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Introduzione

Una delle sfide più importanti per i sistemi sanitari pubblici e privati è 
rappresentata, data la scarsità delle risorse, da una loro appropriata 
allocazione per la diagnosi, prevenzione e trattamento delle patologie 
della popolazione assistita. 

Negli anni a venire questo problema sarà sempre di maggior peso per 
i decisori sanitari dato il continuo invecchiamento della popolazione, 
l’aumento dell’aspettativa di vita e il rapido sviluppo delle tecnologie 
sanitarie.

Per far fronte a queste necessità, al fine di offrire alla popolazione as-
sistita i migliori servizi sanitari, è fondamentale accrescere il focus su 
tre pilastri del processo decisionale: innovazione, appropriatezza ed 
efficienza.

In tale contesto e a distanza di un anno, la rivista EsaDia ritorna proprio 
con l’obiettivo di offrire un terreno di confronto per promuovere l’inno-
vazione nella diagnostica, l’efficienza del laboratorio e l’appropriatezza 
delle prestazioni offerte.

Da questo numero abbiamo voluto innovare la veste grafica, al fine 
di rendere l’aspetto della rivista più piacevole alla lettura. Nella nuova 
veste grafica, EsaDia vuole continuare a essere uno strumento per lo 
scambio di idee e di esperienze ed un riferimento per i professionisti 
che sentono di poter condividere con gli altri le proprie conoscenze 
affrontando tematiche che il nuovo sfidante scenario non ci permette 
di trascurare.

Con la speranza di raggiungere questi obiettivi, la redazione di EsaDia 
vi augura una buona lettura.
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Innovazione, appropriatezza ed efficienza  
in medicina di laboratorio
Prof. Mario Plebani

Dipartimento Assistenziale Integrato (DAI) Medicina di Laboratorio  
Azienda Ospedaliera-Università di Padova

RUOLO DELLA MEDICINA  
DI LABORATORIO

È ormai ben noto l’adagio secondo il quale 
il 70% delle decisioni cliniche necessitano di 
esami di laboratorio a fronte di una spesa che 
non supera il 2% del budget di un qualsiasi 
sistema sanitario.1, 2 In realtà, questo dato è 
difficilmente dimostrabile, vista l’eterogeneità 
delle patologie e quindi il differente apporto 
della diagnostica di laboratorio nei confronti 
di anamnesi, esame obiettivo ed altre indagini, 
inclusa la diagnostica per immagini (il labo-
ratorio è necessario nel 100% del sospetto di 
coronaropatia acuta, mentre può non essere 
essenziale nella diagnosi di frattura ossea). 
Tuttavia, è certo che la moderna medicina, 
specialmente nella proiezione verso l’indivi-
duazione delle patologie in stadio asintoma-
tico e la personalizzazione delle terapie, si 
basa sempre più sull’informazione di labora-
torio. 
Lo straordinario sviluppo del laboratorio cli-
nico, sia in termini di numerosità di richieste 
ed analisi effettuate che in termini di incre-
mento del menù e della complessità dei test ese-
guiti, è ben documentato nella letteratura. 
La medicina di laboratorio è ormai pervasiva 
e copre l’intera fascia della vita umana, a par-
tire dalla diagnostica prenatale fino ad indagini 
post-mortem per chiarire la natura dei decessi.3, 4 
Le indagini di laboratorio, che in passato veni-
vano richieste semplicemente per confermare 
diagnosi poste su base clinica e per monitorare 
l’andamento di alcuni semplici parametri vitali, 
oggi coprono l’arco delle situazioni illustrate 
nella Figura 1. 
La richiesta di esami di laboratorio spazia 
dall’identificazione di fattori di rischio (bio-

chimico e genetico), alla diagnosi precoce, 
alla scelta di terapie mirate ed alla valutazione 
della risposta, fino al monitoraggio nel lungo 
termine. 
Non a caso, l’Institute of Medicine (IOM) ha 
incluso i servizi di laboratorio fra le 10 cate-
gorie essenziali nei piani sanitari, per “il docu-
mentato ed elevato beneficio sugli esiti di salute 
dei singoli pazienti ed, in generale, della popo-
lazione assistita”.5 
Il mondo clinico ha recepito con notevole 
ritardo l’evoluzione della medicina di laborato-
rio ed il mutamento radicale del valore dell’in-
formazione di laboratorio che “è in grado di 
rilevare le malattie in fase asintomatica e di gui-
dare la scelta delle terapie”.6 
In base a questa, pur tardiva, presa di coscienza 
è stata richiamata la necessità di adottare un 

FIGURA 1
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metodo di valutazione degli esami diagnostici 
basato sulla piramide dei criteri definiti da 
Fryback FG e Thornbury JR nel 1991.7 
Secondo questa proposta, rivista e generaliz-
zata a tutte le tipologie di esami diagnostici, la 
valutazione si articola sui 4 livelli illustrati nella 
Figura 2: 
a. validità analitica; 
b. validità clinica; 
c. utilità clinica; 
d. implicazioni etiche, sociali e legali dell’uti-

lizzo dell’esame.8 
Ad ulteriore prova della crescente importanza 
dell’informazione di laboratorio, è la recentis-
sima decisione dell’organismo americano, FDA 
(Food and Drug Administration), di regola-
mentare i test diagnostici sviluppati dai labora-
tori (detti anche home-brew-tests) per il rischio 
di gravi ricadute sulla sicurezza per i pazienti 
che possono derivare da eventuali errori. È 
infatti sempre più evidente che errori di labora-
torio, specialmente ma non unicamente nel set-
tore dei test genetici, possono esporre i pazienti 
a diagnosi inaccurate, terapie inappropriate o 
non efficaci. 
A commento di questa decisione dell’FDA, 
viene riportato l’esempio di una metodica 
per determinare la risposta alla terapia con 

statine che ha dimostrato, dopo essere stata 
già utilizzata a scopo clinico in oltre 150.000 
pazienti, serie problematiche associate a 
“falsi positivi e dimostrazione di varianti che 
non sono state confermate e validate in studi 
successivi”.9

Il nesso fra qualità dell’esame di laboratorio e 
sicurezza per il paziente è sempre più evidente 
e dati recenti dimostrano come l’errore diagno-
stico, che rappresenta oggi la tipologia di errore 
predominante in medicina, è dovuto in grande 
misura (46,9% dei casi) ad errori nella richiesta, 
esecuzione ed interpretazione di esami di labo-
ratorio e/o di immagine.10 

FATTORI INNOVATIVI E SUCCESSO 
DEL LABORATORIO

L’indubbio successo della moderna medicina di 
laboratorio deriva da molti fattori, ma princi-
palmente da: 
a. riduzione del tempo di risposta (il cosiddetto 

turnaround time, TAT) e la disponibilità in 
tempo reale dei risultati di numerosi parame-
tri vitali; 

b. disponibilità di esami indispensabili per un 
corretto processo decisionale clinico; 

Validità clinica

Validità analitica

Implicazioni etiche, sociali e legali

Utilità clinica

FIGURA 2
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c. disponibilità di biomarcatori per diagnosi pre-
coci e per l’identificazione di fattori di rischio; 

d. l’avvento dell’era delle “omics” e della promessa 
di una medicina personalizzata (Figura 3).

