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Introduzione

Siamo lieti e orgogliosi di annunciarvi di essere arrivati al 50esimo 
numero della rivista EsaDia! 

Nell’ottobre del 1998 Roche Diagnostics ha deciso di intraprendere 
un percorso volto a condividere con voi temi inerenti al mondo del-
la diagnostica. Dal numero 1 al numero 50, EsaDia ha voluto porre 
un’attenzione particolare sul mondo del laboratorio e sulle aree dia-
gnostiche-terapeutiche ad esso correlate.

Dalla prima pubblicazione ci siamo focalizzati sulla gestione e orga-
nizzazione del laboratorio evidenziandone, in primis, l’importanza del-
la qualità. Un altro passo importante è stato porre all’attenzione del 
clinico e del laboratorio anche l’aspetto HTA e la sostenibilità econo-
mica in Healthcare, partendo dall’Europa ed entrando nello specifico 
dell’azienda sanitaria locale. E, infine, volgendo uno sguardo al futuro, 
si è posta l’attenzione sul cambiamento organizzativo del laboratorio, 
sui nuovi orizzonti della medicina di laboratorio e sulle nuove frontiere 
e sfide della diagnostica, come ad esempio l’analisi genomica.

Sul fronte della patologia clinica, Roche Diagnostics si è vista coinvol-
ta, e ha voluto coinvolgere i suoi lettori, su importanti tematiche sa-
nitarie quali l’osteoporosi, i marcatori cardiaci, anemie, malattie infet-
tive, droghe d’abuso, sepsi e biomarkers in oncologia. Non ultimo, è 
stato evidenziato l’elevato valore medico e clinico delle informazioni 
e innovazioni diagnostiche nell’ambito della salute della donna, area 
in cui Roche Diagnostics è da sempre impegnata.

Tali temi sono stati scelti e implementati della redazione di EsaDia, 
con lo scopo di contribuire, attraverso l’informazione e gli articoli 
scientifici, a far crescere e diffondere il grande valore aggiunto della 
diagnostica di laboratorio nella pratica clinica, ponendo sempre il pa-
ziente al centro.

Un ringraziamento speciale va a voi, grazie ai quali EsaDia oggi è 
arrivata al numero 50!

Matteo Dionisi 
Direttore responsabile EsaDia
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Esempio ed esperienza di rinnovamento  
in un padiglione "storico" della diagnostica italiana

Rosalba Russo & Team Corelab Niguarda

Dipartimento Medicina di Laboratorio
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

Una medicina sempre più personalizzata e 
una crescente qualità dell'assistenza sanita-
ria a distanza sono stati gli obiettivi alla base 
della strategia di trasformazione digitale por-
tata avanti dall’Azienda Socio Sanitaria Ter-
ritoriale (ASST) Grande Ospedale Metropo-
litano Niguarda.
Centro di riferimento per Milano, dove ha 
sede, per la Regione Lombardia e per l'Italia, la 
ASST Niguarda combina un grande polo ospe-
daliero e una vasta rete territoriale con compe-
tenze sociosanitarie.
Aperto nel 1939, si è evoluto nel tempo e, 
soprattutto nell’ultimo decennio, ha affrontato 
una complessa trasformazione strutturale e 
organizzativa in cui multidisciplinarietà, inte-
grazione e tecnologia sono stati gli elementi 
chiave del suo cambiamento.
Il Laboratorio di Chimica Clinica è stato il 
primo laboratorio ospedaliero italiano dedi-
cato specificatamente alla Chimica Clinica 
(1941) e denominato Laboratorio di Biochi-
mica e Fisiopatologia; nel suo primo anno di 
vita ha eseguito circa 5.000 analisi.

Nel 1940, invece era nato il primo laboratorio 
italiano di Microbiologia.
Da allora grazie ai vari primari che si sono 
succeduti i due laboratori si sono sempre 
più sviluppati sia come metri quadri sia dal 
punto di vista della diagnostica e dell'auto-
mazione.
La digitalizzazione e l’evoluzione tecnologica 
hanno avuto un impatto importante sul labo-
ratorio rappresentando per Niguarda un vero 
e proprio cambiamento culturale, prima che 
ancora che l’adozione di un nuovo modello di 
business, e come tale è stato un processo gra-
duale che si è sviluppato nell’ultimo decennio 
e che sta mostrando già dei risultati apprezza-
bili per l’organizzazione stessa e per i pazienti.
Il grosso cambiamento si è avviato a par-
tire dal 2002 facendo confluire il Laboratorio 
di urgenza, che prima era dislocato presso il 
Pronto Soccorso, all'interno del laboratorio 
principale consolidandolo con le attività di 
routine.
Da allora si sono cominciati a sviluppare piani 
di riorganizzazione interna con lo scopo di 
ottimizzare risorse umane e tecnologie. 
Il primo sistema in catena con preanalitica 
integrata è stato installato intorno al 2010 pur 
continuando a differenziare in maniera netta 
l'attività legata alle urgenze dalla vera e pro-
pria routine.
Nel corso degli anni l'Ospedale Niguarda ha 
sviluppato anche una grossa attività come for-
nitore di service per altre strutture della Lom-
bardia e questo ha determinato un visibile 
aumento dell'afflusso di materiale biologico  
presso la nostra struttura in varie fasce orarie 
estendendosi fino al pomeriggio.
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Questo è stato uno dei motori propulsivi per 
la realizzazione di un grosso centro di smista-
mento interno che interessava l'arrivo dei cam-
pioni biologici destinati al laboratorio.
Con lo scopo di razionalizzare ed ottimiz-
zare i f lussi e di tracciarne gli eventi fin 
dall'arrivo è stata messa a disposizione nel 
2013 nell'ambito del padiglione 9, che acco-
glie attualmente il laboratorio coi suoi set-
tori di Microbiologia, Biochimica e Genetica 
ed il Centro Prelievi, un'area centralizzata 
dedicata all'attività preanalitica e condivisa 
con le altre strutture facenti parte del Dipar-
timento di Medicina di Laboratorio: Anato-
mia Patologica e SIMT.
In una articolazione così complessa, allo sca-
dere della gara, pensare di dover cambiare le 
tecnologie e di conseguenza l'organizzazione 
così diventa un lavoro impervio; prima di tutto 
perché su un'area analitica in cui è già stato 
fatto un grosso consolidamento (circa il 70% 
degli esami su siero passano sulla catena di Bio-
chimica) è impensabile procedere ad un cam-
biamento tecnologico sospendendo l'attività 
diagnostica; peraltro l'evento in questione ha 
consentito di rivedere l'organizzazione interna 
del personale, i flussi di lavoro legati all'attività 
della centrale preanalitica e la gestione infor-
matica e le attività di controllo e manutenzione 
delle strumentazioni.
L'aggiornamento tecnologico è arrivato oltre-
tutto in un momento chiave per l'ASST 
Niguarda l'avviamento del Progetto Milano 
che ha interessato l'area Nord di Milano con 
un impatto sostanziale sia nell'area analitica 
che di preanalitica.

È stato pertanto indispensabile procedere, a 
differenza di tante altre realtà ospedaliere ad 
una lunga fase di progettazione che ha visto 
confluire insieme non solo i professionisti del 
laboratorio direttamente interessasti dall'ag-
giornamento tecnologico, ma anche l'equipe 
dell'ingegneria clinica, dell'Ufficio tecnico, del 
SIA (Sistemi informativi aziendali) e dell' Uffi-
cio Approvvigionamenti.
Dopo i primi sopralluoghi è stato steso un pro-
getto di sviluppo che ha visto la valutazione 
degli spazi in cui le tecnologie dovevano essere 
installate.
È stato posto l'accento sulla necessità di creare 
un ambiente ergonomico e adeguato in termini 
di normativa di sicurezza sia nell'area preana-
litica, fino ad allora compressa come spazi, sia 
nell'area analitica del laboratorio di biochi-
mica.
Nel contesto delle opere murarie dell'area pre-
analitica è stata messa particolare attenzione 
nel creare delle zone di manipolazione del 
materiale biologico in piena sicurezza e com-
partimentate da un lato, e di gestione tecnico 
amministrativa dall'altra e si è colta inoltre 
l'occasione per mettere mano e rinnovare il 
montacarichi, ormai vetusto e usurato, attra-
verso il quale il materiale destinato ai labora-
tori è inviato.
Nell'area della Biochimica è stato necessario 
progettare una situazione di lavoro interme-
dia con l'introduzione di una strumentazione 
stand alone aggiuntiva che potesse supportare 
le attività durante la sostituzione di ciascuna 
linea analitica della catena senza creare inter-
ruzioni prolungate di attività.
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Data la complessità delle attività di gestire e la 
necessità di verificare punto per punto lo stato 
del progetto, e criticità emerse, le difficoltà 
incontrate il gruppo di lavoro si è riunito con 
cadenza settimanale per oltre 8 mesi e questo 
ha consentito di contenere i ritardi e di risol-
vere i problemi in tempi relativamente brevi e 
nell'immediato.

