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Il Governo della complessità: ripensare all’organizzazione del laboratorio clinico

Il laboratorio clinico è un ambiente complesso, uno snodo cruciale del Sistema Sanitario – per definizione
il più complesso dei sistemi esistenti al mondo- dove convivono professionalità diverse, si ricevono input
numerosi e vari, in rapporto ai quesiti clinici che necessitano di risposte appropriate, si producono infor-
mazioni sempre più numerose e sofisticate, e si gestiscono tecnologie sempre più avanzate. La complessità,
per non trasformarsi in caos, necessita di un sistema di governo o, meglio, di governance. Il termine
“governance” identifica, secondo Rhodes-uno dei maggiori studiosi del tema- un “governo senza governo”,
una modalità organizzativa in cui i vincoli non sono esterni ed eteronomi, ma provengono sostanzial-
mente dai soggetti interessati e coinvolti nell’organizzazione. E’ per questo che ci piace pensare al labora-
torio clinico come uno dei “laboratori” nei quali si sperimenta il passaggio dal government, sistema tradi-
zionale di gestione ed organizzazione ordinato gerarchicamente dall’alto verso il basso (top-down), alla
governance, sistema partecipato e partecipativo che vive della collaborazione e co-operazione intelligente
dei vari attori e stakeholder. Nel best-seller di Thomas L. Friedman “The World is Flat” si descrive l’e-
poca che stiamo vivendo come il momento storico nel quale, per effetto della multipla convergenza di vari
fattori, si creano le condizioni per passare da organizzazioni basate sul motto “Command and Control” a
stili di conduzione che si riassumono nel motto “Collaborate and Connect”. Possiamo tradurre questi con-
cetti generali nell’area specifica del laboratorio clinico?
L’informazione di laboratorio rappresenta uno dei settori di maggior sviluppo della medicina moderna e
viene utilizzata in tutto l’arco della vita dell’uomo, a partire dalla predizione di future malattie nel bam-
bino ancora in utero per finire nella determinazione delle cause di exitus post-mortem. Nel mezzo di que-
sti estremi si ricorre al laboratorio clinico per motivi sempre più numerosi e complessi che investono la dia-
gnosi, prognosi, monitoraggio e prevenzione delle malattie del singolo ed, ancora, la salute della comunità.
Nelle ultime decadi, a partire dalla metà degli anni ’70 in poi, il numero e la complessità degli esami ese-
guiti dai laboratori clinici nei Paesi sviluppati sono andate aumentando in modo incredibile ed impreve-
dibile, ma i crescenti carichi di lavoro sono stati assorbiti grazie alla introduzione dell’automazione.
L’automazione inizialmente si è sviluppata a livello analitico, sostituendo le manualità operative, ren-
dendo possibile non solo la produzione di molti risultati ma anche la standardizzazione, il miglioramen-
to delle prestazioni analitiche in termini di imprecisione ed inaccuratezza, ed una formidabile riduzione
dei costi di produzione. Tuttavia, le evidenze attuali dimostrano la necessità di ripensare all’organizza-
zione dei laboratori per meglio rispondere alle sfide attuali.
In primis, è necessario che l’organizzazione dei laboratori sia ridisegnata ponendo al centro del sistema le
necessità cliniche. E’ finita l’epoca in cui si potevano prelevare al paziente un numero elevato di provette
solo perchè questo rendeva più semplice l’esecuzione delle analisi all’interno dei laboratori. La semplifica-
zione operativa nasce dall’esigenza di rendere più agevole e sicuro il lavoro nei reparti e negli ambulatori
clinici, di garantire la minor invasività possibile al paziente, anche riducendo le quantità di sangue prele-
vato, e di assicurare un tempo di andata-risposta (il famoso turnaround time) appropriato rispetto alle
esigenze di diagnosi e cura.
In secondo luogo, è necessario un controllo di processo che eviti l’errore di “fare bene tante analisi inap-
propriate o su campioni inidonei”. L’estensione dell’automazione alle fasi pre e post-analitiche e lo svi-
luppo dell’Information Technology rendono praticabili questi concetti ed anzi stimolano la creazione di
valore aggiunto nei servizi di laboratorio clinico, ponendo maggior attenzione ai temi dell’appropriatezza