La disponibilità di risposte in tempo reale ha 
mutato radicalmente l’approccio al paziente 
nella medicina di urgenza, così come la dispo-
nibilità di esami più specifici e sensibili ha por-
tato a rivedere i criteri diagnostici di patologie 
di grande prevalenza (vedi il caso della tropo-
nina nell’infarto acuto del miocardio) e l’identi-
ficazione di fattori di rischio, sia biochimici che 
genetici, ha portato a modificare stili di vita e a 
modificare la progressione della storia naturale 
di molte patologie. Oggi peraltro, è in atto una 
riflessione sul rapporto fra innovazione, costi 
crescenti della diagnostica e qualità del sistema 
di cura. Da un lato, è sempre più evidente la 
necessità di una valutazione accurata delle tec-
nologie secondo i criteri dell’Health Techno-
logy Assessment (HTA) perchè “l’innovazione 
non è solamente novità, è novità che funziona 
e genera benefici”.11 In secondo luogo, è essen-
ziale che l’innovazione in medicina di laborato-
rio sia tradotta nella pratica clinica solo se vi è 
standardizzazione ed armonizzazione, per evi-
tare confusione, rischio di errore e perdita di 
credibilità nei confronti di clinici e pazienti.12 

EFFICIENZA DEL PERCORSO 
DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO

L’evoluzione della moderna medicina e la par-
cellizzazione dei saperi, fortemente condizio-
nata dall’incredibile sviluppo delle conoscenze 
provenienti dalla ricerca di base e dallo sviluppo 
tecnologico, hanno determinato una perdita 
progressiva della visione olistica del paziente e 
dello stato di salute. Questa parcellizzazione si 
è tradotta nella creazione dei cosiddetti “silo”, 
ossia strutture scarsamente integrate fra loro e 
che tendono a fare efficienza all’interno della 
singola organizzazione, perdendo di vista il 
quadro globale. Nel caso del laboratorio cli-
nico, la tendenza al consolidamento delle strut-
ture, con creazione di megalaboratori orientati 
alla ricerca della riduzione del costo per test e 
dell’efficienza produttiva, ha determinato un 
progressivo allontanamento dal contesto cli-
nico, dal paziente e dai suoi reali bisogni.13 
Le cause di questo fenomeno sono state analiz-
zate e descritte, ma soprattutto è stato propo-
sto un richiamo a ritornare al significato ed ai 
concetti basilari dell’esame di laboratorio che 
non può essere visto come un semplice risultato 
numerico, ma come un’informazione che nasce 
da precise motivazioni cliniche e ha come scopo 

FIGURA 3
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il miglioramento dell’accuratezza della diagnosi 
e del trattamento terapeutico. È necessario, per-
tanto, richiamare il concetto descritto da George 
D Lundberg oltre 40 anni fa e conosciuto come 
“brain-to-to-brain loop”, che è stato riaggiornato 
alla luce dei mutamenti avvenuti nella medicina, 
nel laboratorio clinico e nell’evoluzione della 
figura del paziente.14 
L’informazione di laboratorio nasce dall’appro-
priatezza della richiesta ed assume valore se 
migliora il processo decisionale clinico e gli esiti 
di salute. Anche le prove sulla natura dell’errore 
di laboratorio devono condurre ad un profondo 
ripensamento. Infatti, lo stato-dell’arte attuale 
dimostra che, a fronte di una significativa ridu-
zione dell’errore analitico, emerge con preoccu-
pazione la vulnerabilità ed il rischio di errori 
nelle fasi iniziali (pre-pre-analitica) e finali 
(post-post-analitica).15,16 Il progressivo conso-
lidamento ed allontanamento dal contesto cli-
nico della produzione degli esami di laborato-
rio comportano un aumento del rischio di errori 
pre- e post-analitici e sempre maggiori difficoltà 
nell’interfaccia clinica-laboratorio.17

RIORGANIZZAZIONE DEI LABORATORI 
CLINICI E CREAZIONE DEL VALORE 
PER IL PAZIENTE

Lo sviluppo del laboratorio clinico, con le luci 
ed ombre già descritte, deve portare ad indiriz-
zare la riorganizzazione privilegiando la cre-
azione del valore per il paziente e l’efficienza 
non solo interna all’organizzazione, ma dell’in-
tero ciclo dei percorsi diagnostici-terapeutici. I 
quattro principi che devono guidare il cambia-
mento nell’erogazione dei servizi di laboratorio 
clinico, pertanto, sono:
a. l’obiettivo dev’essere il valore per il paziente e 

la salute pubblica; 
b. i servizi di laboratorio devono essere riorga-

nizzati attorno alle condizioni cliniche ed ai 
cicli di cura (percorsi diagnostico-terapeutici); 

c. devono essere misurati non solo gli esiti eco-
nomici ma anche gli esiti clinici; 

d. la competizione fra laboratori deve basarsi su 
criteri qualità e valore per il paziente e non 
solo sul costo per esame.18 

La prossimalità ai bisogni del clinico e del 
paziente, la necessità di fornire referti con com-
menti interpretativi, la capacità di offrire con-
sulenza nella richiesta e nell’interpretazione 
devono essere elementi chiave nella valutazione 
del servizio di laboratorio clinico.  
I bisogni clinici finora non soddisfatti dal labo-
ratorio, che ne impediscono visibilità e com-
prensione del reale valore, possono essere 
ricondotti a: 
a. scarsa integrazione nei processi diagnosti-

co-terapeutici; 
b. scarso numero di studi volti a valutare l’im-

patto dell’informazione di laboratorio sugli 
esiti clinici;  

c. focalizzazione delle misure su indicatori di 
efficienza interni alla struttura quali il costo 
per test, la produttività e l’utilizzazione delle 
risorse umane. 

Questi indicatori, pur rimanendo importanti, 
non sono in grado di fotografare il reale con-
tributo del laboratorio moderno ai progressi 
della medicina. Un altro bisogno scarsamente 
soddisfatto è l’integrazione delle informazioni 
di laboratorio provenienti da strutture diverse: 
è paradigmatico il caso della diagnostica del 
paziente oncologico che necessita sempre più 
dell’integrazione fra le informazioni dell’isto-
patologia tradizionale con il profiling moleco-
lare, con biomarcatori non-invasivi ed, in pro-
spettiva con la cosiddetta “biopsia liquida”. 
Collaborazione, integrazione dei referti, capa-
cità di interpretare un sempre più vasto arma-
mentario di informazioni biochimiche, mole-
colari, cellulari e del genoma sono sempre più 
richieste. 
A commento della recente decisione del Presi-
dente degli Stati Uniti, Barack Obama, di lan-
ciare un’iniziativa sulla “precision medicine”, 
ossia una medicina sempre più basata su dati 
oggettivi che tenga in considerazione la varia-
bilità biologica, Francis S Collins e Harold Var-
mus sottolineano il ruolo, sempre maggiore, 
delle indagini diagnostiche nella medicina 
moderna.19 
Il laboratorio clinico è chiamato a giocare il suo 
ruolo entrando sempre più nel vivo dei pro-
cessi diagnostici-terapeutici, avvicinandosi al 
paziente ed ai suoi reali bisogni clinici.
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PREMESSA

La lunga fase di elaborazione, costruzione 
e sperimentazione di cobas® 6800 è termi-
nata e la sottoscritta ha avuto la possibilità 
di seguirne da vicino le ultime fasi poiché ha 
fatto parte, per due anni, dell’International 
Advisory Board, un organismo internazionale 
formato da 8 componenti rappresentativi degli 
Stati Uniti, Europa, Giappone e Asia-Pacifico 
e che hanno avuto il compito di consigliare i 
tecnici Roche al fine di gestire eventuali dubbi 
o problemi insorti. 
I due sistemi sono da pochi mesi a disposizione 
degli operatori nei mercati che riconoscono 
la marcatura CE, e ciò rappresenta un evento 
importante non solo per le Banche del Sangue e 
la validazione delle unità ematiche trasfusionali 
(dove sono stati lanciati i primi test), ma anche 
per le Microbiologie Cliniche. 