A tutt'oggi il lavoro è in fase di completa-
mento, la nuova linea preanalitica integrata,ha 
una configurazione customizzata unica in 
Italia con l'obiettivo di realizzare un modello 
di lavoro a flusso continuo dove urgenza e 
routine vengono gestite sulla base di prio-
rità impostate con l'ausilio di un importante  
middleware informatico.
Completato l'avviamento della preanalitica 
integrata, l'ultima fase sarà dedicata all'in-

stallazione e messa in opera di un frigorifero 
automatizzato volutamente non integrato nella 
catena e che permetterà di tracciare il magaz-
zino dei reagenti.
Affrontare un cambiamento drastico ed un 
aggiornamento tecnologico di questo livello ha 
impegnato per quasi un anno lo staff del Labo-
ratorio e non è stato certamente indolore per-
ché problemi, interruzioni, ostacoli sono stati 
all' ordine del giorno.

Solo attraverso un lavoro di equipe ed al soste-
gno di una multinazionale con uno staff alta-
mente qualificato e disponibile come quello di 
Roche ci ha consentito di raggiungere l'obiettivo 
che ci eravamo prefissati riducendo le difficoltà 
che fisiologicamente si sono presentate di volta 
in volta; ma siamo solo all'inizio dell'avventura, 
il miglioramento è continuo…
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Approccio metodologico ad una implementazione 
complessa - project management come elemento 
differenziante nei progetti complessi. 
Esperienza del Comprensorio Bolzano

Nocker Roland

Coordinatore tecnico del Dipartimento dei laboratori  
dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige

A partire dall’anno 2012, con l’avvento del 
nuovo direttore Prof. Markus Herrmann, è 
stato effettuato un primo consolidamento di 
tutta l’area analitica del laboratorio, passando 
da un’organizzazione multisettoriale a 8 set-
tori analitici, con doppioni di analisi eseguite 
su piattaforme diverse tra urgenza e routine, a 
soltanto 2 aree:
• il core-lab, che comprende tutta l’analitica 

24H di biochimica, immunometria, emato-
logia, coagulazione, diagnostica proteine, u-
rine/liquidi

• il settore di diagnostica specialistica, per e-
sami eseguiti con tecnologie HPLC, LC-MS/
MS e ICP-MS, quali immunosoppressori, 
ormoni steroidei, vitamina D, elementi di 
traccia, CDT, farmaci particolari, riconfer-
me delle droghe e delle alcolemie.

Il partner per il consolidamento delle ana-
lisi di biochimica e immunometria è stata la 
ditta Roche con la fornitura di due piattaforme 
cobas® 8000. 
Insieme al team di progettisti, abbiamo svolto 
anche un progetto “lean” con l’obiettivo di 
ottimizzare i percorsi dei campioni ed i pro-
cessi, dall’accettazione al referto.
Nell’anno 2016 è stata svolta una nuova gara 
d’appalto per la piattaforma principale, com-
presi i sistemi di preanalitica, che è stata aggiu-
dicata alla società  Roche Diagnostics. 

A marzo 2017 è partito il progetto di imple-
mentazione della nuova gara. 

LO SCENARIO 

L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige comprende 
7 ospedali di cui 3 ospedali di base (Silandro, 
Vipiteno e San Candido), 3 ospedali aziendali 
(Merano, Bressanone e Brunico) e l’ospedale 
centrale di Bolzano. In ogni ospedale c’è un 
laboratorio, i 7 laboratori sono collegati in rete 
in un unico sistema informatico (LIS) e colla-
borano in un dipartimento (collaborazione vin-
colante) L’ospedale dispone di 750 posti letto 
di degenza e 90 di Day Hospital. Gli accessi in 
degenza sono 192.000/anno e in Day Hospital 
24.000/anno. Mediamente vengono eseguite 7.7 
analisi per accesso (degenza + DH).

LA POPOLAZIONE 

l’Alto Adige ha 520.000 abitanti, di cui 105.000 
abitano a Bolzano, statisticamente ci sono 2,2 
richieste di analisi di laboratorio per abitante 
all’anno. Il comprensorio di Bolzano serve il 
44,5% della popolazione altoatesina.
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IL LABORATORIO 

Il laboratorio centrale di patologia clinica di 
Bolzano è il più grande ed esegue alcune ana-
lisi per tutti gli altri laboratori. Al laboratorio 
centrale afferiscono 23 centri di prelievo.
Vengono gestite 510.000 Richieste (302.000 
esterne e 208.000 interne), 1.013.000 cam-
pioni, 3.350.000 Analisi. Vengono eseguite 
8,44 analisi per richiesta interna e 5,41 analisi 
per richiesta esterna. 
Il personale è composto da: 4 Medici, 3 Bio-
logi, 3 Chimici, 33 TSLB, 6 Infermiere, 6 
Segretarie, 9 Collaboratori Ausiliari.

IL CAMPIONE

I campioni prelevati arrivano da:
• Reparti dell’ospedale, tramite posta pneuma-

tica
• Centro prelievi del laboratorio stesso
• 22 centri di prelievo sul territorio del com-

prensorio sanitario di Bolzano, tramite tra-
sporti secondo la normativa ADR

• altri laboratori ospedalieri
• cliniche o ditte private
• servizio di Medicina del Lavoro
• Servizio per le Dipendenze
• Forze dell’ordine. 

IL PROGETTO 

Prevede la riorganizzazione completa del 
core-lab, collegando i due strumenti di pre-
analitica, tramite cobas connection module 
(CCM), alle due piattaforme cobas® 8000, 
la creazione di nuove aree di lavoro, consi-
derando anche aspetti di contenimento dei 
rumori e della climatizzazione, lo sposta-
mento delle postazioni dedicate all’ematolo-
gia, la microscopia, la coagulazione e l’analisi 
di urine e feci, compresa l’installazione di un 
archivio refrigerato e informatizzato per sieri 
e reagenti ed anche la fornitura e installazione 
di nuovi arredi.

L’obiettivo del progetto è di rendere più 
lineari e veloci i percorsi dei campioni dalla 
consegna in laboratorio all’archiviazione, di 
stabilizzare i TAT intorno ai valori attesi e 
di migliorare e rendere definitivo il layout 
del laboratorio. 
I lavori e le installazioni non dovevano inter-
rompere il funzionamento giornaliero del 
laboratorio e i TAT venivano monitorati di 
continuo per garantire il mantenimento di 
adeguati tempi di risposta.
In parallelo è stata anche ristrutturata com-
pletamente tutta la zona del centro prelievi 
del laboratorio a carico dell’ufficio tecnico 
dell’ospedale, riconfigurando tutta la dispo-
sizione e la suddivisione degli spazi. Sono 
stati creati 4 sportelli di accettazione, tre sale 
prelievo, di cui due doppie, una sala d’attesa 
spaziosa e una stanza per chi non stesse bene 
durante l’attesa in caso di prelievi multipli. 
Il tutto è diventato un ambiente luminoso e 
ben arieggiato/climatizzato. È stata costruita 
anche una stanza di “drop off” campioni tra 
gli ambulatori e il core-lab con uno sportello 
verso l’area preanalitica dello stesso. 
Ora non deve entrare più nessuno nell’area 
analitica per la consegna di campioni.

