il laboratorio del futuro devono
quindi essere sviluppati cominciando a tener conto della
complessità medico biologica sia della fase preanalitica
che post analitica inserendosi nella rete di informazioni
internazionali oggi disponibili.
Il sogno è quello di integrare parte di queste informazioni in sistemi "neurali" esperti che facilitino le prescrizioni, contribuiscano alle probabilità di diagnosi e permettano la identificazione in maniera automatica di errori macroscopici.
Il futuro per il laboratorio è pieno di fascino anche grazie all'informatica e alla telematica.
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Il ruolo della amministrazione
nella scelta dell'automazione
per il laboratorio di analisi
Dr G. Veronesi
Direttore Generale AUSL 9
Macerata

Premessa
Produrre servizi di qualità in tempi brevi e comunque in
tempi compatibili con i percorsi sia clinici che diagnostici, è uno degli obiettivi più importanti delle aziende sanitarie. Se poi tale produzione è caratterizzata da costi
contenuti, l'obiettivo aziendale è doppiamente raggiunto. Qualità, tempestività ed economicità rappresentano,
infatti, tre parametri che l'azienda sanitaria produttrice
deve tenere sempre presente al fine di garantire al cittadino servizi adeguati per il soddisfacimento della do-

16

manda. Questo è, di fatto, uno degli aspetti del processo
di aziendalizzazione, processo attraverso il quale le USL di
ieri stanno modificando il proprio assetto organizzativo
avendo ben presente che il cittadino, con tutte le sue esigenze di salute, deve essere collocato al centro dell'attenzione produttiva aziendale.
Il processo di aziendalizzazione, naturalmente, interessa
tutti i settori dell'azienda sanitaria: il territorio, la prevenzione, le unità operative di degenza e, rimanendo
nell'ambito ospedaliero, uno dei servizi intermedi come,
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per esempio, il Laboratorio di Analisi che, nel caso della
AUSL 9 di Macerata, è inserito nel Dipartimento di Patologia Clinica insieme al Servizio Immunotrasfusionale e
all'Anatomia Patologica. Ed è proprio sul laboratorio di
analisi che si desidera porre l'attenzione per valutare
quale possa essere il ruolo della amministrazione affinchè tale servizio sia messo in grado di produrre dati di
qualità, in modo tempestivo e soprattutto economico.
Prima di entrare nel merito è bene sottolineare che qualsiasi progetto di cambiamento in direzione della qualità,
tempestività ed economicità, deve poter contare sulla
globale informatizzazione dell'azienda sanitaria.
Globale informatizzazione non significa limitarsi ad instaurare i collegamenti tra le varie strumentazioni e l'host computer ma vuole dire mettere in rete tutte le unità
operative situate all'interno ed all'esterno della struttura
ospedaliera, i distretti sul territorio, le altre strutture sanitarie quali RSA, polimbulatori, centri diurni, consultori,
ecc. e, per finire, gli ambulatori dei medici di medicina
generale.
Ciò consente la distribuzione in tempo reale e senza la
possibilità di errore, di tutti i referti a tutte le funzioni
interessate e coinvolte. Il collegamento a questa rete di
distribuzione, nel rispetto della legge vigente sull'utilizzo
di dati sensibili, deve essere consentito a tutti gli operatori sanitari che abbiano avuto il preventivo consenso
dai pazienti.
La globale informatizzazione porta, tra l'altro, ad un
altro grosso vantaggio: la trascrizione automatica sulla
cartella clinica informatizzata di tutti i referti (Rx, esami
di laboratorio, visite specialistiche, ecc.) riguardanti i pazienti ricoverati in ospedale.
L'Azienda USL 9 di Macerata ha già provveduto ad informatizzare tutte le strutture e tutto il territorio: alla fine
del 2000 erano 30 i medici di medicina generale collegati in rete mentre alla fine del 2001 saranno circa 90 su
un totale di 120 operativi sul territorio; la cartella clinica
informatizzata, sperimentata presso un reparto pilota
nel corso del 2000, incomincerà ad essere adottata dai
reparti ospedalieri nell'anno in corso.
Tutto ciò premesso, il ruolo delle amministrazioni delle
aziende sanitarie può essere determinante nel caso in cui
si giunga alla decisione di automatizzare, al livello più
elevato possibile, la produzione del laboratorio di analisi
e può contribuire con un valido aiuto alla scelta delle
apparecchiature tenendo bene in vista gli obiettivi finali
ai quali la nuova organizzazione produttiva dovrà tendere: qualità, tempestività ed economicità, senza tralasciare
l'aspetto finanziario relativo all'intero investimento.