Queste strutture, infatti, si trovano a dover con-
durre indagini diagnostiche in quantità sempre 
crescente poiché, se da una parte devono far fronte 
a nuove e vecchie patologie da infezione, aumen-
tate numericamente nel corso degli ultimi anni, 
dall’altra i mezzi diagnostici ora a disposizione 
sono molto più utili di quelli che erano disponibili 
un tempo e possono incidere maggiormente sulla 
identificazione dei patogeni e il loro controllo, 
quindi, sono maggiormente richieste dai curanti. 
D’altra parte, come tutti gli operatori sanitari, 
anche i Microbiologi clinici si trovano di fronte 
alla necessità sempre più impellente di contenere 
i costi degli esami, e alla scarsa disponibilità degli 
amministratori a sostituire almeno una parte del 
personale che cessa dal servizio. Quindi, maggior 
numero di esami, meno fondi disponibili, meno 
personale dedicato.
È proprio in questo difficile panorama che si 
colloca il nuovo sistema Roche.

Sistema cobas® 6800Sistema cobas® 8800
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IL NUOVO SISTEMA

Il nuovo sistema Roche è stato sviluppato in 
due versioni: cobas® 6800 e cobas® 8800, ed è la 
capacità di lavoro che differenzia i due sistemi.  
In otto ore cobas® 6800 processa 384 campioni, 
mentre cobas® 8800 è capace di processarne 960. 
Una volta che la macchina è stata caricata con i 
campioni di plasma (anche siero, per HCV), il 
processo continua automaticamente fino alla 
refertazione e i primi risultati sono pronti dopo 
3,5 ore. Entrambi i sistemi consentono di trat-
tare simultaneamente test differenti. In questo 
modo, i laboratori possono effettuare fino a tre 
test contemporaneamente nella fase di ampli-
ficazione, e caricare sullo strumento campioni 
per effettuare tutti i differenti test disponibili 
senza alcun pre-sorting. Entrambi gli strumenti, 
quindi, rappresentano un nuovo tipo di sistema 
integrato per l’analisi molecolare. L’innovazione 
del sistema consiste in una AUTOMAZIONE 
QUASI ASSOLUTA e senza precedenti  (reagenti 
pronti all’uso, carico e conservazione dei reagenti 
a bordo refrigerati, inventario dei reagenti, com-
pleta tracciabilità dei campioni, etc.) con minima 
necessità di intervento da parte dell’operatore. 
Questo comporta una serie di vantaggi che 
vanno dalla minor (nulla?) possibilità di errore 
nella fase analitica, ad una assente esposizione 
dell’operatore ai rischi biologici che sempre com-
porta il lavorare con materiali contenenti agenti 
patogeni per l’uomo. 
L’innovazione del sistema è anche legata ad una 
integrazione multipla, cioè a diverse tipologie 
di integrazione: 
a. Integrazione nell’automazione. Infatti l’au-

tomazione comprende, all’interno del labo-
ratorio, sia la fase preanalitica che quella ana-
litica senza soluzione di continuità.

b. Integrazione nella validità. In un unico 
strumento, infatti, coesistono:
• ottime tecnologie 
• alta capacità di processo 
• ridotti tempi di risposta (3,5 ore per i primi 

96 test, 90 minuti per i successivi 96 test 
nel cobas® 6800; 30 minuti per i successivi 
96 test nel cobas® 8800), ampia gamma di 
patogeni ricercati 

• flessibilità nell’utilizzo 

c. Integrazione clinica-ricerca
• possibilità di utilizzo del cobas® 6800 anche 

per attività sperimentali vista la presenza 
di un “utility channel”, ovvero un canale 
aperto che il ricercatore può utilizzare per 
cercare altri genomi.

Viste queste capacità lavoro, è molto probabile 
che per le Microbiologie italiane lo strumento 
di interesse sia principalmente il cobas® 6800 
che garantisce l’esecuzione di 384 test nell’arco 
di 8 ore (numerosi test in contemporanea) con 
la possibilità di caricare in continuo lo stru-
mento.
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I TEST DISPONIBILI 

Il sistema è stato progettato per arrivare ad 
essere una piattaforma completa per la ricerca 
qualitativa e quantitativa del genoma dei pato-
geni più rilevanti, sia dal punto di vista della 
patologia sia da quello della sanità pubblica. 
Al momento sono disponibili kit per la ricerca 
qualitativa (in ambito trasfusionale) e quanti-
tativa (per la Microbiologia), dei genomi dei 
seguenti virus: 
1. HIV-1: vengono identificati i virus apparte-

nenti ai gruppo M, N e O. L’amplificazione 
di eventuali nuove varianti  viene garan-
tita grazie all’amplificazione di due regioni 
diverse (dual target) per HIV che non sono 
sottoposte ad una pressione selettiva farma-
cologica.

2. HCV: vengono identificati i genotipi 1-6 gra-
zie all’utilizzo di due sonde diverse per offrire 
un livello di protezione supplementare con-
tro le mutazioni che possono apparire nel 
genoma virale.

3. HBV: vengono identificati tutti i genotipi 
(A-H e il mutante precore predominante) 

4. CMV: vengono anche identificati i genomi 
dei ceppi resistenti ai farmaci foscarnet, gan-
ciclovir, vanganciclovir e cidofovir.

5. HCV, HBV, HIV-1 M, HIV-1 O, HIV-2 
(cobas® MPX - dual target) per la validazione 
delle unità ematiche trasfusionali;

6. WNV: identifica sia i ceppi del Virus del 
West Nilo appartenenti al lineaggio 1 che al 2 
e copre anche gli altri flavivirus che possono 
essere trasmessi mediante trasfusione; 

7. HEV: identificazione di tutti e 4 i genotipi; 
usato in ambito trasfusionale.

A breve saranno disponibili sul mercato anche 
altri test di grande interesse microbiologico, 
quali il test per la ricerca del genoma di Parvo-
virus B19 e del virus dell’Epatite A (HAV).
Ulteriori pannelli sono in fase di sviluppo, 
quale quello per la ricerca dei genomi di Cla-
midia e Gonococco in un unico campione e 
quello per la ricerca dei Micobatteri che sarà in 
grado di identificare anche la presenza di ceppi 
di micobatteri resistenti ai farmaci. 
Di grande rilevanza anche la possibilità di 
disporre, in tempi relativamente brevi, anche 
del test per la ricerca degli HPV oncogeni, alla 
luce della trasformazione dello screening per il 
carcinoma della cervice dell’utero (da pap test 
alla ricerca dei genomi di HPV). 

IL CONTESTO ORGANIZZATIVO

Appare evidente che l’introduzione sul mercato 
di questo nuovo sistema, come probabilmente 
anche di altri in via di ultimazione, induce 
alcune riflessioni anche di tipo organizzativo, 
nonostante, in generale, non dovrebbe essere 
solo la tecnologia a guidare le riorganizzazioni. 
Le Microbiologie cliniche italiane si presen-
tano come strutture molto diverse nelle diverse 
Regioni del Paese. 
In Italia, infatti, operano 51 laboratori di 
Microbiologia Clinica molto differenti tra di 
loro. Troviamo piccoli laboratori di Microbio-
logia collocati all’interno di grandi Diparti-
menti di Medicina di Laboratorio, ma anche 
strutture complesse esclusivamente di Micro-
biologia e di notevoli dimensioni. In ognuna di 
queste strutture viene condotta attività diagno-