LA NOVITÀ 

La complessità del progetto ha costretto tutti 
i coinvolti ad abituarsi ad un nuovo tipo di 
approccio. Era necessaria la stretta collabora-
zione tra la ditta Roche come capofila, l’Uf-
ficio Tecnico dell’ospedale, il laboratorio e le 
ditte subappaltanti. Era necessario un buon 
coordinamento del progetto, tramite regolari 
incontri e la gestione di un rigido cronopro-
gramma (Gantt).

IL TEAM

Già durante il primo incontro di lavoro, 
17.01.2017, il team Roche Dia ci ha mostrato 
l’innovazione tecnologica e gli ultimi lanci 
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in termini di reagenti per il modulo e801 
dandoci la possibilità di rivedere il layout 
andando a sostituire i sistemi cobas e602 con 
i sistemi cobas e801. 
Il cronoprogramma allegato all’offerta di 
gara, che seguiva la metodologia del Project 
Management Institute®, si è dimostrato flessi-
bile ad essere rivisitato andando ad adeguarsi 
all’esigenze contingenti:
• Inserimento dei nuovi modulo di immuno-

metria e801
• Traslazione del layout nell’area centrale del la-

boratorio permettendo di avvicinare i sistemi 
di preanalitica all’area di drop-off ed all’arrivo 
della posta pneumatica (4m risparmiati per 
ogni operatore per ogni movimentazione di 
campioni)

• Trasferimento della postazione di arrivo della 
posta pneumatica

• Trasferimento dell’area dedicata ad ematolo-
gia e coagulazione.

Le macro fasi individuate dal gruppo di lavoro 
sono state: 
• spostamento posta pneumatica 
• lavori edili 
• area ematologia 
• area  ex ematologia 
• area analitica definitiva cobas® 8000 new 

corridoio 
• area analitica definitiva cobas new finestre 
• preanalitica corridoio p512 
• bertello.

Il sistema Smartsheet® ha permesso al team 
di implementazione di condividere lo stato di 
avanzamento delle singole fasi e di definire ed 
attuare opportune azioni preventive e corret-
tive per evitare ritardi nell’implementazione. 
Per ciascuna fase e per ciascuna attività sono 
state riportate la data di inizio e di fine e la 
singola risorsa dal team a cui era stata attri-
buita la task.
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13 i meeting di allineamento che 
avvenivano con cadenza bisettima-
nale, in cui il team di implementa-
zione valutava lo stato di avanza-
mento delle attività (installazione, 
configurazione dei sistemi diagno-
stici, esecuzione lavori edili ed im-
piantistici).

5 partner non diagnostici e 2 part-
ner diagnostici intervenuti nell’area.

450 mq adeguati del punto di vista 
edile ed impiantistico.

4000 test/h produttività oraria di 
Chimica Clinica.

600 test/h produttività oraria di Im-
munometria.
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L’ESPERIENZA

Per me come TSLB coordinatore del labora-
torio questo tipo di approccio è stato un’espe-
rienza molto interessante e anche molto posi-
tiva. 
La stretta collaborazione tra tutti i coinvolti, 
la presenza di un cronoprogramma  preciso e 
dettagliato e la professionalità di ogni singolo 
del team hanno permesso che i tempi previsti 
per ogni operazione sono sempre stati rispet-
tati e che l’operazione successiva potesse par-
tire puntualmente. 
Non ci sono stati ritardi, nonostante la com-
plessità dei tanti passaggi da eseguire in suc-
cessione da parte dei diversi attori. Questo 
è stato notato positivamente anche dai miei 

collaboratori con l’effetto che anche i più pre-
occupati dei preoccupati erano relativamente 
tranquilli mantenendo per tutto il periodo un 
buon clima lavorativo. 
E i TAT? Non ci crederete, ma li abbiamo 
monitorati, in continuo e senza eccezione.

Durante i mesi dell’implementazioni sono 
stati misurati i TAT dal check in, avvenuto sui 
sistemi di pre-analitica, alla disponibilità dei 
risultati dopo la validazione tecnica, avvenuta 
sul LIS. 
Abbiamo individuato 5 esami come Key Per-
formance Indices dei quali abbiamo calcolato 
la mediana mensile di tutti i campioni distinti 
come provenienti da richieste urgenti o di 
routine (Figure 1 e 2). 

FIGURA 1

Mediana urgenze.

FIGURA 2

Mediana routine.
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FIGURA 3

Percentile routine.

FIGURA 4

90 percentile  
routine.

FIGURA 5

98 percentile  
routine.
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I grafici dimostrano che durante tutti i mesi 
dell’implementazione i TAT si sono mante-
nuti invariati con una tendenza al migliora-
mente nella fase finale. 
Abbiamo condotto anche un’analisi dei TAT 
di routine intesi considerando la mediana, 90° 
percentile e 98° percentile, suddividendo i dati 
in due periodi da gennaio a marzo e da aprile 
a settembre. 
Il periodo da gennaio a marzo può considerarsi 
il periodo precedente all’avvio del progetto, 
mentre il secondo è il periodo in cui è avvenuta 
la vera e propria implementazione. 
I dati mostrano un netto miglioramento sui 
tempi di risposta della maggiorparte dei cam-
pioni (98° percentile analizzato), il tutto grazie:
• Presenza costante di back-up analitico e 

pre-analitico.
• Predisposizione di procedure operative per 

pianificazione attività di manutenzione pe-
riodica (calibrazione e controllo).

• Ottimizzazione dell’utilizzo delle piattaforme 
strumentali.

Siamo adesso pronti  
all’attività di fine-tuning  
e monitoraggio costante  

delle nostre performance...
CHECK AND ACT!

PDCA

Plan

Check

Act Do
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La consulenza al servizio dell’innovazione  
e l’ergonomia del nuovo laboratorio

Antonio Fascione, Valeria Bozzaotra

Dipartimento di Patologia Clinica EX ASL Caserta, Laboratorio Analisi del P.O. di Marcianise 

Il nostro laboratorio di analisi cliniche, ormai 
sempre più centralizzato e centralizzante, sta 
continuando nel suo percorso di rapido e 
continuo cambimento. 
Il bisogno di mantenere la fruibilità della 
“diagnosi di salute” capillare e di alta qua-
lità si scontra con bilanci sanitari in conti-
nua compressione ed in controtendenza alle 
necessità reali del laboratorista.  
La definizione -far più con meno- è ormai 
diffusa e rischia di attenuare la rilevanza 
di un dipartimento che da solo genera una 
percentuale sostanziale della diagnosi del 
paziente.  
Negli ultimi anni infatti, sotto l’egida e spinta 
della direzione generale, si è concretizzata la 
necessità di riprendere in mano i nostri spazi 
per ridisegnare de novo un area di labora-
torio altamente frazionata sia in termini di 
volumi che di analitiche. 
Lo scopo, ottimizzare i costi ed eliminare gli 
sprechi senza ridurre i servizi. 
Per questo il nostro dipartimento di labora-
torio di analisi cliniche ha deciso di affron-
tare questa nuova dottrina del risparmio 
come una opportunita per rafforzare la sua 
centralità all’interno dell’ospedale di Marcia-
nise sposando l’idea di un progetto moderno, 
funzionale e con un Core-Lab maggiormente 
integrato. Inoltre il nostro dipartimento 
vuole mostrarsi all’interno della nostra orga-
nizzazione ospedaliera come un settore pro-
attivo, ricettivo e sempre pronto ad adattarsi 
ai cambiamenti che la realtà dei servizi ospe-
dalieri richiede: un esempio di agilità. Tra i 
vari partner commerciali disponibili oggi 
sul mercato, la nostra azienda sanitaria ha 

deciso di affrontare questa discussione con 
Roche, riconoscendole gia un’attiva presenza 
al nostro fianco. 
Quest’ultima poi è stata identificata non solo 
come promotrice di soluzioni strumentali 
innovative, ma anche sostenitrice del valore 
dei servizi ad essi associati: “Come poter con-
ciliare le necessità di un’azienda commerciale 
con le priorità di un laboratorio? ma soprat-
tutto, come arrivare ad impattare concreta-
mente sulla salute del paziente?” Queste le 
domande che sono emerse già al nostro primo 
incontro con  il gruppo dei LabAdvance Con-
sultant. Il bisogno poi, di adottare un approc-
cio interdisciplinare dei consulenti, è scatu-
rito dalla nostra richiesta di mantenere un 
focus primario sul fattore umano nell’analisi 
e nel progetto ergonomico del nuovo labora-
torio. 