Qualità
La qualità è da sempre uno degli obiettivi al quale mirano tutti i laboratori di analisi.
Qualità del dato analitico, e cioè della produzione del referto, sempre più garantita dallo sviluppo tecnologico
attraverso l'impiego di macchine e reattivi in costante
evoluzione e in continuo miglioramento; qualità della
refertazione intesa come sicurezza che i risultati che arrivano al paziente o al medico curante, si riferiscano proprio al paziente coinvolto e siano privi di ogni tipo di errore dovuto alla trascrizione.
L'adozione di una strumentazione in grado di garantire
tutte le operazioni pre-analitiche (accettazione del campione con emissione di etichetta a codice a barre, centrifugazione automatica, aliquotazione del campione con
stappaggio e ritappaggio delle provette madri, stoccaggio di tali provette con possibilità di immediato reperimento di ciascuna di esse), rappresenta il punto di partenza di un serio processo di trasformazione del laboratorio di analisi, verso un sistema ad elevata automazione.
Strumentazione pre-analitica che, comunque, deve rappresentare l'accettazione unificata per tutti i laboratori
afferenti al Dipartimento di Patologia Clinica sia per i
campioni provenienti dai punti prelievo all'interno della
struttura ospedaliera che da quelli allocati sul territorio.
Una attenzione particolare va data ai prelievi effettuati
nei diversi reparti ospedalieri su pazienti ricoverati.
La qualità massima potrebbe essere raggiunta se al momento del prelievo al letto di degenza, il personale, corredato di adeguati mezzi, potesse accettare il campione
imputando i dati su un personal computer portatile e
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contrassegnasse la provetta con una etichetta con codice
a barre stampata al momento del prelievo stesso.
Ultimati i prelievi, i campioni potrebbero essere inoltrati
al laboratorio di analisi attraverso un sistema di posta
pneumatica mentre i dati registrati al momento del prelievo, potrebbero essere riversati dal personal computer
portatile al server che ha in gestione l'intera accettazione. Se, infine, il ciclo produttivo potesse concludersi con
l'apposizione della firma elettronica sui referti e con la
loro immissione in rete sia interna verso i reparti di degenza con trascrizione automatica sulla cartella clinica
informatizzata, che esterna verso gli ambulatori dei medici di medicina generale, si comprende come il concetto
di qualità non solo venga onorato ma venga fortemente
enfatizzato attraverso l'impiego delle più moderne tecnologie.
Tempestività
La tempestività della produzione del dato diagnostico assume particolare importanza tutte le volte che la diagnosi clinica e la decisione terapeutica dipendono dal referto di laboratorio.
Tale necessità induce il medico curante di reparto a richiedere gli esami come "urgenti" proprio per poter essere immediatamente operativo, sul piano clinico, al disporre di essi.
La maggior parte dei laboratori di analisi ospedalieri risolve il problema attraverso l'attivazione di un laboratorio per le urgenze con un team di operatori autonomo e
sganciato dalla produzione di routine. Va inoltre detto
che alcuni esami urgenti, definiti "salva vita", devono essere eseguiti con procedura di emergenza proprio per
l'importanza diagnostica che essi hanno nella formulazione della diagnosi e nella determinazione della terapia.
Pertanto, oggi, alle richieste normali, si affiancano le richieste di esami urgenti e le richieste di esami urgenti in
condizioni di emergenza.
L'adozione di un sistema fortemente automatizzato sia
nella fase pre-analitica che nella fase analitica vera e propria, e cioè nella fase di produzione del dato diagnostico,
permette di realizzare una organizzazione semplificata
del laboratorio.
Infatti, la produzione a ciclo continuo con l'immediato
passaggio dei tubi dalla stazione pre-analitica alle strumentazioni analitiche vere e proprie (passaggio che può
essere realizzato attraverso la messa in opera di una catena meccanica di trasmissione delle provette o attraverso il trasporto manuale delle stesse con l'uso di vassoi
adeguati) fa sì che la routine venga lavorata come una
urgenza.
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La conseguenza più evidente è il notevole abbassamento
del TAT e cioè del tempo intercorrente tra il prelievo e la
disponibilità del referto.
Economicità
La concezione moderna del ricovero ospedaliero prevede
che il paziente rimanga in ospedale il tempo necessario
per l'erogazione di tutte le prestazioni previste dalla patologia presente e venga dimesso ed affidato alle strutture territoriali o alla famiglia per il proseguimento
della terapia fino alla guarigione. Il rispetto di questo
protocollo comportamentale porta, come importante
conclusione, all'aumento del turn over dei ricoverati. L'aumento del turn over, fermo restando il numero dei ricoveri, porta come conseguenza alla diminuzione della percentuale di occupazione dei letti e, quindi, alla riduzione
del numero di questi.
La diminuzione dei letti porta, come conseguenza, alla riduzione dei costi fissi ad esso correlati: riduzione delle
spese generali e soprattutto riduzione delle spese di
personale.
S'introduce così il terzo ed ultimo obiettivo, l'economicità: anche il laboratorio di analisi, attraverso l'adozione
di un sistema di lavoro basato sulla elevata automazione, può contribuire al risanamento economico dell'Azienda.
Va inoltre aggiunto che la sistemazione in un open space
delle apparecchiature suddette, le loro specifiche peculiarità e l'eliminazione delle richieste urgenti, consentono
di ottenere ulteriori interessanti economie di risorse
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umane; economie che, a prima vista, possono apparire
rilevanti ma che, in realtà, si ridimensionano nel momento in cui si dovesse richiedere al laboratorio lo sviluppo di esami nicchia, l'immissione in produzione di
nuovi test diagnostici, l'attivazione di sperimentazioni
multicentriche, l'incremento dell'attività scientifica e dell'aggiornamento professionale.
A conti fatti, in ogni caso, si presenta la possibilità di effettuare una riduzione delle risorse addette, sia laureate
che tecniche, attraverso la promozione e l'utilizzo del part
time o attraverso la non sostituzione di personale che
raggiunge il pensionamento o che, per altri motivi, esce