della richiesta, dell’interpretazione e dell’utilizzazione del dato di laboratorio per assicurare i migliori out-
come ai pazienti. Qualche scettico ritiene che questo rappresenti una fuga in avanti, ma se si osserva la
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produzione scientifica di questi ultimi anni, è evidente che si sono create le premesse per spiegare e comu-
nicare ai clinici come le specifiche di qualità divengano criteri più affidabili per interpretare i risultati di labo-
ratorio, come il quesito clinico sia dirimente, in alcuni casi, per guidare l’iter analitico, come l’uso dei reflex
test possa abbreviare i tempi diagnostici e ridurre il ricorso ad esami inutili, abbattendo costi ingiustificati.
In terzo luogo, ripensare all’organizzazione significa approcciare al Technology Assessment in modo inno-
vativo ed efficiente, liberando il laboratorio clinico ed i suoi professionisti dal sospetto che siano uno stru-
mento acritico, un ostaggio delle Aziende del Diagnostico in Vitro che li blandiscono ed utilizzano  per
introdurre tecnologia volta principalmente  a creare profitto. Il mito dello strumento che “basta spingere
il pulsante”, si associa alla visione della proposizione generalizzata di modelli di automazione ed organiz-
zazione che funzionano globalmente, a prescindere dalle specifiche necessità e realtà dei singoli laborato-
ri. E’ bene ribadire, invece, che le scelte tecnologiche sono uno dei momenti più importanti nei quali si
gioca la professionalità della Dirigenza dei laboratori clinici che è chiamata ad esprimere una progettua-
lità basata sulla conoscenza della realtà in cui si opera, delle necessità alle quali si deve rispondere, degli
obiettivi che si pongono e delle risorse umane esistenti.
La contrapposizione a scelte massificate quali le gare CONSIP, piuttosto che di area vasta, nasce dalla cer-
tezza che queste imposizioni stimolano a settare la qualità dei servizi di laboratorio su livelli mediocri ed
uniformi verso il basso, non permettono la progettazione di momenti di integrazione e collaborazione in
rete fra laboratori, e supportano la visione del laboratorio come struttura esposta all’outsourcing. 
La scissione fra dibattito scientifico, che invita a ripensare all’automazione introducendo il consolida-
mento e l’integrazione, ed i lotti CONSIP che non prevedono nemmeno l’interfacciamento della strumen-
tazione analitica al Sistema Informativo di laboratorio è la spia dell’incapacità del mondo professionale
di evidenziare la complessità del “sistema laboratorio” e l’esigenza assoluta di scelte operate sul campo e
con metodologia “evidence-based”, cioè con rigore scientifico.
D’altra parte, ai professionisti che in questi anni hanno potuto e voluto praticare la riorganizzazione del
proprio laboratorio, non può essere sfuggita la complessità delle scelte e la diversità di approcci sperimen-
tati, peraltro con successo da molti Colleghi. Alcuni hanno dimostrato la possibilità di riorganizzare i labo-
ratori reintroducendo nella routine gli esami d’urgenza ed assicurando tempi di risposta comunque vali-
di. Altri hanno preferito soluzioni diversificate, in rapporto alla complessità e numerosità dei problemi nel-
l’urgenza/emergenza. Alcuni hanno scelto soluzioni di total automation, in qualche caso con possibilità di
scelta degli strumenti da collegare alla catena, altri hanno dimostrato di poter fare efficienza ed efficacia
con soluzioni modulari. Dove la professione ha trovato libertà di azione, fiducia da parte delle Direzioni
aziendali ed ha espresso capacità decisionale, i risultati sono stati tangibili e positivi.
Nel panorama di possibilità tecnologiche, la Dirigenza del laboratorio ha la reale possibilità di esprimere
la propria capacità di scelta, individuando le soluzioni che meglio si prestano a dare risposte agli specifici
obiettivi dell’Istituzione in cui si opera. Come per i farmaci, grazie allo sviluppo della farmacogenomica,
si va verso una prescrizione “tailored”, ossia individualizzata sulla base della conoscenza dell’assorbimen-
to e metabolizzazione della sostanza, così per i laboratori clinici si deve andare a ripensare l’organizzazio-
ne sulla base della valutazione delle tecnologie, della conoscenza della realtà in cui si opera e degli obietti-
vi che si vogliono raggiungere.