      Come poter 
conciliare le necessità 
di un'azienda 
commerciale  
con le priorità  
di un laboratorio?  
ma soprattutto, come 
arrivare ad impattare 
concretamente sulla 
salute del paziente?”

”
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Il team di consulenza LabAdvance in que-
sto progetto multidisciplinare è stato per noi 
determinante per indentificare una soluzione, 
non solo strumentale, ma anche di processo 
innovativo. 
Lo studio degli spazi e dei flussi di lavoro 
legati alla movimentazione della provetta 
-dall’accettazione allo smistamento alle dif-
ferenti aree del laboratorio, fino all’archivia-
zione- è partito dall’identificazione dei nuovi 
spazi che accoglierannò il Core-Lab, la gene-
razione di un layout visivo con l’esplicitazione 
chiara delle nuove aree specialistiche fino alla 
presentazione tridimensionale della nuova 
conformazione prevista. 
La chiarezza infatti è risultata chiave di volta 
utile per la percezione del personale, già attiva 
nelle varie aree, di un cambiamento atto a 
migliorare anche la loro qualità lavorativa 
giornaliera all’interno del laboratorio.
Priorità da noi rimarcata è stata quella di 
confinare la zona di pre-analitica rispetto alla 
zona analitica: questo ci permetterà di gene-

rare meno errori nella gestione primaria della 
provetta nelle fase di check-in, smistamento e 
check-out fornendo anche una univoca deli-
mitazione di una cabina di regia atta a moni-
torare le performance dell’intero laboratorio.
Inoltre, non avendo noi figure interne pre-
poste, ed avvalendoci dell’esperinza dei con-
sulenti, abbiamo richiesto un affiancamento 
atto a  suggerire soluzioni tecniche applicabili 
per il miglioramento delle condizioni ergono-
miche del laboratorio in tutta la sua totalità: 
inquinamento sonoro, distribuzione della 
luce, distribuzione degli spazi, confinamento 
di aree specializzate. 
Il consulente, grazie all’appoggio delle varie 
figure coinvollte nel processo di generazione 
del risultato clinico, ha avuto la possibilità di 
conoscere le modalità di esecuzione dei com-
piti da parte degli operatori, così da indivi-
duare gli aspetti del lavoro che incidono sulla 
qualità e sicurezza delle loro azioni. 
L’analisi infatti ha previsto l’osservazione e 
scomposizione in azioni elementari dei com-
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piti svolti quotidianamente nel laboratorio, 
marcandone il contesto fisico e organizzativo 
(frequenza, durata, flessibilità delle attività, 
ecc.). 
Spazi tecnici atti a diminuire il “rumore” 
hanno permesso di delimitare tutte quelle 
fonti di contaminazione acustica come i fri-
goriferi ed i compressori. Il magazzino del 
Core-Lab è stato suddiviso in due spazi, uno 
integrato per la gestione della routine set-
timanale, ed uno adibito a magazzino gene-
rale per lo stoccaggio a lungo termine. Evitare 
continui approvvigionamenti durante l’arco 
della giornata lavorativa con un unico rifor-
nimento settimanale, permetterà quindi di 
evitare o diminuire sostanzialmente le intro-
suoni di personale non addetto al lavoro del 
laboratorio.
Non sempre capita di avere tempo e modo di 
riprendere in mano un settore così complesso 
e strutturato come un laoratorio di analisi cli-

niche. Soprattutto, lavorandoci quotidiana-
mente, non è facile distaccarsi dalla propria 
realtà gia assodata per stravolgerla completa-
mente. 
L’inserimento di un fattore esterno, come 
in questo caso i consulenti, ci ha permesso 
di valutare concretamente il nostro stato 
attuale, definire le aree di miglioramento, 
gettare le basi per realizzare un laborato-
rio rivolto al domani ed essere in linea con 
le migliori caratteristiche di ergonomicità 
rivolte all’uomo. 
Tutto questo per valorizzare la cetralità del 
laboratorio analisi, all’interno di una strut-
tura ospedaliera,  nella generazione di un 
risultato rapido e di qualità. 
Sicuramente gli spazi ed i flussi di lavoro ne 
usciranno postiivamente stravolti ma, la con-
sapevolezza di ottenere un laboratorio pronto 
ad affrontare il futuro ci anima in questo per-
corso di cambiamento, speriamo continuo.
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Infezione occulta da virus dell’epatite B

Teresa Pollicino

Professore di Patologia Generale. UOC di Epatologia Clinica e Biomolecolare.
AOU Policlinico “G. Martino” di Messina

L’infezione occulta da virus dell’epatite B 
(HBV) è caratterizzata dalla persistenza a 
lungo termine del DNA virale nel tessuto epa-
tico (e in alcuni casi anche nel siero) d’indi-
vidui negativi per l’antigene di superficie 
dell’HBV (HBsAg)1. 
In accordo con le linee guida dell’Associazione 
Europea per lo Studio del Fegato, l’infezione B 
occulta (OBI) rappresenta una delle fasi della 
storia naturale dell’infezione cronica B2. Di 
fatto, sono ormai numerosissime le evidenze 
che dimostrano che alla scomparsa dell’HB-
sAg circolante - sia che avvenga in seguito ad 
un’epatite acuta autolimitante o dopo molti 
anni d’infezione cronica - non corrisponde l’e-
liminazione del virus, ma piuttosto la sua persi-
stenza nelle cellule epatiche in una condizione 
di forte soppressione dell’attività trascrizio-
nale e replicativa3. Conseguenze dirette di tale 
stato di soppressione sono la mancata produ-
zione dell’HBsAg e l’assenza (o forte riduzione 
quantitativa) dell’HBV DNA circolante. Difatti, 

a parte i pochi casi in cui la mancata rilevazione 
dell’HBsAg è da attribuire alla variabilità gene-
tica virale (es. infezione da mutanti S-escape che 
producono un HBsAg non riconosciuto da kit 
commerciali disponibili)4,5, la gran parte dei 
casi di OBI è sostenuta da virus senza impor-
tanti mutazioni genetiche, capaci di replicare, 
ma tenuti sotto stretto controllo da meccani-
smi di difesa dell’ospite6.
Per quanto concerne il profilo sierologico, è 
importante ricordare che l’OBI si associa alla 
presenza di anticorpi anti-HBV diretti contro 
l’antigene core (anti-HBc) e/o l’HBsAg (anti-
HBs)1. Tuttavia, più del 20% dei soggetti con 
OBI sono negativi per tutti i marcatori siero-
logici di HBV1. Pertanto, tali individui pos-
sono essere distinti in OBI-sieropositivi (anti-
HBc e/o anti-HBs positivi) e OBI-sieronegativi 
(anti-HBc/anti-HBs negativi) e, in entrambi i 
casi, l’HBV DNA serico, se rilevabile, è pre-
sente in quantità solitamente inferiori a 200 
UI/ml1 (Figura 1). 