dall'equipe del laboratorio.
Quanto sopra attesta che l'adozione di una automazione
spinta nel laboratorio di analisi oltre che portare un notevole miglioramento del TAT e cioè della tempestività di
produzione e quindi di risposta, può portare alla riduzione delle risorse addette e quindi aumenta la economicità
della gestione.
Economicità che viene enfatizzata anche da altri aspetti
che accompagnano questo nuovo approccio organizzativo. Un esempio conclamato, sotto il profilo amministrativo, è la durata dell'appalto concorso che dovrà essere di
almeno 5 anni con la possibilità di proroga; la sensibile
riduzione del numero delle aziende fornitrici (solitamente
4-5 aziende in associazione temporanea d'impresa, riescono a fare fronte alle richieste dell'intero laboratorio)
che porta ad una altrettanto sensibile riduzione del numero di spedizioni e quindi di bolle e di fatture e a una
interessante diminuzione dei prezzi offerti in ossequio al
concetto di economia di scala.
Sempre per evidenziare l'aspetto economico, va rilevato
che le quotazioni che scaturiscono da un appalto concorso in service è bene che siano comprensive della manutenzione e soprattutto prevedano, per tutta la durata
della gara, l'aggiornamento tecnologico: queste condizioni rappresentano una valida garanzia per il laboratorista
il quale non vede di buon occhio contratti a mediolungo termine proprio per non correre il rischio di dover
usare apparecchiature che nel giro di pochi anni divengono obsolete.
Conclusione
Il ruolo svolto dall'amministrazione in questo processo di
trasformazione del laboratorio di analisi con l'adozione
di sistemi produttivi sempre più automatizzati, è un
ruolo da protagonista impegnato a trovare le più adatte
soluzioni formali e procedurali (tipo di gara, bando, capitolato, ecc.) in completa sinergia con le unità operative
afferenti al Dipartimento di Patologia Clinica.
Sinergia che deve portare ad un risultato capace di determinare un miglioramento dell'attività attraverso la
produzione più tempestiva di dati di più elevata qualità
e, contemporaneamente, con il miglioramento
dell'aspetto economico in termini di risparmi sia diretti
che indotti.
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Esperienza di un progetto di
automazione totale
Dr G. Pallotti
Unità Operativa di
Patologia Clinica
ASL di Forlì

L'ASL di Forlì ha un bacino di utenza di 170.000 persone
suddivise in 13 comuni, alcuni dei quali situati in zona
montana. È composta da 4 ospedali: L. Pierantoni, G.B.
Morgani, Nefetti di S. Sofia e Presidio Osp. Di Forlimpopoli. L'ASL, nel suo complesso è dotata di 750 posti letto
e delle maggiori specialità medico chirurgiche.
L'Unità Operativa di Patologia Clinica, collocata presso il
Padiglione Vallisneri dell'ospedale "L. Pierantoni", è l'unico presidio ospedaliero pubblico dell'ASL e ad essa fanno
capo 13 punti di prelievo, completamente autonomi sia
per il prelievo dei campioni che per il ritiro dei referti.
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L'Unità Operativa di Patologia Clinica effettua più di 3
milioni di esami all'anno venendo eseguiti esami per
circa 1000 pazienti al giorno, siano essi in regime di ricovero, in Day Ospital (Osp. Morgagni, Osp. Pierantoni,
Osp. Forlimpopoli, Osp. S. Sofia) o ambulatoriali afferenti
al punto prelievo annesso all'Unità Operativa stessa o ai
vari centri di prelievo sparsi nel territorio.
Prima dell'introduzione del sistema di automazione totale della fase preanalitica, nel laboratorio venivano gestite
più di 3000 provette al giorno con 12 differenti tipologie, di cui 7 per il siero.
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L'organico è composto da:
- Il dirigente responsabile
- 6 medici
- 8 biologi
- 1 chimico
- 6 coordinatori tecnici
- 40 operatori tecnici
- 3 infermieri professionali
- 3 ausiliari
- 8 addetti alla segreteria

alto livello di automazione della fase analitica, è stato
realizzato un importante progetto di revisione della fase
post-analitica adottando, tra le altre cose, la procedura
della "firma elettronica".
Tale procedura prevede i seguenti passaggi:
●

●

Il laboratorio dell'U.O. esegue indagini sui materiali biologici finalizzate allo studio di tutte le patologie e in
particolare:
● Esami chimico-clinici
● Prove funzionali da stimolo
● Esami ematologici/coagulativi
● Esami tossicologici, allergologici ed ormonali
● Esami siero-virologici
● Esami batteriologici
La struttura presenta un alto grado di standardizzazione
e di automazione e, grazie ad essa, ha conseguito nell'anno 2000 la certificazione ISO 9002 con l'Ente Certificatore CERMET di Bologna.
L'Unità Operativa di Patologia Clinica ha costantemente
perseguito il miglioramento del servizio mediante soluzioni tecnologiche innovative e nuovi progetti.
Negli scorsi anni, in particolare, dopo aver raggiunto un

●

●

concentrazione su una stazione informatica (OLIC) dei
risultati degli strumenti analitici per una valutazione
da parte del laureato responsabile dell'area operativa.
Invio dei dati così validati all'Host Computer assemblati per paziente.
Ulteriore validazione da parte della direzione del laboratorio (con eventuali confronti con i risultati precedenti)
autorizzazione, mediante una password, della stampa
dei referti anche a distanza: nei centri di prelievo e
negli ospedali periferici da dove sono arrivati i campioni.