16 MONOGRAFIA

stica che parte dai livelli più semplici ed arriva 
fino alle indagini più complicate. 
Nella maggior parte dei casi i volumi di attività 
sono modesti (meno di 100.000 test all’anno 
di cui meno di 5.000 test molecolari).  Questi 
laboratori hanno costi alti a causa dell’assenza 
di economia di scala e di una maggior neces-
sità di personale. Questi laboratori potrebbero 
non essere il target di sistemi simili a cobas® 
6800.  
Le Microbiologie cliniche con grandi volumi 
di attività complessiva (oltre un milione di test 
annui di cui almeno 20-30.000 test molecolari) 
hanno, invece, costi ridotti e minor necessità di 
personale. L’introduzione, in queste Microbio-
logie, di un sistema come cobas® 6800 dovrebbe 
portare ad un ulteriore risparmio di almeno il 
20% del costo degli esami molecolari e la ridu-
zione del personale dedicato. 
In conclusione la via da intraprendere per la 

ristrutturazione delle Microbiologie Cliniche in 
Italia sembra molto chiara. Si tratta di costruire 
delle reti, almeno provinciali, che siano compo-
ste da strutture con tre livelli diversi di attività: 
un livello base, dai grandi numeri, con un alto 
livello di automazione simile ai core-lab della 
patologia clinica e dove trova collocazione ide-
ale il nuovo sistema cobas® 6800, un livello suc-
cessivo per analisi più specialistiche ed appro-
fondite ed un terzo livello di tipo innovativo/
sperimentale. 
La compenetrazione delle diverse realtà dia-
gnostiche rappresenterà, là dove possi-
bile, un valore aggiunto da considerare con 
grande attenzione. Ai tre livelli di diagnosi si 
devono aggiungere i laboratori per le urgenze 
che è bene siano collocati vicino alle unità di 
degenza. Solo così la Microbiologia clinica 
potrà continuare a dare un importante contri-
buto alla Sanità Italiana.
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PREMESSA

Nel maggio 2014 abbiamo avuto l’occasione di 
essere coinvolti, come laboratorio di Niguarda, 
in una applicazione della metodologia LEAN. 
Dopo alcuni incontri preliminari con il Team 
Roche abbiamo quindi scelto di studiare:
a. l’area smistamento dove pervengono tutti  

campioni provenienti dall’esterno (altre 
Aziende Ospedaliere, altri centri prelievi, 
ecc) e tutti i prelievi interni al nostro presidio 
(reparti, ambulatori, ecc) con l’esclusione dei 
soli prelievi per il laboratorio d’urgenza; 

b. l’area del Corelab dove si svolge la mag-
gior parte dell’attività analitica, intesa come 
carico di lavoro.

Perché sono state scelte queste due aree ? Di certo 
per la complessità dei processi presenti che coin-
volgono più attori e per l’eterogeneità delle com-
petenze necessarie per l’ottimizzazione del pro-
cesso. Processo che deve essere visto come una 
risorsa per raggiungere obiettivi di efficienza.

AREA SMISTAMENTO

Nell’area smistamento (comune ai laboratori 
dell’A.O.) l’intento era l’ottimizzazione dei 
flussi delle provette ai laboratori con l’elimina-
zione delle azioni a non valore aggiunto, defi-
nendo “NON valore aggiunto” tutto quello che 
consuma tempo e risorse , ma non aggiunge 
valore.
Ci interessava ottimizzare i flussi delle provette 
in arrivo al laboratorio sia da enti esterni che 
dall’interno dell’ospedale per ridurre i tempi 
morti nell’area della preanalitica che ritardano 
l’attività della fase analitica, in modo partico-
lare in area Corelab.

Sono stati studiati tutti i percorsi dei campioni 
fino ai vari settori (chimica clinica, ematologia, 
coagulazione, sierologia, NAT, ecc) applicando 
gli strumenti classici della metodologia LEAN: 
Process Map, Spaghetti Diagram,  Hand off Dia-
gram, ecc.) (Figura 1).
Quali gli oggetti del miglioramento?
1. Costi (ridurre il numero degli strumenti pre-

senti in preanalitica);
2. Tempo (velocizzazione dei processi);
3. Qualità (uso appropriato degli strumenti);
4. Personale (razionalizzazione dei percorsi 

intesi come chilometri effettuati dal perso-
nale giornalmente).

Ad esempio delle attività svolte, il gruppo di 
lavoro ha analizzato per il Personale i chilometri 
percorsi nell’area smistamento e ha scoperto che 
venivano accumulati almeno 10 chilometri ogni 
giorno per l’ubicazione in stanze differenti degli 
strumenti di preanalitica e del montacarichi che 

Efficienza dei processi: ecco la chiave del successo 
per le reti dei laboratori
Dr. Simonetta Granata

Responsabile S.S. Biochimica Clinica
Ospedale Niguarda Cà Granda

FIGURA 1

Process Map, Spaghetti Diagram, Hand off Diagram



18 MONOGRAFIA

trasporta le provette dal piano terra (zona smista-
mento) ai piani superiori di microbiologia e bio-
chimica e genetica. 
Ne è conseguito immediatamente il progetto di 
spostare gli strumenti della preanalitica accanto 
al montacarichi per ottenere un notevole miglio-
ramento nei tragitti (meno chilometri percorsi) e 
anche per la semplificazione dei processi.
Un cambiamento semplicissimo è nato dall’os-
servazione che tutte le provette prelevate nel 
Centro Prelievi sono poste dai prelevatori in 
rack non caricabili sugli strumenti di preana-
litica. 
La fornitura dei rack degli strumenti di preana-
litica direttamente al centro prelievi ci ha per-
messo di eliminare un passaggio e di recupe-
rare tempo.

AREA CORELAB
In area Corelab avevamo come obiettivo poter 
far fronte ad un incremento del carico di lavoro, 
quindi abbiamo ricercato delle modalità per 
ottimizzare i tempi di esecuzione dei test.
Quali i temi del miglioramento?
1. Costi (come aumento della capacità pro-

duttiva);
2. Tempo (aumento di percentuale di utilizzo 

MPA);

3. Qualità (errori di barcode );
4. Persone (dimensione umana).
Per il primo punto, ci siamo focalizzati sull’uso 
e sui tempi di lavoro dei sistemi di automazione 
con progetti di analisi dei flussi di lavoro e delle 
varie tipologie di test al fine di ottimizzare la 
distribuzione dei carichi sulla catena analitica 
e ottenere una maggiore efficienza del sistema 
già in uso: MPA e cobas® 8000. 
Per il secondo punto, ci siamo concentrati 
sull’aumento del tempo produttivo eliminando 
azioni ridondanti e/o superflue (percentuale 
utilizzo MPA). Abbiamo ridefinito anche l’uti-
lizzo da parte degli operatori del montacarichi 
con una nuova istruzione operativa.
Per la qualità, abbiamo focalizzato la scarsa 
qualità delle etichette dei campioni, che può 
creare un rallentamento sul processo, e gli 
errori di lettura del barcode dei rack. L’obiettivo 
proposto è stato aumentare la qualità delle eti-
chette riducendo gli interventi da parte dell’o-
peratore per la ristampa e migliorare la manu-
tenzione dei rack per ridurre la percentuale di 
errori di lettura.
Per il personale, sono stati migliorati gli spo-
stamenti con la riduzione dei chilometri per-
corsi, razionalizzando la distribuzione dell’area 
di lavoro.

9.0 Riflessioni Go  -  No Go

Azioni
Nuova procedura di gestione 
montacarichi
Aumento del numero di rack
Ridesignato posizionamento tavolo 
smistamento
Posizionato tavolino per nuovo 
computer

Cosa è andato bene?
Rilevati molti spunti di lavoro
Collaborazione da parte del 
personale di laboratorio
Con la trasparenza del team siamo 
riusciti a mappare facilmente il 
processo

Cosa ha aiutato?
Il coinvolgimento e la motivazione 
dell’intero team
Stanza per le riunioni sempre 
disponibile
Supporto e commitment 
dello sponsor

Si potrebbe fare meglio se...
Se avessimo avuto più tempo per 
verificare l’impatto delle soluzioni 
proposte
Documentazione da rilasciare al 
personale del Team dell’ospedale

Quali sono stati gli ostacoli?
Tempo per l’analisi ristretto
Spazi ristretti

Team Photo
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CONCLUSIONI

Da entrambi i gruppi di lavoro e dal progetto 
nel suo complesso sono emerse alcune consi-
derazioni positive:
a. la buona accoglienza da parte di tutto il per-

sonale, dopo una fase iniziale in cui il retro-
pensiero che serpeggiava era “ci vogliono 
controllare”;

b. si è creato spirito di gruppo e un’alta collabo-
razione fra consulenti esterni, ausiliari, tec-
nici, laureati, amministrativi con una attiva e 
costante collaborazione. È stato un momento 
di confronto, crescita e di conoscenza dell’in-
tero gruppo; quindi un notevole impatto 
culturale delle attività di Consulting per un 
miglioramento continuo;

c. l’evidenza che in alcuni casi la visione dei 
processi, con l’aiuto di soggetti “estranei” (i 
consulenti esterni) porta oltre all’analisi pun-
tuale dei processi anche a trovare soluzioni 
innovative;

d. la reale costruzione di nuove modalità di 
lavoro, più razionali, che ci hanno portato a 
centrare gli obiettivi che ci eravamo propo-
sti all’inizio del progetto. Quindi una visione 
dell’efficienza del Laboratorio intesa come 
miglioramento dei Tempi, della Qualità, dei 
Costi e dello situazione lavorativa del Perso-
nale;

e. la considerazione che i miglioramenti non 
sempre necessitano di risorse economiche, 
ma talvolta della sola capacità di “vedere” 
il problema con occhi “nuovi” cancellando 
sovrastrutture mentali e abitudini inveterate.