FIGURA 1

Rappresentazione 
schematica dei profili 
virologici dell’infezione 
occulta da HBV.
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Le basi molecolari dell’OBI risiedono nel 
caratteristico ciclo vitale dell’HBV; in partico-
lare, nella fase che porta alla conversione del 
suo DNA da struttura circolare a doppia elica 
incompleta, ad una struttura circolare a dop-
pia elica completa, covalentemente chiusa (ccc-
DNA)7. Il cccDNA è un intermedio replicativo 
assai stabile, che persiste nella cellula epatica 
associato a proteine istoniche e non istoniche sì 
da formare un vero e proprio minicromosoma 
(Figura 2) da cui sono prodotti tutti gli RNA 
virali necessari per la replicazione dell’HBV. 
La stabilità delle molecole di cccDNA e la 
lunga emivita degli epatociti fanno sì che l’in-
fezione virale, una volta instauratasi, possa 
persistere indefinitamente anche nei pazienti 
che sono divenuti HBsAg-negativi7. I mecca-
nismi responsabili dell’inibizione dell’HBV 
rimangono poco definiti. 
I dati disponibili indicano che la risposta 
immune dell’ospite, meccanismi epigenetici e 
la co-infezione con altri agenti infettivi pos-
sano avere un ruolo importante nell’indurre 
lo “stato occulto” d’infezione. A supportare il 
ruolo fondamentale del sistema immunitario, 
in particolare della risposta cellulo-mediata, 
contribuiscono diverse evidenze. È stata, 
infatti, dimostrata la presenza di una forte 
risposta linfocitaria T, HBV-specifica, in sog-

getti guariti da molti anni da un’infezione da 
HBV, in donatori di sangue OBI-sieropositivi 
ed anche in pazienti con OBI ed epatite cro-
nica C3,7. Inoltre, esistono numerosissime evi-
denze che dimostrano che condizioni pato-
logiche o terapeutiche capaci d’indurre uno 
stato d’immunosoppressione possono deter-
minare la riattivazione del virus B occulto 
con ripresa della replicazione virale e l’in-
staurarsi del tipico quadro sierologico dell’in-
fezione da HBV in atto3,7. D’altro canto non 
vi sono ancora dati sufficientemente convin-
centi su una possibile riattivazione dell’OBI 
in pazienti guariti dall’epatite C dopo terapia 
antivirale8. 
A oggi non esiste una metodica standardizzata 
per la diagnosi dell’OBI. Il più corretto approc-
cio metodologico dovrebbe prevedere la ricerca 
del virus B occulto nel DNA estratto da tessuto 
epatico, utilizzando metodiche biomolecolari 
basate su tecniche di PCR ad alta sensibilità e 
specificità1. Tuttavia, la disponibilità del tes-
suto epatico dipende dall’esecuzione di un’a-
gobiopsia che, essendo una metodica invasiva, 
non può essere eseguita in un numero consi-
derevole di soggetti. Pertanto, i campioni ema-
tici rappresentano, frequentemente, l’unico 
materiale biologico disponibile per la ricerca 
dell’OBI. Tuttavia, grazie all’alta sensibilità e 

FIGURA 2
Rappresentazione grafica dei principali intermedi replicativi a DNA dell’HBV, cccDNA, DNA circolare 
covalentemente chiuso
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FIGURA 3

Rappresentazione 
schematica delle 
possibili implicazioni 
cliniche dell’infezione 
occulta da HBV.  
OBI, Infezione occulta B; 
FH, Epatite Fulminante; 
AHB, Epatite Acuta B; 
CHB, Epatite Cronica B.

specificità dei test commerciali in atto dispo-
nibili per l’analisi quantitativa in real-time 
PCR dell’HBV DNA serico, è possibile indivi-
duare l’OBI, nella gran parte dei casi con DNA 
virale circolante, attraverso l’esame di cam-
pioni di siero raccolti serialmente nel tempo da 
ciascun individuo1. Solo nel caso in cui i test 
bio-molecolari non possano essere eseguiti, si 
può utilizzare l’anti-HBc quale marker surro-
gato di OBI per identificare, tra i donatori di 
sangue o organi e tra i pazienti da sottoporre 
a trattamento immuno-soppressivo, i soggetti 
OBI-positivi al fine di prevenire la trasmis-
sione o la riattivazione dell’infezione1. Infatti, 
i portatori di OBI possono essere fonte di tra-
smissione dell’HBV in caso di emotrasfusione 
o trapianto d’organo (in particolare, di tra-

pianto ortotopico di fegato) e possono andare 
incontro a riattivazione, con sviluppo di una 
tipica epatite B, se lo stato di soppressione 
virale viene ad essere interrotto3,7. Importanti 
dati di letteratura indicano anche che l’HBV 
occulto possa contribuire, quale co-fattore di 
danno, all’evoluzione della malattia epatica 
verso la cirrosi e che il virus mantenga, in caso 
di OBI, le capacità oncogeniche esercitate nel 
corso dell’infezione HBsAg-positiva (Figura 3). 
Tali importanti implicazioni cliniche, a fronte 
dell’assenza di validi marcatori sierologici e di 
approcci diagnostici standardizzati fanno sì 
che l’OBI continui a rappresentare uno degli 
argomenti più dibattuti, di grande attualità ed 
interesse sia in diversi ambiti della medicina 
che della ricerca virologica di base. 
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Elecsys® AMH Plus: una nuova era nei marcatori 
per la valutazione della riserva ovarica

Negli ultimi decenni, in molti paesi industria-
lizzati, si è assistito allo slittamento sempre più 
in avanti dell'età in cui la donna ha la prima 
gravidanza e questo rinvio comporta che le 
coppie cerchino di avere figli in un periodo in 
cui la fertilità femminile è già in declino.1 Le 
ovaie contengono un numero definito di folli-
coli primordiali (immaturi)2,3 che declina con 
l'età e la deplezione follicolare coincide con la 
menopausa.4,5 La principale causa di infertilità 
femminile è la ridotta riserva ovarica.
L’AMH (ormone antimulleriano) è secreto prin-
cipalmente dalle cellule della granulosa dei fol-
licoli ovarici preantrali e dai follicoli ovarici 
antrali in crescita6.  Il livello di AMH nel siero 
correla con il numero dei follicoli primordiali 
nell’ovaio (riserva ovarica propriamente det-
ta).2,3,6 Per questo l’AMH è il marcatore di ele-
zione per la valutazione della riserva ovarica e la 

previsione di risposta alla stimolazione ovarica 
controllata (COS) in associazione ad altre evi-
denze cliniche e di laboratorio. I livelli di AMH 
nel siero si mantengono stabili durante tutte le 
fasi del ciclo mestruale e pertanto possono esse-
re dosati in qualunque momento.7,8

ELECSYS® AMH PLUS

Elecsys® AMH Plus è la nuova generazione di 
test per il dosaggio di AMH, eseguibile su tutte 
le piattaforme cobas. Si tratta del primo dosag-
gio immunochimico companion diagnostics e 
pertanto rappresenta uno strumento straordi-
nariamente innovativo per il clinico. Restano 
invariate le caratteristiche distintive del dosag-
gio Elecsys: con un semplice campione di san-
gue, il test immunometrico completamente au-
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tomatizzato Elecsys® AMH Plus può fornire ri-
sultati precisi e affidabili in 18 minuti dal carica-
mento del campione di siero sul sistema di labo-
ratorio9-14, permettendo ai clinici di valutare le 
donne rapidamente durante le loro visite di rou-
tine, a differenza dei test manuali che possono 
richiedere anche molte ore per fornire risultati. 
La facilità e la velocità d’uso di Elecsys® AMH 
Plus è adatta all’uso clinico di tutti i giorni.9-14

FINALITÀ D’USO  
PER ELECSYS® AMH PLUS

1. Valutazione della riserva ovarica9, 12

L’elevata correlazione con la conta dei follicoli 
antrali (AFC) è dimostrata da una valutazione 
multicentrica condotta in 7 centri.
I dati sono stati ottenuti in uno studio pro-
spettico con n = 451 donne di età di 18-44 

anni, dove i valori di AMH sono stati corre-
lati all’AFC delle donne (Studio Roche No. 
RD001542). Evidente è la minore variabilità 
di risultati tra centri ed operatori diversi con 
AMH rispetto ad AFC (Tabella 1).
 
2. Previsione di risposta a stimolazione ova-
rica controllata9 
L’AMH è stato determinato in 149 donne sotto-
poste ad un protocollo di trattamento con anta-
gonisti riceventi una dose standard di FSH (150 
IU/giorno) per la stimolazione ovarica. La pre-
dizione dell’iper-risposta è risultata significati-
va con un’area sotto la curva (AUC) dell’82.1% 
(Studio Roche No. CIM RD 001695) (Tabella 2).