Questa procedura ha permesso di migliorare notevolmente l'organizzazione facendo risparmiare tempo e migliorando il servizio reso al paziente/cliente.
Dopo il completamento dei progetti di riorganizzazione
delle fasi analitiche e post-analitiche, si è così iniziato un
nuovo progetto teso a migliorare l'organizzazione della
fase pre-analitica.
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Il livello di automazione e standardizzazione raggiunto
nelle prime due fasi era tale da consentire l'introduzione
di strumentazioni che permettessero una automazione
totale della fase pre-analitica mediante collegamenti diretti tra questa e le principali strumentazioni analitiche.
Fino al 2000, l'organizzazione della fase pre-analitica si
avvaleva dell'utilizzo di provette con tappi di diversi colori che ne permettevano l'invio immediato alle aree
operative dove avveniva la presa in carico dei campioni
con la lettura del codice a barre per la preparazione di
un elenco di "rintracciabilità".
Mancava però una vera automazione e standardizzazione
di questa fase.
Dopo una attenta valutazione delle possibili alternative,
è stato scelto il sistema di Roche Diagnostics "PAM" (Pre
Analytics Modular) ed in particolare il sistema modulare
PAM standard 7 che comprende i seguenti moduli:
1. modulo di riconoscimento dei campioni
2. due centrifughe
3. modulo di stappamento
4. modulo aliquotatore
5. modulo etichettatore di aliquote
6. modulo ritappatore
7. modulo ordinatore
8. modulo di uscita provette
Il PAM è collegato fisicamente all'analizzatore di biochimica di Roche Diagnostics Modular PPP in modo che i
campioni vadano direttamente dal PAM al Modular
senza l'intervento di nessun operatore.
Grazie all'aliquotatore vengono preparate le provette secondarie necessarie per effettuare gli esami sugli strumenti non collegati direttamente al PAM.
Le provette secondarie preparate dall'aliquotatore vengono poi automaticamente etichettate e separate dal mo-
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dulo ordinatore che le posiziona direttamente nei rack di
destinazione o in scarabattole dedicate.
I vantaggi operativi conseguenti tale organizzazione possono essere così riassunti:
●

●

●

●

●

●

●

●

Alimentazione diretta dello strumento di biochimica
(Modular PPP) che svolge circa il 60% del lavoro quotidiano, con l'utilizzo di 600 provette e l'esecuzione di
5.000 test
L'utilizzo sul Modular PPP di aliquote controllate in
semplici coppettine, permette di avere a disposizione le
provette madri per altri strumenti (Elettroforesi)
Possibilità di creare altre aliquote in provette figlie
barcodate quando è necessario eseguire esami su diversi strumenti per lo stesso paziente
Riduzione da 7 a 3 delle provette madri di siero
Automazione delle fasi di centrifugazione e stappamento delle provette per aumentare la sicurezza degli
operatori (legge 626)
Identificazione di tutti i prelievi delle curve e profili
con trasferimento diretto dei risultati dallo strumento
all'Host Computer, operazione che prima doveva essere
svolta manualmente
Recupero di circa 12 ore (2 tecnici) di tempo-uomo impiegato nella fase pre-analitica manuale delle aree
operative e di altri 2 tecnici delle aree di accettazione
per un totale di 4 tecnici
Miglioramento della rintracciabilità dei campioni
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Le uniche difficoltà che si sono presentate nella realizzazione di questa automazione totale, sono state quelle di
comunicazione tra il nuovo sistema ed il sistema informatico in uso nel laboratorio da oltre 5 anni.
Il software esistente di "vecchia generazione" è infatti "
Orientato al Paziente " ed utilizza un codice a barre privo
di check digit.
Il sistema PAM impiega invece una filosofia di ultima generazione " Orientata al Campione ", ed utilizza il check
digit che garantisce maggiore sicurezza nell'identificazione del paziente e del tipo di campione.
Si è voluto inoltre mantenere l'uso parziale delle schede
ottiche per quei reparti o centri prelievo periferici che
non erano in grado di stampare in loco le etichette con
programmazione diretta degli esami.
Il mantenimento di questa doppia possibilità ha comportato la programmazione di un interfacciamento intelligente dei lettori ottici.
Ovviamente i tempi di realizzazione di due interventi
informatici di questo livello sono stati molto lunghi,
anche per il superamento dei relativi "oneri economici".
Attualmente tutti i problemi sono stati risolti e la nuova
strumentazione lavora in routine con ottimi risultati confermando tutti i vantaggi organizzativi sopra elencati.
E' utile ribadire che, poiché tutti i sistemi pre-analitici

sono per definizione " Orientati al Campione ", nel caso
si voglia inserire questo tipo di strumentazione nel proprio laboratorio, è necessario verificare sempre il proprio
sistema informatico per poter prevedere i tempi e le
spese di un eventuale aggiornamento.
D'altro canto oggi tutti i nuovi sistemi informatici per i
laboratori sono già " Orientati al Campione " e utilizzano codici a barre con check digit e non prevedono le
schede ottiche ma la programmazione diretta dei campioni nei centri di prelievo, con relativa stampa delle
etichette da applicare alle provette.
Un altro aspetto da non sottovalutare è il coinvolgimento e la preparazione di tutto il personale, tecnico
e laureato, al nuovo assetto organizzativo che una stazione di pre-analitica impone nel laboratorio; con l'aumentare dell'automazione, aumenta anche il livello di
standardizzazione delle procedure operative che tendono
anche a diventare più rigide.
Per questi motivi, è necessario rivedere le vecchie suddivisioni settoriali (Biochimica, Immunometria, ecc.) in
funzione di una nuova organizzazione in linee produttive ed omogenee, per metodologia e filosofia strumentale.
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Realizzazione di un modello
organizzativo: automazione
e utilizzo delle risorse
Dr C. Scapellato
Responsabile Unità
Funzionale Laboratorio
Azienda USL 7 di Siena
Valdichiana