Prof. Mario Plebani,
Dipartimento Medicina di Laboratorio - Azienda Ospedaliera Università di Padova
Cattedra di Biochimica Clinica - Università di Padova.



i tempi di risposta)
■ la disponibilità sul mercato di tecnologia dia-

gnostica avanzata e modulare
■ i vincoli (economici e architettonici)
■ le risorse di personale
Seguendo una strategia di re-ingegnerizzazione ad
elevata automazione è stato quindi creato un Core
Lab con lo scopo di:
a) fornire informazioni di laboratorio a minor

costo, mediante:
■ la riduzione dei costi della fornitura di beni
■ la progressiva riduzione del personale
■ il consolidamento di più settori e l’unificazione

del laboratorio di routine con il laboratorio
d’urgenza

b) aumentare gli standard di qualità e migliorare
l’offerta, mediante:

■ la riduzione dei tempi di consegna dei referti
■ il collegamento intranet ai reparti
■ l'inserimento di nuove tipologie di esami
■ la diversificazione dei servizi di supporto

(gestionali e di consulenza)
■ la gestione integrata nel Core Lab di nuove esi-

Il PSM nell’organizzazione dell’area del siero:
l’esperienza di Monza.

M. Casati, V. Perlangeli, S. Pittalis:
U.O. Laboratorio Analisi Chimico Cliniche – A.O. San Gerardo di Monza

4

L’Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza, di
rilievo nazionale ad alta specializzazione, copre un
bacino d’utenza di circa 300.000 persone: gli abi-
tanti di Monza e della Brianza. Con i suoi 1.100
posti letto è, per dimensioni,  il 4° ospedale della
Lombardia.
L’Unità Operativa Laboratorio Analisi fa parte del
Dipartimento di Patologia Clinica e gestisce circa
3.500.000 analisi/anno.

Un po’ di storia
Il processo di riorganizzazione del nostro
Laboratorio pone le basi più di 5 anni fa quando
la Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera
individuò nella riorganizzazione U.O. del
Laboratorio Analisi uno dei punti cardine dell’o-
biettivo generale di pareggio del bilancio.
Pur partendo, come spesso accade, da una moti-
vazione economica, questo obiettivo ci ha per-
messo di fare sintesi tra:
■ le esigenze cliniche (la prevalenza delle patolo-

gie afferenti al nostro ospedale, la richiesta di
nuove tipologie di esami, la qualità analitica,
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genze emergenti (Point of Care)
Nelle figure successive (Figura 1-3) sono schema-
tizzate alcune fasi della re-ingegnerizzazione: il
consolidamento, l’integrazione, la connessione ai
reparti.

Il Core Lab costruito rappresenta un sistema
costituito da professionisti, strumenti e software,
capace di interconnettersi al più ampio sistema di
rete ospedaliera per fornire, in modo efficiente,
informazioni di laboratorio (“Net Lab”).
La gestione delle conoscenze e delle informazioni
è distribuita tra i vari attori del sistema; a titolo di
esempio, gli allarmi chimici e di panico, i livelli di
cut-off e decisionali, le regole, gli algoritmi dia-
gnostici e i commenti sono configurati o posizio-
nati nel sistema in punti diversi, sulla base delle
conoscenze fisiopatologiche del professionista di
laboratorio, delle esigenze cliniche proprie di cia-
scuna realtà ospedaliera e tenuto conto dei vinco-
li che presentano i vari software utilizzati. 
Un sistema di questo tipo è quindi ben distante
dalle visioni semplicistiche che hanno sovente i
non addetti ai lavori: la complessità è spesso
nascosta al primo impatto visivo e questo potreb-
be spiegare come una visione superficiale tenda ad
associare un sistema di automazione ad una sorta
di grande macchina del caffè dove, premendo un
tasto, si ottiene un risultato.