3. Dose giornaliera individualizzata di folli-
tropina delta di Ferring 
La follitropina delta è un ormone follicolo-sti-
molante ricombinante (rFSH) derivato da linea 

Tabella 1. Tabella di correlazione Elecsys AMH / AFC.

Debole Normale Alta

AFC 0-7 AFC 8-15 AFC >15 N

AMH ≤4,86 pmol/L (0,681 ng/mL) 63,2% 32,4% 4,4% 68

4,86 pmol/L (0,681 ng/mL) 
< AMH ≤16,2 pmol/L (2,27 ng/mL)

12,0% 56,9% 31,1% 167

AMH >16,2 pmol/L (2,27 ng/mL) 1,4% 24,1% 74,5% 216

N 66 169 216 451

Tabella 2. Uso di Elecsys AMH per la predizione di iper-risposta alla stimolazione ovarica controllata.

Iper-risposta

AMH cutoff 15,0 pmol/L (2,10 ng/mL)

ESTIMATE 95% CI

Sensibilità 81,3% 54,4 - 96,0%

Specificità 64,7% 55,9 - 72,8%

PPV 21,7% 12,1 - 34,2%

NPV 96,6% 90,5 - 99,3%
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cellulare umana attraverso la tecnologia del D-
NA ricombinante.15

La determinazione della concentrazione di 
AMH (in pmol/L) eseguita con il test Elecsys 
AMH Plus, in combinazione con il peso corpo-
reo, è stata validata per la determinazione della 
dose giornaliera individualizzata della follitro-
pina delta nella stimolazione ovarica controlla-
ta, effettuata per lo sviluppo di follicoli multi-
pli nelle donne sottoposte ad un programma di 
tecnologia riproduttiva assistita.9

Il regime di dosaggio individuale di follitropi-
na delta a base di AMH (Elecsys AMH Plus) è 
stato validato nello studio clinico prospettico 
ESTHER-1, un trial randomizzato, controllato, 
con valutatore in cieco che paragona l’efficacia 
e la sicurezza della follitropina delta con quella 
della follitropina alfa.16 

Elecsys AMH Plus unisce innovazione e vali-
dazione clinica e arricchisce l’ampia soluzione 
Roche per la Salute della Donna.

Elecsys AMH Plus (pmol/L)
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Elecsys® HIV DUO, eccellenza diagnostica  
per lo screening di HIV

Dal 1984 il Centro operativo AIDS (Coa) 
dell’Istituto Superiore di Sanità raccoglie i dati 
relativi alle notifiche di AIDS e, dal 2008, i dati 
delle nuove diagnosi di infezione da HIV.1
Il “Notiziario dell’ISS - Aggiornamento delle 
nuove diagnosi di infezione da HIV e dei casi 
di AIDS in Italia al 31 dicembre 2015” riporta 
i dati sulle nuove diagnosi e sui casi di AIDS 
segnalati in Italia aggiornati a dicembre 2015. 
Sono state riportate 3.444 nuove diagnosi di 
infezione e 789 casi di AIDS, pari ad un’inci-
denza di 5,7 nuove infezioni e 1,4 nuovi casi 
ogni 100.000 residenti: questa incidenza po-
ne l’Italia al tredicesimo posto tra le nazio-
ni dell’Unione Europea. Ad aggravare questo 
quadro oltre il 50% dei casi di AIDS segnalati 
era costituito da persone che non sapevano di 
essere HIV-positive.
Negli anni si è assistito ad un aumento dell’età 
mediana alla diagnosi e ad un cambiamento 
delle modalità di trasmissione: diminuisce la 
proporzione di consumatori di sostanze per 
via iniettiva, ma aumenta la proporzione dei 
casi attribuibili a trasmissione sessuale, in par-
ticolare tra maschi che fanno sesso con maschi 
(MSM). 2

Il virus dell’immunodeficienza umana (HIV), 
l’agente responsabile della sindrome da immu-
nodeficienza acquisita (AIDS), appartiene al 
gruppo dei retrovirus e rappresenta un proble-
ma globale da oltre tre decenni.3,4 

L’HIV può essere trasmesso per contatto ses-
suale, attraverso sangue ed emoderivati con-
taminati, da madre infetta al bambino prima, 
durante e dopo la nascita.5 
Finora sono stati identificati due tipi di HIV, 
chiamati HIV 1 e HIV 2.6,7,8,9 
L’HIV 1 può essere suddiviso in 4 gruppi lon-
tanamente correlati: gruppo M (“main”), 

gruppo N (“non-M, non-O”), gruppo O (“out-
lier”) e gruppo P.10,11,12 In base al loro rapporto 
genetico, sono stati individuati, all’ interno del 
gruppo M dell’ HIV1, 9 sottotipi diversi (da A 
a D, da F ad H, J, K) nonché alcune forme ri-
combinanti circolanti (circulating recombinant 
forms: CRF).13

La maggior parte delle infezioni da HIV 1 è cau-
sata da virus che appartengono al gruppo M; 
la distribuzione geografica dei sottotipi e delle 
CRF all’interno di questo gruppo varia, comun-
que, fortemente.14 A causa delle differenze nel-
la sequenza degli epitopi immunodominanti, 
particolarmente nelle proteine dell’envelope del 
gruppo M dell'HIV 1, del gruppo O dell'HIV 1 e 
dell'HIV 2, sono necessari antigeni specifici per 
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evitare errori nella rilevazione dell'infezione da 
HIV mediante test immunologici.10,15

L’antigene p24 dell’HIV nei campioni di san-
gue prelevati da pazienti con infezione recente 
può essere rilevato già a 2-3 settimane dall’in-
fezione.16,17

Gli anticorpi anti-HIV sono rilevabili nel siero a 
partire da circa 4 settimane dopo l’infezione.16,18

I test di HIV screening sierologici di quarta 
generazione sono utilizzati da tempo per rile-
vare l’infezione il più precocemente possibile 
attraverso l’individuazione combinata dell’an-
tigene p24 e degli anticorpi anti-HIV. La mag-
gior parte dei test di screening di 4a generazio-
ne non permette una rilevazione differenziale 
antigene-anticorpo, non identificando quindi 
quale delle due sia la causa della reattivita.19

Con il test Elecsys® HIV Duo, l’antigene p24 
dell’HIV 1 (HIV Ag) nonché gli anticorpi an-
ti-HIV 1 e anti-HIV 2 (anti-HIV) possono es-
sere rilevati parallelamente eseguendo due de-
terminazioni separate (Figura 1).
Successivamente, in base a queste determina-
zioni, il risultato principale del test Elecsys® 
HIV Duo viene calcolato automaticamente dal 
sistema cobas e801. 
I risultati subordinati, HIV Ag e anti-HIV, 
possono essere impiegati per coadiuvare la se-
lezione dell’algoritmo di conferma per i cam-
pioni reattivi (Figura 2).

Il test comporta diversi vantaggi rispetto ai 
tradizionali test di 4a generazione, non solo per 
il paziente, ma anche per il laboratorio e il cli-
nico:
• Elevata sensibilità all’antigene (≤1 IU/mL, 

WHO - Standard Internazionale dell’OMS), 
che permette una rilevazione precoce di 
un’infezione acuta.

• Durata del test (18 minuti): uno dei test di 4a 
generazione più rapidi presenti sul mercato.

• Risultati di screening informativi aiutano 
nella decisione del metodo di conferma più 
appropriato.