Introduzione
Il panorama sanitario degli anni 2000 è fortemente caratterizzato da tre fattori.
Il primo è rappresentato dall'incredibile sviluppo scientifico e tecnologico.
Da una parte l'informatizzazione e l'automazione tecnologica avanzano vertiginosamente, occupando spazi di
mercato sempre più vasti, dall'altra le scoperte nel
campo medico, genetico e molecolare aprono nuovi spi-
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ragli alla prevenzione, alla diagnosi ed alla cura di patologie finora valutate con paura e fatalismo.
Il secondo è dovuto alla diminuzione delle risorse a disposizione: troppo si è sperperato negli anni passati e
troppo poco si è pianificato.
E' mancata la cultura e, da meno di dieci anni, abbiamo
scoperto che la Sanità ha un costo e che spendere in maniera irrazionale va contro il principio della Salute come
bene primario di tutti i cittadini, indipendentemente dal
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proprio censo.
Il terzo è rappresentato dalla centralità dell'Utente/Paziente nel Sistema Sanitario. La domanda di salute è crescente; si vive di più e meglio: le prestazioni richieste
sono maggiori e di migliore qualità.
Qualità
Non è più sufficiente eseguire esami, bisogna assicurare
che questi siano di "alta qualità".
Il Laboratorio deve dimostrare la qualità del suo prodotto e deve, insieme alle altri componenti ospedaliere e
territoriali, rispettare il contratto stipulato con i Cittadini: fornire un servizio pari all'aspettativa degli Utenti ed
alla richiesta di salute.
La Qualità prodotta dal Laboratorio deve essere conforme a quanto progettato insieme all''Azienda (Q. programmata) per dare soluzioni positive alla richiesta (Q.
prevista), concorrenziali (Q. paragonata) e gradite all'Utente (Q. percepita).
Si chiede quindi alla diagnostica di laboratorio di produrre prestazioni più numerose e migliori per gradimento, qualità ed utilità (esami significativi e tempestivi) e
che, oltretutto, facciano i conti con i magri bilanci aziendali.
Proporsi
Forse quello che si chiede al Laboratorio moderno è troppo. Di certo, l'errore peggiore che può fare il Laboratorista è subire passivamente le scelte aziendali; un atteggiamento passivo rispetto alle scarse prospettive economiche dell'Azienda ed alla domanda crescente dell'Utenza significa farsi schiacciare, diventare oggetto di programmazioni e scelte prese da altri e non avere alcuna
garanzia per il futuro.
Allora? Allora bisogna farsi soggetto, mettersi in discussione, rivedere i vecchi modelli organizzativi e proporre
nuove soluzioni alla luce delle più recenti acquisizioni
culturali (scientifiche e di marketing) per ottimizzare le
risorse.
Organizzare
In questo scenario il significato di organizzazione cambia corpo e deve confrontarsi con quanto accade nella
comunità scientifica, sociale ed economico/aziendale.
In sintesi, per organizzare un servizio di Medicina di Laboratorio al passo con i tempi occorre:
● conoscere l'evoluzione scientifica;
● conoscere l'evoluzione tecnologica;
● confrontare le conoscenze con la propria realtà;
● mettere a servizio le proprie conoscenze.

Questo atteggiamento nuovo genera una revisione continua del proprio modello organizzativo per offrire un migliore servizio con le risorse a disposizione.
Sono finiti i tempi delle certezze assolute (qualora ce ne
fossero mai state), bisogna prevedere modelli variabili,
duttili e facilmente adattabili ai cambiamenti ed alle richieste dell'Utenza, della Comunità Scientifica e dell'Azienda.
Progetto
Per potere progettare un nuovo modello organizzativo
bisogna avere ben presenti:
La situazione di partenza con i suoi costi ed i fattori
critici.
● Gli obiettivi da realizzare.
● La strategia di attuazione.
● La verifica del progetto che individui indicatori e
tempi.
● L'applicazione del modello e la valutazione dei
costi/benefici.
● La revisione continua del proprio modello e la rivalutazione e la riproposizione di:
- fattori critici
- obiettivi
- tempi e nuovi indicatori
- costi/benefici
●

Situazione di partenza
L'analisi non può prescindere da: numero e tipologia di
prestazioni effettuate, numero e tipologia del personale,
tecnologie usate, informatizzazione, gestione complessiva
e relativi costi.
In questo contesto, bisogna individuare i fattori deboli
dell'organizzazione e valutare se con semplici aggiustamenti è possibile proporre un Laboratorio nuovo per efficacia ed efficienza che utilizzi al meglio le risorse tecnologiche e di personale e sia "utile" alla Comunità.
L'idea chiave che ci ha guidati nella formulazione di un
progetto "innovativo" è che:
la risorsa umana è alla base di un servizio
di Qualità, efficiente ed efficace,
tutto il Personale deve essere coinvolto e
deve condividere il progetto.
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La nostra situazione
● Le prestazioni eseguite annualmente sono circa
1300000.
● Il Personale è rappresentato da 6 laureti, tra medici e
biologi, 12 tecnici e 2 amministrativi.
● Le Tecnologie sono desuete (i vecchi service sono in scadenza).
● Il LIS è vecchio.
Allora le domande da porsi sono:
Cosa si aspetta da noi l'Utente, l'Azienda e gli Operatori
del Laboratorio?
Come sono utilizzate le risorse a disposizione?
La valutazione della situazione ci ha portati ad affermare, con una certa sicurezza, che il vecchio modello organizzativo non è in grado di soddisfare nessuno dei tre interlocutori.
Fattori critici
I fattori critici sono individuabili nella presenza di tecnologie ed informatizzazione obsolete, ma soprattutto nella
carenza e, ancor di più, nell'insoddisfazione del Personale
per il poco tempo disponibile per l'aggiornamento e per
la scarsa gratificazione del lavoro.
Nelle figure successive sono rappresentati le problematiche individuate da tutto il Personale nel vecchio modello
organizzativo.
FATTORI CRITICI
Personale
Numero elevato di analizzatori
Informatizzazione
Gestione flusso manuale
Numero elevato di provette
Distribuzione flusso di lavoro
Difficile gestione area del siero