I risultati ottenuti in termini economici, riduzio-
ne dei costi della fornitura di circa 500.000
Euro/anno, riduzione del personale di 6 unità, per
il blocco del turn-over, hanno soddisfatto ampia-
mente gli obiettivi della Direzione Generale.
Ma l’opportunità di questa re-ingegnerizzazione
ha permesso anche un ampliamento dell’offerta di
esami e una riduzione dei tempi di risposta
(Figura 4), permettendo di rilasciare il 90% dei
dati della routine in meno di 2 ore e quelli urgen-
ti in meno di 50 minuti dall’arrivo del campione
in laboratorio.
La riduzione dei tempi di risposta è stata percepi-
ta molto positivamente dai clinici (Figura 5) ed ha
contribuito alla riorganizzazione dei flussi opera-
tivi nei reparti di degenza, permettendo revisioni
più rapide dei quadri clinici, terapie più tempesti-
ve ed appropriate, degenze più brevi.

Dove si pone il PSM in questo contesto?
Con il processo di consolidamento il Core Lab
gestisce attualmente circa 16.000 analisi al giorno
per un totale di circa 200 tipologie di analisi.

Per controllare in modo efficace questa mole di
dati, utilizziamo il software PSM (Preanalityc
System Manager), capace di gestire la fase preana-
litica, la comunicazione con gli strumenti, il con-
trollo di qualità, la validazione dei risultati.

Organizzazione di Laboratorio: evoluzione  continua per esigenze che cambiano
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Consideriamo il PSM  come un middleware, un
software cioè che si interpone tra gli analizzatori,
il LIS e altri tools informatici interni al
Laboratorio, integrando le informazioni prove-
nienti da più parti (Figura 6 e 7). Il PSM rappre-
senta quindi una “fucina” dove le informazioni di
laboratorio sono programmate, indirizzate, ela-
borate, tracciate, permettendo di mantenere
sotto controllo l’intero processo del Core Lab.

L’esperienza di cinque anni ci ha permesso di
individuare alcuni punti di forza che di seguito
riassumiamo.
Punti di forza funzionali.
■ La flessibilità di configurazione. E’ possibile

configurare priorità di processazione, allarmi e
regole, in modo più flessibile rispetto ad un tra-
dizionale LIS.

■ Il database aperto. Possono essere esportati tutti
i dati, per le elaborazioni dei flussi e le analisi
statistiche richieste.

■ L’implementazione di nuovi moduli. L’ultimo
implementato in ordine di tempo è il Modulo
statistico che agevola le operazioni di rendicon-
tazione, l’analisi di flussi, le misure dei TAT, il
calcolo delle medie campionarie. 

Punti di forza informatici.
■ Il PSM come “buffer” informatico: l’acquisizio-

ne continua della programmazione permette al
Core Lab l’operatività anche in caso di blocco
del LIS. In questa situazione prosegue la proces-
sazione dei campioni, con avanzamento dell’at-
tività e rilascio dei dati nel momento in cui si
ripristina la funzionalità del LIS

■ Solidità: in cinque anni non abbiamo osservato
blocchi del PSM, che è operativo 24h/24h, 365
giorni l’anno. E’ comunque presente un siste-
ma di mirroring tra il server ed il client (che
ogni 10 secondi trasferisce le informazioni dal
database del server al computer di back-up).
Il software si interfaccia contemporaneamente
via rete a 9 analizzatori e al LIS senza problemi.