È chiaro che abbiamo dovuto confrontarci 
anche con aspetti negativi o non risolvibili:
a. è vero che molto si può fare anche senza costi 

aggiuntivi, ma alcuni cambiamenti attuati 
sono stati possibili solo con il recupero di 
risorse economiche ed altri sono stati riman-
dati a “tempi migliori”;

b. gli spazi non sempre completamente ade-
guati al lavoro intenso dei due team; 

c. i tempi ristretti (quattro giorni) in cui si è 
dipanato e concluso il lavoro;

d. la difficoltà talvolta a simulare le soluzioni 
alternative proposte.

Di certo l’esperienza è stata positiva e ripropo-
nibile non solo per un laboratorio. 
La metodologia LEAN può essere applicata 
all’efficienza dei processi di più laboratori, ma 
anche a processi molto più complessi quali una 
riorganizzazione delle reti di più laboratori.
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Dal momento della diagnosi di tumore, ini-
zia per il paziente un periodo molto difficile 
in cui vengono condotti diversi test aggiuntivi 
(biomarcatori predittivi, nuovi test di imaging, 
ecc..) e vengono programmate nuove consu-
lenze mediche. Tutto questo processo deve 
essere coordinato da un comitato multidisci-
plinare, il quale deciderà il migliore approccio 
terapeutico per il paziente. 
Tutto ciò è particolarmente importante nel caso 
di tumore alla mammella, tumore con la più 
alta incidenza nelle donne nei paesi sviluppati. 

Per la diagnosi di questa patologia vengono neces-
sariamente utilizzate tre metodologie in sequenza: 
1. ematossilina-eosina per la diagnosi della 

patologia; 
2. immunoistochimica per i recettori ormonali 

e per l’indice proliferativo Ki-67 per stabi-
lire la prognosi e predire la risposta ad agenti 
anti-ormonali;  

3. una tecnica di ibridazione in situ (FISH o 
SISH) o di immunoistochimica per lo sta-
tus di HER2 per predire la risposta a farmaci 
anti-HER2 (Figura 1). 

Diagnosi ultra rapida e ad alta qualità del carcinoma 
della mammella: da utopia a realtà 
Dr. Fernando López-Ríos

Laboratorio de Dianas Terapéuticas 
Hospital Universitario HM Sanchinarro, Madrid (Spain)

FIGURA 1

Percorso diagnostico in Anatomia Patologica.
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In questo numero, EsaDia entra per la prima volta nel mondo dell’anatomia patologica. La porta d’ingresso è 
il Laboratorio de Dianas Terapéuticas, Hospital Universitario HM Sanchinarro di Madrid, diretto dal Dr. Fer-
nando López-Ríos, figura emergente nel panorama dei patologi europei. Insieme alla sua collaboratrice, Dr.ssa 
Ana Suárez Gauthier ci racconta come, grazie all’offerta di Roche Tissue Diagnostics, il laboratorio sia riuscito a 
trasformare in realtà alcune “isole di utopia” relative alla gestione del carcinoma della mammella. 
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FIGURA 2

Flusso di lavoro ultraveloce per il carcinoma alla mammella.
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La mancanza di un sistema di controllo infor-
matico del processo e un’automazione limitata 
nella diagnosi e nell’analisi dei biomarcatori 
predittivi portano ad un TAT (Turn Around 
Time) di oltre 72 ore.
Nel 2009 il nostro laboratorio è stato il primo 
in Europa ad utilizzare la soluzione di traccia-
bilità VANTAGE e un nostro obiettivo stra-
tegico è stato quello di rendere possibile una 
diagnosi di tumore alla mammella ultraveloce 
(48h) e di alta qualità (Figura 2). 
Di seguito in breve tutte le fasi del processo, che 
ad oggi è in fase finale di ottimizzazione.

ACCETTAZIONE CAMPIONE  
(GIORNO 1)

Il campione arriva dal Dipartimento di Radio-
logia (come agobiopsia) e viene immediata-
mente fissato; come fissativo si raccomanda 
formalina tamponata al 10%.
A questo punto è importante controllare i tempi 

di fissazione ed ischemia che sono fondamen-
tali per una corretta analisi dei biomarcatori.
Sappiamo che per le biopsie mammarie è più 
dannoso un tempo di fissazione breve piutto-
sto che un tempo eccessivo; i tempi consigliati 
sono meno di 1 ora per l’ischemia e dalle 6 alle 
72 ore per la fissazione.
Anche se le condizioni appena descritte sono 
ben note in tutti i laboratori di anatomia pato-
logica del mondo, sappiamo per esperienza che 
in alcuni dipartimenti non è tutto così ovvio, 
in alcuni casi vengono utilizzati fissativi diversi 
o non vengono controllati così rigidamente i 
tempi ischemici e di fissazione.

FASE PREANALITICA  
(GIORNO 1 E 2)

Una volta che il campione arriva in anatomia 
patologica partono una serie di processi al fine 
di ottenere un vetrino colorato con ematossili-
na-eosina (Figura 2 e Figura 3). 

FIGURA 3

Fase preanalitica.
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FIGURA 4

Soluzione di tracciabilità con codici a barre.

FIGURA 5
Prioritizzazione del campione per la diagnosi e per lo studio dei biomarcatori in pazienti con carcinoma mammario.
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In ogni step sono coinvolte diverse persone, 
aumentando così il rischio di errori.
La soluzione per la tracciabilità VANTAGE 
permette di gestire il laboratorio di anatomia 
patologica aumentando la produttività e moni-
torando i campioni all’interno del laboratorio 
attraverso l’utilizzo di codici a barre. 
Ciò permette di eliminare errori di etichetta-
tura e di mantenere una sicurezza ottimale per 
il paziente. 
VANTAGE può inoltre fornire informazioni in 
tempo reale sullo status corrente di un’attività o 
il tecnico e/o il patologo che ha gestito il cam-
pione (Figura 4). 
Il sistema opera in tutte le fasi del processo 
dall’accettazione del campione all’archivia-
zione. In ogni fase il personale interagisce con 
il sistema attraverso monitor touch, tracciando 
tutte le fasi dalla ricezione del campione all’in-
terpretazione dei risultati ed all’archiviazione.  
All’interno della fase preanalitica, la microto-
mia rappresenta un punto chiave per ottenere 
una diagnosi ultra rapida in meno di 48 ore. 
Al microtomo devono essere tagliate almeno 7 
sezioni, tre delle quali, ottenute a diversi livelli 

di profondità, verranno colorate con ematos-
silina-eosina per produrre la diagnosi. Per le 
rimanenti sezioni (4) verranno utilizzati vetrini 
pretrattati per tecniche di analisi di biomar-
catori, in caso di conferma della diagnosi di 
tumore (Figura 5). 
Questo processo viene seguito esclusivamente 
per quelle biopsie con categoria radiologica 
(BI-RADS, Breast Imaging Reporting and Data 
System) sospetta o ad alto rischio maligno 
(BI-RADS 4C, 5 o 6).
 