Obiettivi
Vista l'analisi di partenza, gli obiettivi individuati nel
progetto di riorganizzazione del Laboratorio si possono
così riassumere:
Integrazione perfetta del sistema analitico con la struttura logistica del laboratorio.
● Snellimento tecnico-tempistico ed organizzativo della
fase preanalitica e dei processi manuali.
● Consolidamento analitico.
●
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Automazione ed integrazione della fase preanalitica ed
analitica.
● Riduzione delle provette primarie.
● Integrazione delle urgenze nella routine ed identificazione delle vere emergenze.
● TAT per la routine di 2 ore, TAT per le emergenze di 30
minuti al massimo.
● Refertazione continua con recapito del referto direttamente al reparto/distretto di richiesta.
● Ampliamento della fascia oraria di accettazione dei
prelievi esterni fino alle ore 12.00, ad accesso libero.
● Ottimizzazione della risorsa "Personale", riduzione dell'impegno nelle operazioni manuali preanalitiche ed
analitiche:
- Maggior tempo per aggiornamento e formazione del
Personale.
- Riutilizzo del Personale in nuove e più gratificanti
attività.
● Introduzione di nuovi test analitici.
●

Strategia
Per realizzare gli obiettivi è necessario impostare un
piano strategico dettagliato che superi i fattori critici individuati. E' opportuno applicare una strategia step by
step, che non perda di vista i target, ma che passi attraverso fasi organizzative graduali, strutturate ed espandibili.
Si individuano momenti riorganizzativi interni al Laboratorio ed esterni al Laboratorio, riguardanti reparti, punti
di accettazione e di prelievo distrettuali.
A - La pianificazione interna deve fare i conti con:
❍ Personale: coinvolgimento e motivazioni.
❍ LIS
❍ Tecnologie.
B - La pianificazione esterna si deve interfacciare con le
componenti ospedaliere, distrettuali e di supporto
economale, statistico, di programmazione, ecc.., per:
❍ Informatizzazione.
❍ Accettazione e refertazione.
❍ Acquisti e manutenzione.

Consolidamento analitico (un solo sistema analitico sicuro ed affidabile che riduca le postazioni di lavoro
nell'area del siero)
● Riduzione delle provette primarie (la gestione di una
sola provetta nell'area del siero = riduzione dell'impegno del Personale, dei costi, del trauma al Paziente).
● Riduzione e controllo severo delle procedure preanalitiche (minore impegno del Personale, riduzione e/o eliminazione dell'errore preanalitico laboratoristico)
● Integrazione della fase preanalitica con quella analitica
(perfetta simbiosi e corretto dimensionamento delle
procedure preanalitiche con quelle analitiche)
● Coinvolgimento del Personale (nuove motivazioni, orgoglio dell'appartenenza, aggiornamento e formazione).
● Controllo e confronto dei costi (la razionalizzazione dei
sistemi informativi, analitici, organizzativi non solo
deve ridurre i costi rispetto ai precedenti ma deve portare ad una maggiore attrazione per i Clienti).
●

Insieme all'organizzazione di questa fase occorre attivare
una accettazione informatizzata capillare nei punti di
prelievo ospedalieri e distrettuali: ACCETTAZIONE INFORMATIZZATA ESTERNA; questo vuol dire:
acquisire un LIS che si possa relazionare con le procedure di accettazione e riscossione degli sportelli;
● che si formi il personale amministrativo e infermieristico per le procedure automatiche di accettazione e prelievo;
● che si stilino nuove e meticolose procedure di accettazione e gestione dell'emergenza.
●

II° STEP
Ulteriore consolidamento analitico (due soli strumenti
per il 95% dell'area del siero)
● Integrazione completa delle fasi preanalitica, analitica
e postanalitica (refertazione informatizzata nel punto
di richiesta).
● Ampliamento della fascia oraria di accettazione dei
campioni.
●

III° STEP
Ulteriore consolidamento analitico (un solo strumento
ed una sola postazione di lavoro per tutta l'area del
siero)
● Consolidamento ed integrazione degli altri settori operativi
● Completo funzionamento di altre attività diagnostiche
● Accettazione continua
● ................................
●

I ° STEP
● Introduzione del bar-code
● Acquisizione del LIS che consenta:
❍ ottimale gestione dell'automazione interna
❍ collegamento delle tecnologie in query mode e real time
❍ perfetta integrazione con il AIS (sistema informatico aziendale)
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Fig.1:
Schema
organizzativo

Organizzazione
Nella figure successive viene esposto schematicamente
l'organizzazione del laboratorio. La figura 1 mostra lo
schema organizzativo, la figura 2 dettaglia l'organizzazione e le relative apparecchiature (in forma sintetica)
Verifica del progetto
Abbiamo introdotto alcuni indicatori che verifichino i
tempi e lo stato di realizzazione del nostro progetto:
● Attuazione 1° step 19 marzo 2001
● N° esami effettuati aprile-maggio 2001/ N° esami effettuati aprile-maggio 2000
● N° accessi liberi e ampliamento orario di accettazione
● Tempi di refertazione
● Incremento accessi Utenti fuori territorio e contemporanea riduzione fughe di prestazioni
● Gratificazione Personale (questionario)
● Qualità (Accreditamento)
Valutazione dei costi/benefici
● Costi nuovi complessivi di gestione/Costi vecchi complessivi di gestione
● N° prestazioni totali/N° Personale
● Prodotto annuo valorizzato/Costo Personale
● Prestazioni effettuate/Prestazioni inviate a strutture
esterne
● Soddisfazione degli Utenti (indice di gradimento):
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Reclami
N° accessi fuori USL 2001/N° accessi fuori USL 2000
● Tempi di risposta
● Introduzione di nuovi test (con lo stesso costo personale ed a costi di mercato concorrenziali) per i seguenti
settori di sviluppo:
❍ Prevenzione (Screening K del colon)
❍ Biologia Molecolare.
❍
❍