■ Economicità. La riduzione del numero di inter-
facciamenti con il LIS ha comportato un note-
vole risparmio dei costi della fornitura.

Punti di forza organizzativi.
■ Il PSM facilita l’organizzazione dei flussi dei

campioni, permettendo di stabilire le priorità di
processazione.

■ La tracciabilità dei campioni. E’ possibile trac-
ciare la storia del campione in laboratorio, uti-
lizzando come check point i punti di lettura del
codice a barre della provetta. Questo permette



anche lo studio dei flussi delle provette arrivate
in laboratorio e facilita l’analisi di ipotesi di
rimodellamento dell’organizzazione di fronte a
nuove esigenze organizzative.

■ Semplicità di controllo. Più del 95% dei flussi
informativi del settore può essere controllato da
un’unica consolle. E’ in questo nodo che posso-
no essere integrate e gestite informazioni relati-
ve al ricovero, permettendo di fornire in modo
più agevole un valore aggiunto al dato di labo-
ratorio (vedi Figura 8).

Gli sviluppi
Negli ultimi due anni, sono state implementate
dopo attenta verifica, alcune interessanti funzioni
riguardanti:
■ la gestione dei serum index
■ l’inserimento automatico di commenti a partire

da un particolare segnale d'allarme ricevuto
dagli analizzatori

■ l’inserimento automatico di commenti a partire
da determinate condizioni fisiopatologiche 

A breve sarà implementato il sistema di reflex test
per il pannello tiroideo.

Possibilità di miglioramento
Attualmente il PSM non permette una gestione
integrata relativa alla tracciabilità dei reagenti e
dei materiali di calibrazione utilizzati dagli ana-
lizzatori.  Nella versione attuale del software non
è altresì prevista una tracciabilità integrata delle
manutenzioni.
Il consolidamento di queste informazioni su un’u-
nica consolle, faciliterebbe la risoluzione di proble-
mi e la registrazione delle informazioni secondo gli
standard JCHAO; inoltre sarebbe utile una gestio-
ne del magazzino reattivi, permettendo anche il
calcolo delle rese dei reagenti in tempo reale.

Il futuro: due sfide da affrontare.
Una delle principali sfide da affrontare nei prossi-
mi anni, sarà quella di gestire la dicotomia tra la
continua espansione delle richieste di esami di
laboratorio e la progressiva contrazione del perso-
nale di laboratorio. A ciò si deve aggiungere la
concomitante esigenza clinica di ridurre i tempi di
risposta e l’esigenza economica di ridurre i costi.
Una seconda sfida consisterà nel cercare di armo-
nizzare le profonde asimmetrie gestionali che
attualmente esistono tra il Laboratorio centraliz-
zato, sottoposto ad un iper-controllo, e il Point of
Care, che possiamo considerare come un
“Laboratorio diffuso” gestito da centinaia di ope-

ratori, nelle grandi realtà ospedaliere, attualmente
sottoposto a sistemi di controllo insufficienti e ad
una normativa nazionale quasi inesistente.
I sistemi di automazione e di interconnessione
possono essere una risposta efficace a queste sfide,
se ben orientati da professionisti di laboratorio
capaci di coniugare le diverse necessità clinico-
organizzative con i vincoli economici.

Il PSM, nato come sistema di gestione
Prenalitica, attualmente permette anche la gestio-
ne Analitica e Postanalitica. Potremmo quindi
pensare all’acronimo PSM non più solo come
Preanalitycal, ma anche come Postanalitycal, fino
a ipotizzare nuovi significati con l’implementa-
zione di moduli di Point of Care Testing. In una
visione globale auspichiamo lo sviluppo di un
Pan System Manager di Laboratorio, capace di
accentrare in un’unica consolle un'ampia scelta
di moduli di gestione e controllo che potrebbero
rappresentare degli utili tools di governance al
servizio del professionista di laboratorio.
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L’attenzione al processo: tecnologia 
ed organizzazione nell’esperienza di Chivasso