Sensibilità totale

HIV-1 (sottotipi A-K e CRFs 
e gruppo O) 100% n=1.447

Specificità 100% n=202

PPV 100% n=50

Specificità totale

Donatori di sangue 99,87% n=13.330

Campioni diagnostica 99,92% n=2.368

Campioni della routine  
non selezionati 100% n=1.000

Donne incinte 98,82% n=1.089

Pazienti in dialisi 100% n=279

9 min 9 min

HIV nel campione
(contenente p24 Ag)

Anticorpo 
monoclonale 
biotinilato diretto 
contro il p24 Ag

Proteine e peptidi specifici 
dell'HIV marcati con biotina

Proteine e peptidi specifici 
dell'HIV marcati con rutenio

micro-particella 
rivestita di streptavidina

IgG 
umane nel 
campione

IgM 
umane nel 
campione

Ru Misurazione

Misurazione

Ru

30 µL

30 µL
Lisi del 
virus

Ru

Ru

Ru Ru

Anticorpo 
monoclonale 
rutenilato diretto 
contro il p24 Ag

Principio del test: sandwich (tempo di esecuzione del test: 18 minuti)

Figura 1
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Figura 2

• Il risultato al test di screening HIV di 4a generazione 
tradizionale non consente la differenziazione tra HIV  
Ag/HIV Ab (a sinistra), mentre i test di screening HIV 
di 4a generazione avanzati generano risultati distinti 
(a destra)

• La metodologia di conferma spesso mira a confermare  
solo la presenza degli anticorpi anti-HIV, ad esempio 
mediante immunoblot o test di 3a generazione  
(a sinistra). In caso di infezione acuta, questo darà 
risultati negativi, rendendo necessario un ulteriore 
test per confermare la presenza di componenti virali 
(antigene o PCR)

• Questo ulteriore passaggio può essere evitato con test  
di screening di 4a generazione avanzati (a destra)  
dal momento che l’eventuale reattività all’Ag permette 
un’immediata conferma di infezione acuta mediante 
test HIV Ag o PCR

Campioni con infezione acuta da HIV

Test di screening di 4a gene-
razione tradizionale senza la 
separazione Ag/Anticorpo

Test di screening di 4a generazio-
ne avanzato con la separazione 
Ag/Anticorpo (Elecsys HIV Duo)

Reattivo Ag Reattivo Ab  
Non-Reattivo

Immunoblot  
o test di 3a generazione

HIV antigene  
o PCR qualitativa

Non-reattivo Reattivo

HIV antigene o PCR qualitativa

PCR/antigene positivo

Infezione acuta confermata Conferma 
più rapida  

di una infe-
zione acuta

RISULTATI DI SCREENING INFORMATIVI

La rilevazione separata di HIV Ag / HIV Ab consente una efficiente conferma di una infezione acuta (campioni reattivi solo all’antigene)
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Innovazione: supporto RCSC  
attraverso il QR code

Roche da sempre è impegnata nel campo del-
la ricerca e dello sviluppo di prodotti innovati-
vi, con lo scopo di garantire a clienti e pazienti 
il miglior risultato possibile. Pertanto, in linea 
con i principi di innovazione, il Regional Custo-
mer Support Center (RCSC) con sede a Monza 
è continuamente alla ricerca di modalità alter-
native per soddisfare al meglio le  esigenze ed i 
bisogni di supporto dei propri clienti. 
In quest’ottica e con questi obiettivi viene im-
plementato il “Quick Response code”, o più 
semplicemente QR code. Si tratta di un codice 
a barre contenente tutte le informazioni di ba-
se per registrare le richieste dei clienti all’ inter-
no del software “Rexis”, l’innovativo “Customer 
Relationship Manager” (CRM) di Roche Dia-
gnostics. 
Il QR code viene applicato attraverso un’ eti-
chetta adesiva su ciascun sistema al momento 
dell’installazione. I clienti in possesso di uno 

smartphone hanno la possibilità di scaricare 
un’applicazione gratuita, disponibile negli store 
apple e android.
Con l’ausilio dell’applicazione, inquadrando 
con il proprio smartphone il QR code del si-
stema per il quale si richiede supporto, l’appli-
cazione carica tutte le informazioni necessarie  
per la richiesta di supporto da inviare allo spe-
cialista RCSC di sede.
Questo processo permette al cliente di sempli-
ficare la comunicazione, evitando la ricerca di 
delle informazioni sul sistema necessarie all’a-
pertura del Ticket all’ RCSC e  quindi andando 
a semplificare il processo della richiesta di sup-
porto verso Roche. 
Annualmente i Customer Service delle nazioni 
EMEA-LATAM sono invitate a proporre un lo-
ro progetto che esprima innovazione, efficien-
za e impatto sul cliente; il vincitore ottiene un 
significativo riconoscimento, il “Service Excel-
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lence Award regione EMEA-LATAM”.  Tutti i 
progetti vengono vagliati dal working group 
service EMEA-LATAM, il quale seleziona i 3 
migliori da presentare come finalisti al service 
managers meeting: tra essi quest’anno compare 
anche il QR code italiano. 
La presentazione dei progetti ha avuto luogo a 
Noordwijk in Olanda, con la presenza del re-
sponsabile EMEA-LATAM Michael Heuer, 
del Leader del Working Group Service e Gene-
ral Manager Italia Pedro Goncalves e di tutti 
i Service Managers appartenenti alle Region E-
MEA-LATAM. Durante questo importante e-

vento, il progetto tutto Italiano del QR code ha 
riscosso grande successo e ammirazione da par-
te di tutti i partecipanti e ha permesso a Roche I-
talia di aggiudicarsi il  secondo posto dopo  Ger-
mania e riuscendo a precedere la Turchia. 

Si ricorda che negli ultimi tre anni Roche Italia 
ha partecipato ben 2 volte al suddetto concorso, 
ottenendo un primo posto nel 2015 e un secon-
do posto nel 2017: ottimo risultato che conferma 
l’Italia come paese ricco di idee innovative, effi-
centi e con un’alta e graduale attenzione verso il 
cliente.
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Ematologia reinventata per l’era digitale
Un dottore, i suoi collaboratori e perfino la sua famiglia sono intenzionati 
a trasformare l’analisi ematologica per i pazienti e i professionisti sanitari

Il Dr. David Zahniser PhD è un pioniere della 
ricerca medica famoso in precedenza per il suo 
lavoro di sviluppo di nuove metodologie per 
raccogliere campioni per il Pap smear e leg-
gere automaticamente i vetrini. La sua ricerca 
scientifica lo ha portato a nuove aree applicati-
ve: a partire dal 2004 il lavoro del Dr. Zahniser 
si è focalizzato sullo sviluppo della tecnologia 
Bloodhound. 
Bloodhound è una completa innovazione ed 
è il cuore dello strumento m 511, la nuova so-
luzione integrata in ematologia di Roche. La 
tecnologia Bloodhound ha l’obiettivo di rivo-
luzionare l’ematologia di laboratorio non solo 
per i pazienti ma anche per i professionisti sa-
nitari che possono ricevere risultati più rapidi 
e immagini ottimali per revisione. 
Dr. Zahniser ci parla di Bloodhound, ciò che 
ha ispirato il suo percorso e come i suoi figli 
siano stati una componente integrale nello svi-
luppo di questa tecnologia innovativa.
Bloodhound è il nome accattivante dell’inven-
zione tecnologica del Dr. David Zahniser che 
può cambiare il mondo dell’ematologia. 
Dr. Zahniser ha sempre avuto una passione 
per la fisica e la tecnologia ed iniziò la sua car-
riera nelle scienze mediche al Massachusetts 
Institute of Technology (MIT). Alla fine del 
suo ultimo anno al MIT iniziò ad utilizzare si-
stemi di imaging computerizzato per misurare 
cellule in un momento in cui nessun altro uti-
lizzava questo approccio. “A quel tempo studia-
vamo cellule tumorali e mi entusiasmò l’idea di 
applicare la mia conoscenza tecnologica a qual-
cosa che sarebbe stato di supporto alla biologia 
e alla medicina.” ci spiega Dr. Zahniser. 
Per sua ammissione, gli anni di studio al MIT 
furono sfidanti e quando fu invitato a termi-
nare il suo dottorato di ricerca in Olanda, col-
se subito l’occasione. Fu quando ritornò negli 