Conclusioni
Stato dell’arte
Il I° step è stato portato a termine in tutte i suoi momenti ed ha permesso di automatizzare la fase preanalitica, di consolidare l'area del siero (per il 90% su tre
strumenti), di integrare perfettamente le fasi preanalitica
ed analitica, di ridurre drasticamente l'errore preanalitico
dovuto al laboratorio e di sorvegliare scrupolosamente
quello esterno al laboratorio, di ridurre le provette primarie ad un solo tubo (con gli evidenti vantaggi gestionali, pratici ed economici), di snellire le procedure di preparazione e risposta e di ampliare la fascia oraria di accettazione.
E' stato realizzato un Sistema Qualità che ha portato il
Laboratorio all'Accreditamento.
E' stato inoltre avviato il programma di formazione ed
aggiornamento del Personale, che ha permesso di gettare le basi per i "nuovi orizzonti analitici".
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Fig.2:
Organizzazione
e apparecchiature

Prospettive
Tutto questo permetterà l'introduzione di nuovi test nel
campo di:
●

Biologia Molecolare, Ricerca qualitativa e quantitativa
dell'Epatite C.

●

Ricerca del M. Celiaco, EMA, Abtransglutaminasi.

●

Screening del K del colon (RSOF).

L'esperienza maturata ci spinge a sostenere che l'automazione del Laboratorio, perfettamente integrabile ed
integrata nel flusso operativo, misurata e proporzionale
all'attività effettuata e concorrenziale per costi e produttività, libera risorse economiche ed umane che possono
essere utilizzate nella "diagnostica del prossimo futuro".
L'automazione deve essere la molla che rilancia il Laboratorio
verso le nuove frontiere diagnostiche, garantisce il Personale
conferendogli una nuova forza di crescita e ridisegna l'autonomia e la credibilità della Medicina di Laboratorio.
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Flusso continuo di referti: un anno di
esperienza nell’area del siero
Prof. A. Colloca - Dr L. Bonito
Unità operativa di Patologia Clinica
Ospedale Fatebenefratelli
Isola Tiberina Roma

Nell'introduzione di un volume da noi recentemente
pubblicato, Una nuova visione aziendalistica nella
medicina di laboratorio (Ed. CIDAS Roma) abbiamo
affermato che il laboratorio "deve necessariamente tener
conto dei vincoli di complementarietà con gli altri operatori del servizio sanitario e dei rapporti intercorrenti con
il sistema economico e sociale e, pertanto, la prestazione
deve essere realizzata identificando, scegliendo e gestendo la combinazione ottimale dei vari fattori produttivi".
Abbiamo anche ribadito che, in caso di cattiva gestione,
il management ospedaliero avrebbe potuto acquistare
all'esterno quella parte di prodotto realizzato a costi
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troppo elevati. A queste affermazioni va affiancata una
dichiarazione riportata al primo punto dell'atto di indirizzo della Conferenza Stato - Regioni (10 febbraio 2000)
sulle sperimentazioni gestionali.
Con tale documento si definiscono, anche nel settore sanitario ospedaliero, gli indirizzi generali di collaborazione
tra pubblico e privato, comprese le "attività di esclusivo
supporto diagnostico che non comportino contatto con il
paziente quali, ad esempio, le determinazioni analitiche
su campioni di liquidi organici." Viene sancito quindi, sul
territorio nazionale, il principio della possibilità di affidare ad "esterni" alla struttura ospedaliera l'intera atti-
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vità diagnostica dei laboratori di analisi. Se quanto
sopra scritto è vero, è necessario che i laboratori situati
negli ospedali italiani escano dall'inerzia gestionale, trovino le motivazioni e la capacità di sottoporre a revisione
critica la loro struttura produttiva e, come aziende, impostino le scelte operative rispettando i principi della razionalizzazione economica.
L'opera di riorganizzazione deve interessare le varie componenti del "sistema laboratorio": spazi lavorativi, adeguamento della strumentazione, valorizzazione delle risorse umane, ottimizzazione della struttura organizzativa, impostazione dei processi operativi e controllo di gestione delle risorse economiche.
Durante il lavoro di revisione critica del nostro processo
produttivo e confrontandoci con le esperienze di strutture simili alla nostra, abbiamo potuto rilevare che i flussi
di lavoro, componente principale dei processi operativi
dei laboratori, marciano spesso su piani diversi, con un
andamento fortemente incostante, con ritmi di produzione non coordinati e con utilizzo di risorse umane ed economiche sproporzionato rispetto al rendimento. Da questa constatazione è derivato il proposito di superare tale
discontinuità, unificando sostanzialmente in un unico
processo i tre percorsi operativi classici del laboratorio
(interni, esterni ed urgenze), realizzando così quel tipo di

processo produttivo che viene definito come flusso continuo di referti (FCR).
Come è noto, lo schema organizzativo di questo modello
cerca di applicare in tutto l'arco della giornata la logica
produttiva utilizzata per gli esami urgenti, sostituendo
con la continuità lavorativa le pause ritmate delle serie
analitiche. Naturalmente una simile "rivoluzione" richiede preliminarmente una attenta valutazione delle condizioni operative di base (dimensioni del laboratorio, disponibilità del personale, massa critica delle prestazioni
annue, dimensioni ed esigenze dell'ospedale di appartenenza) ed una rigorosa scelta dei partner commerciali in
grado di consentire il raggiungimento degli obiettivi.
Quest'ultimo aspetto, in particolare, ha richiesto, nella nostra esperienza, la ricerca di criteri oggettivi di valutazione
dei sistemi analitici più adatti alle nostre esigenze sia sul
piano operativo che su quello della razionalità economica
di esercizio. Al termine di tale lavoro, abbiamo identificato
nella proposta della azienda Roche una serie di elementi
positivi in grado di orientare la nostra scelta per l'Area del
siero: la notevole adattabilità dei sistemi offerti, le prospettive di ottimizzazione dei flussi lavorativi, la ottima
pianificazione dell'istallazione delle linee analitiche. La descrizione schematica dei flussi di lavoro realizzabili con la
nuova impostazione è sintetizzata nella Figura 1.