M. Bertolo:
Lab Analisi S.S. Biochimica Clinica - Ospedale di Chivasso - Torino

un obiettivo di miglioramento  ed infine in un
progetto discusso, condiviso, pianificato e realiz-
zato in termini molto fedeli alla idea originale.
In fondo adesso siamo come due anni fa ci sareb-
be piaciuto essere e ciò è indubbia fonte di soddi-
sfazione.
Gli obiettivi realizzati sono:
- ampliamento e razionalizzazione del processo di

consolidamento iniziato nell’anno 2000
- unificazione dei settori di routine e urgenze
- back-up strumentale per gli analiti richiesti in

urgenza
- continuità di analisi anche durante le fasi di

avviamento e/o manutenzione strumentale
- criteri di priorità di processazione dei campioni
- bilanciamento di utilizzo della strumentazione
- riduzione da 6 analizzatori a 2 unità PPE
il tutto naturalmente con la consueta attenzione ai
costi, ai tempi ed alla qualità.

Chi tornasse a lavorare al Laboratorio Analisi di
Chivasso dopo 2 anni di assenza si stupirebbe  di
quanti e quali cambiamenti si siano potuti realiz-
zare in così poco tempo: ambienti più spaziosi e
luminosi, nuova strumentazione analitica ma
soprattutto un rinnovato e per certi versi inedito
modello di sistema produttivo.
Al centro della metamorfosi ci sono 2 unità
Modular PPE ed una stazione analitica RSD800
che dettano i tempi e garantiscono i 2/3 della atti-
vità produttiva giornaliera.
Il consolidamento ottenuto con tale configurazio-
ne strumentale è presto riassunto: 
■ 80 metodiche in linea;
■ 115 differenti test;
■ 6000 analisi/giorno in routine, urgenza ed

emergenza.
Proponiamo le fasi essenziali di un percorso che
vede una iniziale ipotesi di lavoro trasformarsi in
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Dal punto di vista metodologico il lavoro si è svi-
luppato con l’analisi dettagliata delle 4 voci prin-
cipali che concorrono alla realizzazione di un pro-
getto, anche conosciute come “4M” (Machine,
Men, Materials, Method).
L’autore a cui ci si riferisce (1) sostiene  che qual-
siasi attività decisionale, sia essa la progettazione
di un impianto produttivo o, più semplicemen-
te, la preparazione di un risotto delizioso, non
possa prescindere dall’analisi dei materiali
necessari, della strumentazione a disposizione,
delle persone coinvolte e della metodologia scel-
ta. C’è chi ha esteso la valenza di questa teoria
anche alla scelta del patner ideale, ma questo è
un altro discorso…

Strumentazione 
All’acquisto di un nuovo sistema analitico di
indagine diagnostica automatizzata nell’area siero
ci si trova di fronte a due proposte operative: la
soluzione che concentra molti test su di un’unica
piattaforma analitica (sistemi modulari) e la solu-
zione che propone più analizzatori tra loro uniti
da un trasportatore e distributore di provette
(sistema a catena). Entrambe le proposte hanno
degli evidenti limiti evolutivi ; come non è pensa-
bile concentrare su un’unica stazione oltre un
certo numero di test (quanti ?), così non è altret-
tanto proponibile unire ad un’unica catena oltre
un certo numero di analizzatori (quanti ?). In caso
contrario si rischierebbe di creare pericolosi “ colli
di bottiglia”, carichi di lavoro non sostenibili o
ingombri eccessivi.
La soluzione modulare ci è apparsa più compatta,
a gestione più centralizzata e meglio rispondente
alle nostre esigenze di utilizzo del personale. Si è
così proceduto ad una analisi più approfondita
delle prestazioni strumentali già in parte cono-
sciute per la presenza consolidata presso il
Laboratorio di strumentazione Hitachi.
Per circa un anno si è calcolato il “capability index
“ (CpK) relativo alla determinazione della tropo-
nina T con metodo ECLIA ottenendo risultati più
che soddisfacenti. Come riportato nel grafico 1 il
sistema ha prodotto un CpK (superiore e inferio-
re) costantemente > 1.3 che corrisponde alla pro-
babilità di ottenere un valore di controllo fuori dai
limiti forniti dalla Ditta  inferiore a 100 DPM (
difetti per milione) (2).
Si sta anche applicando da alcuni anni il metodo
FMEA (3) relativo alla modalità ed analisi delle
anomalie su particolari aspetti tecnico-strumen-
tali.Anche in questo caso il risultato negli anni è