FASE ANALITICA (GIORNO 2)

La fase successiva prevede l’analisi di biomarca-
tori con strumenti automatizzati (BenchMark 
XT o BenchMark ULTRA) e quindi la scan-
sione del vetrino con iScan Coreo, che permette 
di ottenere un vetrino virtuale sul quale verrà 
effettuata la diagnosi. Il software Virtuoso, col-
legato allo scanner, permette l’analisi automa-
tica del vetrino grazie ad algoritmi di analisi 
approvati FDA (Figura 6) dedicati ai marcatori 
IHC per il pannello mammella. 

FIGURA 6

Analisi dei biomarcatori mammari utilizzando lo scanner iScan Coreo e software Virtuoso.
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Al momento l’algoritmo per HER2 è appro-
vato solo per IHC ed i laboratori che utilizzano 
una metodica SISH per la valutazione di HER2 
devono analizzare manualmente i risultati, ma 
l’obiettivo di una diagnosi di carcinoma alla 
mammella in meno di 48 ore può comunque 
essere raggiunto.
Viene quindi creato un report finale che integra 
la diagnosi e i risultati per i biomarcatori, un 
unico report completo permette di ottimizzare 
la trasmissione delle informazioni sia all’onco-

logo che al paziente. Infatti, da Ottobre 2011 
all’interno del Laboratorio de Dianas Terapéut-
icas abbiamo attivato un ufficio per l’attenzione 
al paziente e questa iniziativa ci ha aiutato a 
capire meglio l’importanza di una diagnosi 
accurata e rapida. 
La tracciabilità in tempo reale permette all’on-
cologo e al paziente di sapere quando i risultati 
saranno disponibili, non è raro infatti ricevere 
domande di questo genere anche solo dopo 24h 
dalla biopsia.

CONCLUSIONI

L’obiettivo di una diagnosi ultra rapida e ad alta 
qualità del carcinoma della mammella costitui-
sce un quadro ottimale per integrare e validare 
tutte queste tecnologie. Oltre all’innovazione 
tecnologica, senza la quale sarebbe impossi-
bile ottenere questo obiettivo in meno di 48h, 
vogliamo sottolineare i seguenti aspetti:
• Accettazione campione: il controllo dei 

tempi di fissazione deve partire dal reparto di 
radiologia;

• Fase preanalitica: alla stazione di microto-
mia è necessario tagliare almeno 7 sezioni del 
campione;

• Fase analitica: è necessario integrare tutti i 
risultati in un unico report.

Crediamo che l’implementazione reale e l’in-
tegrazione di tutte queste isole di utopia è l’u-
nico modo per fornire a tutti i pazienti affetti da 
tumore un reale trattamento oncologico perso-
nalizzato.
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Garantire il diritto alla salute significa con-
cretamente offrire i servizi, le attività e le pre-
stazioni necessarie per la prevenzione, la dia-
gnosi e la cura delle malattie e la riabilitazione 
delle disabilità. Al contempo, assicurare che 
tali attività, servizi e prestazioni siano di qua-
lità intrinsecamente elevata e siano fornite 
nei modi, nei luoghi e nei tempi congrui per 
le effettive necessità della popolazione può 
determinare una crescita esponenziale di costi 
sociali ed economici.1

In questo processo le tecnologie sanitarie, defi-
nite come l’insieme di attrezzature sanitarie, 
dispositivi medici, farmaci, sistemi diagnostici, 
procedure chirurgiche, percorsi assistenziali e 
organizzativi nei quali viene erogata l’assistenza 
sanitaria, ricoprono un ruolo fondamentale. 
La tecnologia sanitaria comprende, infatti, 
tutte le applicazioni pratiche che vengono uti-
lizzate per promuovere la salute, prevenire, 

diagnosticare e curare le malattie. Attrezza-
ture, dispositivi medici e farmaci sono com-
ponenti fondamentali della tecnologia, tut-
tavia, crescente è la rilevanza attribuita alle 
tecnologie organizzative nel migliorare effi-
cienza, efficacia e appropriatezza degli inter-
venti assistenziali.2 
Le tecnologie sanitarie, grazie alla continua 
innovazione, possono fornire ai sistemi sani-
tari soluzioni sempre diverse per affrontare i 
processi di prevenzione, cura e riabilitazione 
delle malattie a vantaggio della popolazione. In 
questo senso lo sviluppo tecnologico in medi-
cina rappresenta una condizione imprescindi-
bile per l’evoluzione dei sistemi sanitari. Tale 
percorso è fortemente caratterizzato dall’inte-
razione tra mondo della ricerca, istituzioni e 
industria. Questa reciproca influenza è decisiva 
per il raggiungimento degli obiettivi di pro-
gresso e di salute3 (Figura 1).

Il ruolo dell’Health Technology Assessment 
nell’adozione dell’innovazione al fine  
di incrementare l’efficienza e l’appropriatezza

FIGURA 1

SVILUPPO
TECNOLOGICO

ISTITUZION
E

RICERCA

INDUSTRIA



30 ROCHE INFORMA - Economia sanitaria

D’altra parte il Servizio Sanitario Nazionale, 
così come le Aziende Sanitarie italiane, si con-
frontano quotidianamente con il difficile com-
promesso tra fabbisogni crescenti di salute, 
intrinseci al sistema di sviluppo delle compe-
tenze e conoscenze, e risorse limitate mediante 
le quali assicurare l’erogazione delle presta-
zioni. L’equilibrio tra questi due aspetti deter-
mina l’effettiva sostenibilità di un sistema uni-
versalistico di erogazione dei servizi in un con-
testo in cui l’invecchiamento della popolazione, 
la domanda di servizi sempre più qualificata e 
la dinamica tecnologica sempre più accelerata 
mettono a serio rischio l’assetto economico di 
tali sistemi. 
Alla luce di queste considerazioni, è strettamente 
necessario un processo di valutazione delle tec-
nologie sanitarie innovative che analizzi tutti gli 
elementi che concorrono all’assistenza sanitaria. 
Devono essere dunque valutati sia gli elementi 
materiali, quali le strutture edilizie, attrezzature, 
gli impianti tecnologici, i dispositivi medici e 
le sostanze chimiche, sia gli elementi immate-
riali quali i modelli organizzativi e assistenziali 
(assistenza ospedaliera, assistenza domiciliare), i 
documenti di indirizzo clinico (linee guida, per-
corsi assistenziali) e i sistemi regolatori (sistemi 
tariffari, procedure di accreditamento). 
Questo tipo di valutazione richiede, quindi, un 
approccio interdisciplinare poiché spazia in 
numerosi campi includendo anche valutazioni 
critiche e misure dell’effettivo miglioramento 
della qualità della vita dei pazienti.4

La metodologia dell’Health Technology Asses-
sment risponde pienamente a tali necessità 
e risulta ricoprire un ruolo di fondamentale 
importanza come strumento di supporto per 
i decisori sanitari nell’adottare l’innovazione 
tecnologica al fine d’incrementare l’efficienza e 
l’appropriatezza del Servizio Sanitario a Nazio-
nale. 
L’Health Technology Assessment viene defi-
nito come la complessiva e sistematica valuta-
zione multidisciplinare delle conseguenze assi-
stenziali, economiche, sociali ed etiche provo-
cate, in modo diretto e indiretto, nel breve e 
nel lungo periodo, correlate all’adozione delle 
tecnologie sanitarie esistenti e di nuova intro-
duzione. 