Fig. 1
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Fig. 2:
Controllo dei
flussi di attivita’

Risulta evidente che tutto le fasi operative ruotano attorno al preparatore preanalitico VS II, mentre notevole
importanza riveste l'adeguatezza del sistema informatico
di gestione del processo produttivo (Figura 2).
A distanza di oltre un anno dalla realizzazione del progetto di reingegnerizzazione della nostra attività produttiva, siamo in condizione di trarre le prime conclusioni.
Per motivi di spazio ci limiteremo, in questa sede, a sintetizzare i progressi più importanti raggiunti con l'adozione del nuovo processo produttivo FCR in termini di
fatturato, economicità di esercizio e redditività delle prestazioni erogate, rimandando ad altre occasioni la dimo-

strazione dei grandi benefici ottenuti nel riequilibrio del
carico di lavoro tra le diverse sezioni e tra i diversi operatori, nella notevole riduzione del "turn around time"
analitico, nel miglioramento del controllo del processo
produttivo in ogni suo aspetto (accuratezza analitica e
gestionale).
I risultati ottenuti dimostrano che la nostra capacità
operativa è enormemente cresciuta.
Nella Tabella 1 sono esposti i dati sul numero di prestazioni erogate (interni ed esterni) e sul fatturato prodotto
(esterni) relativamente agli anni 1999, 2000 ed al primo
quadrimestre del 2001.

Tabella 1

INTERNI

ESTERNI

Prestazioni 1999
376300
280195
Fatturato
1999
2371907000
_____________________________________________________
Prestazioni 2000
495253
354747
Fatturato
2000
3056030000
_____________________________________________________
Prestazioni 2001 (Gennaio - Aprile)
Fatturato 2001 (Gennaio - Aprile)

32

175000
-

130762
1339515890
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Da questi dati si può evincere che:
1) il nostro fatturato relativo all'attività ambulatoriale
esterna è costantemente cresciuto in maniera assolutamente rilevante. Tra il 1999 e il 2000 si è avuto un incremento del 29 %, tra il 2000 e il 2001 (moltiplicando per tre le cifre relative al primo quadrimestre 2001)
l'incremento potrebbe attestarsi intorno ad un ulteriore 31 %. Siamo cresciuti, in soli tre anni, da un fatturato ambulatoriale di 2 miliardi e trecento milioni ad
uno di oltre quattro miliardi di lire.
2) il numero di prestazioni relativo all'attività ambulatoriale esterna è cresciuto pressochè allo stesso modo.
Tuttavia, mentre nel 1999 ogni prestazione rendeva, in
termini di fatturato, circa 8400 lire, nell'anno in corso
renderà oltre 10000 lire.
Questo dato dimostra il successo del nostro sforzo di
indirizzare la produzione analitica verso prestazioni a
maggior livello professionale e, di conseguenza, a migliore remunerazione.
3) Anche il numero delle prestazioni relative ai pazienti
ricoverati mostra un progressivo incremento. Questo
andamento è dovuto, in massima parte, al notevole
potenziamento dell'attività in regime di day hospital
adottata nell'ultimo biennio dal nostro ospedale.
Nella Tabella 2 sono esposti i dati relativi ai costi sostenuti per l'acquisto dei reagenti negli anni 1999, 2000 ed
al primo quadrimestre del 2001. Tali costi sono posti in
relazione, naturalmente, al totale delle prestazioni erogate (pazienti ricoverati e clienti ambulatoriali).

Da questi dati si può evincere che ad un notevole incremento del numero e della qualità delle prestazioni fornite non ha corrisposto un uguale aumento delle spese per
l'acquisto dei reagenti utilizzati per le determinazioni
analitiche.
Tra il 1999 e il 2000, infatti, la spesa per l'acquisto dei
reagenti è aumentata del 5,5 %, mentre tra il 2000 e
l'anno in corso (sempre moltiplicando per tre le spese del
primo quadrimestre ma non considerando anche le scorte accumulate) l'incremento dovrebbe attestarsi intorno
al 9-10 %.
Il risultato è che nel 1999 ogni singola prestazione aveva
un costo reagenti medio di 2247 lire, mentre nell'anno
in corso tale costo può essere calcolato in circa 1900 lire,
con una riduzione del 15%.
Inoltre è necessario sottolineare che non è stato necessario effettuare alcun investimento per l'acquisto di nuova
strumentazione analitica e l'organico non ha subito variazioni (con totale assenza di ore straordinarie).
In conclusione, ci sentiamo di affermare che il lavoro di
completa reingegnerizzazione del ciclo produttivo dell'Area del siero (nuovi analizzatori e nuovi flussi di lavoro)
ha prodotto risultati ampiamente positivi.
Il nuovo sistema di lavoro produce una capacità operativa più omogenea nel corso delle 24 ore, un controllo affidabile e costante del ciclo di attività e, quel che più
conta, ci ha consentito di sostenere i notevoli incrementi
lavorativi dell'ultimo biennio con buoni risultati di accuratezza analitica ed ottima resa economica.

Tabella 2
Spese Reagenti

Totale Prestazioni

1999
1475229000
656495
______________________________________________________
2001
1558380000
850000
______________________________________________________
2001 (Gennaio - Aprile)

590000000

305762
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