soddisfacente avendo ottenuto una costante
diminuzione dell’indice di rischio (grafico 2).
In un processo sotto controllo la strumentazio-
ne non solo garantisce prestazione affidabili e
riproducibili, ma risponde coerentemente a
sollecitazioni, modifiche ed interventi esterni
dando quindi spazio a percorsi di migliora-
mento continuo. 
In tal senso gli interventi di manutenzione pro-
grammata, ma soprattutto i piccoli accorgi-
menti per un corretto utilizzo della strumenta-
zione, nel nostro laboratorio rigorosamente
organizzati in un calendario giornaliero, gioca-
no un ruolo fondamentale. Riteniamo che aver
bilanciato l’utilizzo delle due piattaforme PPE
in modo che producano all’incirca lo stesso
numero di analisi favorisca la standardizzazio-
ne di tale operatività interna  soprattutto in
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presenza di una elevata rotazione del personale
e si traduca in ultima analisi in migliori presta-
zioni strumentali.
La scelta di acquisire una unità di pre-analitica
inizialmente è stata dettata dalla volontà di intro-
durre un elemento di automazione laddove il
lavoro risultava ripetitivo e rischioso ( smista-
mento e stappatura delle provette) (grafico 3).
Come si vede dal grafico 3 all’aumentare della
numerosità dei campioni e della complessità delle
operazioni, l’automazione dedicata viene affian-
cata se non sostituita dalla robotica (4) Ci sembra-
va perciò giunto il tempo di sperimentare qual-
cosa di simile.
Dopo pochi mesi di utilizzo l’unità di preanaliti-
ca RSD 800  risulta ben integrata nel flusso pro-
duttivo del laboratorio ed indispensabile per
sostenerlo ed ottimizzarlo.

Materiali 
Acquisire un sistema analitico che si faccia carico
della maggior parte delle analisi nell’area siero
impone un’ attenta valutazione dei materiali.
E’ certamente importante verificare la corri-
spondenza delle  metodiche nei confronti di
quanto indicato dagli organi di controllo e dalle
società scientifiche (standard di riferimento,
concentrazioni reciproche dei costituenti le
miscele di reazione, riferimenti internazionali
ecc) ma è altrettanto importante valutare la pez-
zatura delle confezioni in relazione alla scaden-
za a bordo macchina dei reattivi.
Un n° test/confezione basso ed una scadenza
lunga non genera sprechi di materiale ma può
complicare la gestione dei reattivi sull’analizza-
tore; al contrario un n° test/ confezione alto ed
un limite di scadenza relativamente basso può
innescare importante disefficienze.
Nei nostri laboratori la richiesta di analisi è suffi-
cientemente prevedibile sia in quantità che in
tipologia , è  perciò relativamente  facile verificare
la validità del rapporto n° test conf / scadenza  in
base alla produttività presunta.
Farlo per 80 metodiche è senz’altro impegnativo,
ma produce un importante elemento decisionale
in fase di aggiudicazione della gara di acquisto.
Per quanto riguarda i materiali in ingresso non si
può trascurare l’importante semplificazione pro-
cedurale relativa alla diminuzione delle provette
necessarie derivante da un processo di consoli-
damento. E’ un risparmio sui materiali (provette)
ma è soprattutto una riduzione dei tempi di pre-
lievo, un miglior servizio al paziente e un fonda-
mentale contributo per la riduzione degli errori
nella fase pre-analitica che, come è noto, è una
delle fasi più critiche dell’intero percorso di refer-
tazione di un dato analitico (5).
Nel nostro laboratorio, per quanto riguarda l’a-
rea siero, si è gradualmente passati da 7 provet-
te ad una sola abbinata ad 80 metodiche diffe-
renti (grafico 4).
Nei primi sei mesi di attività non si è registrato
alcun caso di siero insufficiente.
Consolidare su uno stesso analizzatore le analisi
di routine, urgenza ed emergenza precedente-
mente destinate a più postazioni differenti ci ha
permesso di unificare i reattivi con una impor-
tante semplificazione nella codifica dei materia-
li ed una maggior razionalizzazione delle scorte
a magazzino.
Vi è infine un apprezzato contributo della sta-
zione di pre-analitica che a fine giornata predi-