Tale approccio valutativo risulta essere  in 
grado di integrare l’uso della razionalità scien-
tifica con le prospettive e le preferenze espresse 
dai diversi portatori di interesse a supporto di 
una decisione politica, e può certamente con-
tribuire a migliorare quel processo che porta 
a rendere disponibile in maniera tempestiva 
l’innovazione tecnologica, in relazione ai biso-
gni espressi dalla popolazione e alle capacità di 
assorbimento dei sistemi sanitari.5

Più in dettaglio, l’Health Technology Asses-
sment riguarda i seguenti aspetti: 
• performance: la sensibilità e la specificità 

di alcuni test diagnostici, la conformità con 
le specifiche di fabbricazione, di affidabi-
lità, di semplicità di utilizzo e di manuten-
zione; 

• sicurezza clinica: il giudizio sull’accettabilità 
di un rischio associato all’uso di una tecnolo-
gia in una particolare situazione; 

• efficacia: il beneficio che si ottiene sia utiliz-
zando una tecnologia in relazione ad un pre-
ciso problema in condizioni ideali (efficacia 
clinica) sia in condizioni generali di routine 
(efficacia nella pratica); 

• economicità: riguarda, a livello microecono-
mico, i costi, le tariffe e le modalità di rim-
borso; a livello macroeconomico si riferi-
sce, invece, alle conseguenze che nuove tec-
nologie possono avere sui costi della Sanità 
a livello nazionale o agli effetti che una tec-
nologia può avere sull’allocazione di risorse 
tra differenti programmi sanitari o tra diversi 
settori della Sanità; 

• impatti sociali, legali, etici, politici: molte 
tecnologie sollevano questioni sociali, legali, 
etiche e politiche.6 

L’adozione di una prospettiva di Health Tech-
nology Assessment a supporto delle decisioni 
manageriali nelle aziende offre nuove sfide 
ed opportunità non solo come strumento di 
gestione ma anche come supporto alla realizza-
zione della clinical governance.
Malgrado ciò tale strumento appare ancora 
troppo debolmente collegato alle scelte di deci-
sion making dei singoli Paesi e a esso viene 
assegnato un ruolo a volte ancora marginale 
nella routine decisionale. Una migliore com-



31ROCHE INFORMA - Economia sanitaria

prensione, utilizzazione e sistematizzazione 
degli strumenti dell’Health Technology Asses-
sment permetterebbe all’industria, ai ricerca-
tori, ai manager, ai professionisti sanitari, ai 

politici e agli stessi cittadini di condividere le 
rispettive prospettive, consentendo di meglio 
definire il gap tecnologico esistente tra bisogni 
sanitari e innovazioni tecnologiche. 
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cobas® 6500 è la nuova soluzione modulare 
completamente automatizzata di Roche Dia-
gnostics per il consolidamento dell’analisi chi-
mica-fisica e del sedimento nell’area delle ana-
lisi delle urine. Con questa soluzione diagno-
stica l’azienda completa a tutti gli effetti  il suo 
portfolio in questo segmento di mercato, in 
precedenza coperto solamente con strumenti 
di analisi chimica-fisica.
Lo strumento è composto di due moduli diffe-
renti e complementari. Il modulo U601 ha la 
capacità di effettuare in modo simultaneo ed 
automatizzato l’analisi chimico-fisica su striscia 
di 240 campioni all’ora, attraverso la misura-
zione di 12 parametri. La possibilità di carico 
di 400 strisce Combur Test, inoltre, è partico-
larmente funzionale per i laboratori  con atti-
vità sia di grande entità che di media entità: 
infatti, le strisce, eventualmente non utilizzate 
possono rimanere nel modulo per circa due 
settimane, riducendo gli interventi manuali 
dell’operatore e incrementando di conseguenza 
la sicurezza dell’analisi. 
Il modulo U701 consente invece di analiz-
zare, attraverso 400 cuvette, il sedimento uri-
nario in microscopia, attualmente considerata 

la migliore pratica analitica per la valutazione 
dello stato della parte corpuscolare delle urine. 
La Urine Work Area cobas® 6500 consente un 
processo completamente automatizzato ridu-
cendo l’intervento dell’operatore e i conse-
guenti tempi di analisi. Inoltre, il controllo di 
qualità e la valutazione dei tempi avvengono su 
un’unica piattaforma con un’interfaccia utente 
dotata di uno schermo touch screen sul quale 
l’operatore può visualizzare in modo intuitivo 
lo svolgersi del test. 
Infine, grazie ad una reale modularità, cobas® 
6500 garantisce una grande flessibilità di 
consolidamento delle analisi delle urine.  
cobas® 6500 è stato presentato in anteprima a 
maggio 2014  allo stand Roche di URI-TECH, 
congresso interannuale della società scientifica 
GIAU (Gruppo Italiano Analisi Urine)  dedi-
cato all’innovazione. 
In questa sede, la Dott.ssa Li-Hua Wang, Inter-
national Product Manager Urine Instrument 
di Roche Diagnostics ha avuto modo, nella 
sessione moderata dal Presidente della Società 
Scientifica GIAU Prof. Fabio Manoni, di illu-
strare in dettaglio le innovative peculiarità dei 
2 moduli di cui consta il cobas® 6500.

Roche amplia concretamente il suo portfolio  
di soluzioni per l’analisi delle urine. 
cobas® 6500, Urine Work Area modulare 
completamente automatizzata



34 ROCHE INFORMA - Urine

cobas® 6500 rappresenta quanto di più inno-
vativo presente oggi per l’ analisi delle urine 
grazie anche al modulo AIEM (Auto Image 
Evaluation Module) -> Modulo di Riconosci-
mento & modulo Decisionale. 
In tempo reale un software automatico basato 
sulla rete neurale di elaborazione valuta le 
immagini, identifica le particelle di urina e ne 
calcola le concentrazioni. 
Il funzionamento è simile al cervello umano 

in quanto, con l’intervento del costrutture il 
sistema autoapprende arrichendo così il grado 
di accuratezza. 
Il modulo di valutazione su cobas® u 701 è il 
modulo 8 (Figura 1) (Tabella 1).
cobas® 6500, una Urine Work Area completa, 
una reale automazione del Gold Standard per 
l’analisi del sedimento urina, un altro chiaro 
segnale di Roche della voglia di innovare... 
anche nelle analisi delle Urine.

Tasso di riconoscimento (%)

M6 M7 M8

RBC 62.3 62.3 78.6

WBC 79.8 79.7 85.1

EPI 59.7 82.1 83.1

NEC 76 75.3 75.3

PAT 45.5 61.2 66.1

HYA 37.8 51.0 56.9

CRY 50.4 50.4 78.5

YEA 42.9 43.7 86.3

SPRM 54.2 54.2 71.6

Percentuale di errore (%)

M6 M7 M8

RBC 4.1 4.1 4.9

WBC 6.7 6.2 5.4

EPI 3.3 2.2 2.6

NEC 28 6.8 6.0

PAT 38.8 15.8 14.2

HYA 29.4 8.6 9.1

CRY 15.7 15.7 18.1

YEA 9.9 10.0 11.1

SPRM 26.4 26.4 4.5

Tabella 1. Miglioramenti di valutazione del modulo 8.