Stati Uniti per lavorare come Research Profes-
sor presso la Tufts Medical School di Boston 
che per la prima volta cominciò a riflettere su 
come l’imaging digitale potesse essere d’aiuto 
nel campo dell’ematologia. 
Nel 1989 fondò l’azienda Cytyc, dove sviluppò 
metodi automatici per preparare ed analizza-
re i pap test. Quando questa azienda diventò 
troppo grande, Dr. Zahniser decise di lasciarla 
per fondare un’azienda di consulenza e comin-
ciò a lavorare allo sviluppo di una tecnologia 
di lettura automatica delle cellule del sangue 
per la malaria. 
“Era il 2004 quando due dottori del Brigham 
and Women's Hospital mi approcciarono con 
un’idea su come realizzare una conta ematolo-
gica completa da una singola goccia di sangue. 
Mi chiesero se io potessi aiutarli a rendere que-
sta idea una realtà. Portai avanti il progetto nel 
mio scantinato e misi in piedi la tecnologia.” 
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“Punsi il mio dito decine di volte per ottenere 
quella piccola goccia di sangue. Il problema era 
che semplicemente non riuscivo a farlo funzio-
nare e riprodurre le immagini che loro mi ave-
vano mostrato da un esperimento precedente” 
ammette il Dr. Zahniser. 
“Un giorno il sole filtrava dalla finestra nello scan-
tinato e finalmente vidi le immagini che questi 
due dottori ottennero precedentemente. Fu grazie 
all’angolo della luce,” ci dice “come molte buone 
invenzioni, un po’ di fortuna fa la differenza.”
Dopo l’assegnazione di un fondo di ricerca del 
National Institute of Health, Dr. Zahniser, i 
suoi colleghi medici e il suo team di consulenti 
riuscirono a portare il progetto al livello suc-
cessivo: un prototipo funzionante. 
Il punto di svolta capitò casualmente quando 
si incontrò per cena con i suoi ex-colleghi di 
Cytyc. L’azienda aveva ricevuto un finanzia-
mento da un fondo di investimento con l’obiet-
tivo di aiutare un’azienda esistente o iniziare u-
na nuova impresa. 
“Come si usa dire, il resto è storia e nel 2009 fon-
dammo la Constitution Medical, Inc.”.

Secondo il Dr. Zahniser, l’unicità della tec-
nologia Bloodhound è che rende automatico 
il processo quantitativo e qualitativo che da 
sempre è stato una sfida in ematologia che 
da tempo in molti hanno tentato di risolve-
re. Bloodhound ha due vantaggi principali. 
Innanzitutto necessita di una quantità molto 
minore di sangue. 
30 microlitri sono sufficienti per un’analisi 
cellulare dettagliata quando la tecnologia tra-
dizionale di citometria a flusso necessita di 
100 microlitri e la preparazione di un vetrino 
richiede ulteriori 100 microlitri. In aree clini-
che come la pediatria, questo è rivoluziona-
rio poiché prelevare sangue da bambini, spe-
cialmente quelli nati prematuramente o con 
patologie, è a dire poco complicato. Lo stesso 
vale per persone con patologie croniche che 
richiedono costanti conte del sangue. Anche i 
vantaggi per i professionisti sanitari sono si-
gnificativi. 
Con la tecnologia Bloodhound, la morfologia 
delle cellule del sangue è chiaramente ricono-
scibile e, se c’è qualcosa di anomalo, le imma-

cobas m 511
Il sistema integrato di analisi in 
ematologia, standardizza il processo  
di realizzazione dei vetrini 
attraverso una metodica di stampa, 
preparando così un monostrato  
di cellule per una massima 
efficienza analitica. 
Il miglioramento del metodo  
di colorazione brevettato riduce  
la variabilità e la tecnologia basata 
sulla morfologia digitale classifica  
le cellule normali e anomale 
attraverso un algoritmo ottimizzato 
con un elevato grado di precisione  
e velocità nel processo.  
L’insieme di queste innovazioni 
contribuisce a migliorare l’efficienza 
operativa del laboratorio ematologico.



39MONOGRAFIA

gini digitali sono immediatamente disponibili 
per la revisione al computer da parte dello spe-
cialista. 
Le anomalie possono essere identificate sen-
za la necessità di preparare uno striscio su ve-
trino come secondo passaggio poiché la con-
ta citometrica completa è realizzata usando le 
immagini. Anche nel caso in cui non sia evi-
denziato niente di anomalo nel campione, le 
immagini rimangono disponibili in archivio. 
Ciò non è possibile con la tecnologia di cito-
metria a flusso e si renderebbe necessario un 
ulteriore prelievo di campione di sangue. Ma 
soprattutto, ciò che Bloodhound offre ai pro-
fessionisti sanitari sono risultati rapidi e stan-
dardizzati. 
Il software operativo e di revisione della tec-
nologia Bloodhound funziona su iMac. “Uti-
lizzo Apple da quando è stata lanciata la serie 
Apple II. La utilizzavo per fare imaging digi-
tale, per rielaborare immagini e per creare al-
goritmi. Trovo veramente affascinante l’evo-
luzione degli strumenti informatici” dice Dr. 
Zahniser. 

Tecnologia Bloodhound® di preparazione del vetrino.
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I risultati da un campione di sangue vengono 
mostrati con immagini chiare e definite che 
possono venire classificate facilmente in base a 
dimensione e forma. 
“I giorni dell’analisi cellulare al microscopio 
potrebbero essere il passato” sostiene il Dr. 
Zahniser. “Il tecnico di laboratorio può lavo-
rare dallo schermo del computer e, se appare 
un messaggio ‘ linfocita sospetto’, si può sem-
plicemente cliccare e l’ immagine della cellula 
viene immediatamente visualizzata. È diver-
tente!”
Il Dr. Zahniser riconosce ad alcuni dei suoi do-
centi dei primi anni di dottorato in Olanda ed ai 
suoi tutor al MIT il merito di aver instillato un 
senso di ottimismo al suo amore per la scienza. 
“Ciò per cui ti formano al MIT è il credere di po-
ter risolvere qualunque problema,” ci dice. 
“Ti trasmettono sicurezza in te stesso e una pas-
sione per una vasta conoscenza. Posso combina-
re conoscenza da diversi ambiti scientifici e usa-
re la mia logica per essere un buon inventore.”

Anche la famiglia del Dr. Zahniser ha svolto 
un ruolo chiave nelle fasi iniziali dello svilup-
po della tecnologia Bloodhound. 
I suoi figli, i gemelli Russell e Michael, lo aiuta-
rono rispettivamente nell’ideazione della tec-
nologia per l’interfaccia video e nello sviluppo 
degli algoritmi per l’imaging digitale e sua fi-
glia Anne supportò per la grafica ed il marke-
ting. Tutti loro hanno una predisposizione na-
turale alla tecnologia. 
“La tecnologia non dominava la nostra fa-
miglia ma permeava le nostre vite” dice il  
Dr. Zahniser. “C’erano sempre computer in ca-
sa, ognuno di loro ne possedeva uno. Ho una 
trentina di computer nel mio scantinato, ho 
un blocco mentale che mi impedisce di buttar-
li via!”
Nel 2013, Roche Diagnostics ha acquisito Con-
stitution Medical, Inc. (CMI) per portare que-
sta tecnologia rivoluzionaria sul mercato. 
Lo strumento si chiama cobas m 511. 
Dr. Zahniser, che ora lavora per Roche Diagno-
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stics, non vede l’ora di andare in giro per incon-
trare possibili clienti e discutere sulla tecnolo-
gia Bloodhound e su come questa può cambiare 
il panorama nell’ematologia di laboratorio. 
Non meno importante, è convinto di poter aiutare 
in futuri sviluppi nella ricerca di altre aree cliniche 
e potenzialmente nell’avanzamento dei servizi 
ospedalieri disponibili alle comunità.
Nonostante tutti i vantaggi, l’adozione di que-

sta nuova tecnologia in routine richiederà del 
tempo. 
“Abbiamo vissuto la stessa situazione in altre a-
ree e siamo riusciti a cambiare il punto di vista 
delle persone”, dice il Dr. Zahniser. 
“La tecnologia Bloodhound è una immensa in-
novazione in ematologia. So che alcune persone 
avranno bisogno di essere convinte ma alla fine 
la ameranno.”
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