Module
M5

RBC
46

Module
M8

RBC
617

FIGURA 1

Esempio RBC: 
miglioramenti 
del modulo di 
valutazione 8.
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In diagnostica il termine appropriatezza è la 
misura di quanto una procedura diagnostica 
sia adeguata rispetto alle esigenze del paziente e 
al contesto sanitario, rispettando i criteri di effi-
cacia, sicurezza ed efficienza. Ne consegue che, 
nell’ambito della gestione di patologie diffuse, 
di grande impatto clinico, economico e sociale, 
un intervento diagnostico appropriato può fare 
la differenza. Se poi una diagnosi appropriata 
permette l’accesso a una terapia in grado di 
curare, e non esclusivamente di controllare, la 
patologia in questione, è evidente il vantaggio 
immediato e a lungo termine sia per il singolo 
paziente che per tutta la comunità. La possi-
bilità di eseguire interventi diagnostici appro-
priati da parte degli operatori sanitari dipende 
dalla disponibilità di strumenti efficaci, sicuri 
ed efficienti e dal loro corretto utilizzo nella 
pratica clinica. L’impegno di Roche Diagno-
stics in quest’ambito si rende concreto attra-
verso varie strade, una di queste è l’impegno 
nei confronti delle patologie infettive, in par-
ticolare dell’infezione da HCV. L’infezione da 
HCV rappresenta, infatti, un importante pro-
blema di salute pubblica, coinvolgendo appros-
simativamente circa 170.000.000 di individui 
in tutto il mondo e causando fino a 350.000 
morti/anno per insufficienza epatica terminale 
e epatocarcinoma.1 
A differenza di molte altre infezioni croniche 
virali, l’infezione da HCV è oggi potenzial-
mente curabile, e lo sviluppo di nuove terapie 
interferon-free, orali, con ridotti effetti colla-
terali, ha reso evidente nella comunità scienti-
fica la necessità di un una diagnostica che per-
metta uno screening precoce degli individui a 
rischio, una diagnosi accurata e un monitorag-
gio del trattamento appropriato. A oggi esistono 
numerosi metodi molecolari, la maggioranza 
dei quali basati su tecnologia PCR real-time, in 

grado di quantificare l’HCV RNA durante la fase 
esponenziale di amplificazione. Storicamente, i 
primi metodi per la quantificazione dei livelli di 
HCV RNA erano basati su tecnologie PCR end-
point o tecniche di amplificazione del segnale di 
regioni di HCV altamente conservate, identifi-
cabili mediante sonde fluorescenti. Più recente-
mente sono state introdotte tecnologie di PCR 
real-time  che, confrontate con le metodiche pre-
cedenti, hanno dimostrato una maggiore sensi-
bilità e un più ampio range dinamico.  
In particolare, il test COBAS® AmpliPrep/
COBAS® TaqMan® HCV, (Figura 1) versione 
2.0 (TaqMan® HCV Test, v2.0) (Roche Mole-
cular Systems), CE-IVD, utilizza un approccio 
dual-probe (doppia sonda), in cui due sonde 
fluorescenti identificano simultaneamente 
l’amplificazione virale, consentendo una dete-
zione altamente sensibile e la quantificazione 
del raro virus a genotipo 4.2 

Appropriatezza dei test diagnostici per HCV  
nell’era delle nuove tecnologie molecolari  
e delle nuove terapie anti-virali

FIGURA 1
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Questa versione ha permesso il superamento di 
errori di quantificazione provocati dalla com-
parsa di polimorfismi nella regione target della 
singola sonda. 
La versione manuale, il cobas® Taq-Man® 
Test v2.0 for use with the High Pure System 
(the HP-TaqMan HCV, v2.0) (Roche Mole-
cular Systems), che invece utilizza un sistema 
manuale di estrazione, è stato usato nei trial 
clinici per i regimi contenti i nuovi farmaci 
anti-virali diretti (boceprevir, telaprevir, sofo-
sbuvir). 3-5 
Proprio nel contesto della gestione terapeutica 
acquisisce valore il concetto di appropriatezza 
del percorso diagnostico, inteso come gesto cli-
nico efficace per guidare la terapia più appro-
priata. Infatti, com’è ben noto, la determina-
zione della cinetica virale individuale in sog-
getti affetti da infezione cronica da HCV, ha 
da sempre determinato l’adozione di una scelta 
terapeutica specifica o di un regime di fol-
low-up clinico personalizzato. 
Per esempio, in pazienti trattati con peginterfe-

ron alfa-2a e ribavirina (PEGa/RBV), il miglior 
predittore di una risposta clinica sostenuta 
(SVR), che nella maggioranza dei casi è indice 
di guarigione dall’infezione, è il rapido declino 
del HCV RNA durante il trattamento fino a 
livelli di non rilevabilità. 6 
Per lo stesso motivo, una risposta virologica 
rapida, in altre parole un HCV RNA non rile-
vabile (<50 IU/mL) dopo quattro settimane di 
terapia con PEGa/RBV, è stato utilizzato per 
determinare l’eleggibilità a un accorciamento 
della durata della terapia (da 48 a 24 settimane, 
nel genotipo 1). 
Con l’introduzione dei nuovi schemi terapeu-
tici, il concetto di mancanza di rilevabilità del 
HCV RNA come un valore di copie inferiore 
alle 50 IU/mL è stato modificato. Infatti, per 
i regimi contenenti PEGa/RBV + boceprevir 
o telaprevir il termine non rilevabile è stato 
identificato con “target not detected”, elemento 
richiesto per riduzione della durata della tera-
pia, mentre per la valutazione della SVR è stato 
utilizzato un cut-off <25 IU/mL (Figura 2).

Precedentemente non trattato 
o con precedente recidiva

interruzione del trattamento; PEG: interferone pegilato alfa; RBV: ribavirina; RGT: terapia guidata dalla risposta

RNA rilevato 
alla settimana 24

RNA 
rilevato

PEG/RBV

RNA ≥100 IU/mL
alla settimana 12

Criterio di inutilità (futility rule)
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Settimane Settimane

28 36 48

RNA 
non rilevato

PEG/RBV + BOC PEG/RBV

RNA 
non rilevato

PEG/RBV
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o con precedente recidiva

RNA rilevato 
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FIGURA 2

RGT per boceprevir (BOC) e telaprevir (TPR).1-4
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Per il regime contenente simeprevir, è stata 
approvata una stopping rule quando la viremia è 
sopra le 25 IU/mL alla settimana 4, 12, o 24. Per 
il sofosbuvir, il test del HCV RNA è raccoman-
dato solo alla fine di un trattamento di durata 
pre-determinata e per valutare la SVR.7 
In questo scenario così complesso, non deve 
essere tralasciato il ruolo che i test moleco-
lari possono avere nella gestione del paziente 
nel “Real world”, al di fuori dei trial clinici, in 
cui, prevista un’inferiore compliance alla tera-
pia, potrebbe essere utile un monitoraggio della 
carica virale ancora più frequente qualora que-
sto sia considerato costo-efficace.7 
L’individuazione di cut-off di viremia residua 
in determinati momenti clinici come guida al 
monitoraggio della terapia, rafforza la neces-
sità di avere a disposizione un test affidabile, 
ma anche validato clinicamente, proprio come 
il Test HCV, v2.0 (Roche Molecular Systems).3,4 
Inoltre, poiché i regimi con triplice terapia 
(PEGa/RBV + boceprevir o telaprevir) preve-
dono la possibilità di un accorciamento tera-
peutico in funzione della viremia alle settimane 
4 e 12, differenze in termini di sensibilità tra 

metodiche di dosaggio del HCV RNA possono 
avere un’influenza non irrilevante sulle deci-
sioni mediche. 
Questo potrebbe portare come conseguenza 
a una terapia inappropriatamente protratta, 
laddove era possibile accorciarla (se sono uti-
lizzati cut-off uguali ma con tecnologie diffe-
renti).7,8  
Proprio per questo per la quantificazione del 
HCV-RNA è strettamente raccomandato l’uso, 
durante monitoraggio terapeutico, della meto-
dica più sensibile in grado di distinguere tra 
valori sotto il limite di rilevabilità (target not 
detected) e valori sotto il limite di quantifica-
zione (LoD) e, a questo proposito, l’uso di real-
time PCR con un LoD <15 IU/ml.9,10

In conclusione, se la qualità analitica rispecchia 
i criteri di efficienza ed efficacia, ovvero pro-
duce l’effetto richiesto e lo fa con alta qualità, 
ecco che può essere integrato in un discorso di 
appropriatezza diagnostica, nell’era delle nuove 
tecnologie molecolari e delle nuove terapie 
antivirali, per un percorso diagnostico e tera-
peutico sempre più adatto alle esigenze del 
paziente e a quelle di tutta la comunità.   
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