Grafico 3

Grafico 4
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spone le provette in vassoi mappati in modo da
rendere più agevole e sicuro lo stoccaggio in sie-
roteche e facilitare la ricerca del siero per even-
tuali ricontrolli o analisi di approfondimento.

Metodologia
Il metodo di lavoro è la parte più qualificante di
un processo produttivo, dove l’aspetto tecnico,
ambientale e umano si fondono e sostengono
vicendevolmente. E’ il know-how, frutto dell’e-
sperienza, intuizione, professionalità delle perso-
ne coinvolte.Per sfruttare la potenzialità creativa
di un gruppo di lavoro occorre un processo flessi-
bile che non solo si adatti alle mutevoli esigenze
tipologiche e quantitative, ma sopporti e permet-
ta variazioni in corso d’opera, prove, sperimenta-
zioni senza esserne profondamente perturbato.
L’organizzazione che ci siamo dati al laboratorio
di Chivasso è la seguente: una stazione di pre-ana-
litica RSD 800 e 2 piattaforme PPE (M1 e M2).
La suddivisione dei test è stata organizzata come
segue:

Unità M1:
Primo modulo P: alb, alp, alt, amil, amm, ast, au,
bilt, bild, ca, Na, K, Cl, che, che in, ck, crea, glu,
ggt, lac, ldh, lip, mg, pcr, urea, digo, fenob, opp,
coc, thc.
Secondo modulo P: _1at, _1glico, aslo, apoA1,
apoB, aptog, c3, c4, fr, ferrit, Fe, acp, iga, igg, igm,

ige, trf, trigl, kappa, lambda, hdl, valp, teof, carb,
fenit, amfet, benzd, metad.
Modulo E: ck-mb m, miog, Tnt, ft3, ft4, tsh, a-tpo,
a-tireog, tireog, cea, _-fetop, ca125, ca15-3, ca19-
9, psa, psa f.

Unità M2:  
Primo modulo P: V. M1
Secondo modulo P: V. M1
Modulo E: ck-mb m, miog, Tnt, ft3, ft4, tsh

Le due unità PPE sono alimentate dalla stazione di
pre-analitica che suddivide le provette di routine
in base a criteri dettati dalle nostre esigenze orga-
nizzative (figura 1):
1° famiglia: provette provenienti dai reparti (
pazienti interni) con richieste di analisi relative ai
moduli P (primo e secondo).
Incidenza: 10% del totale provette.
Vantaggi: questa suddivisione permette un carica-
mento prioritario su entrambe le unità PPE dei
pazienti ospedalizzati anche nel caso i moduli E
siano ancora in preparazione ( caricamento reat-
tivi, calibrazioni, controlli ecc).
2° famiglia: provette provenienti dai punti di
accettazione esterni con richieste di analisi limita-
te anch’esse ai moduli P (primo e secondo). 
Incidenza: 60%.
Vantaggi: la suddivisione permette di posticipare
tali pazienti rispetto alle richieste interne. Le pro-
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vette possono essere caricate su entrambi i
Modular anche con i moduli E non operativi.

3° famiglia: provette che oltre alle analisi dei
moduli P richiedono anche FT3, FT4, TSH, TnT,
Mioglobina, CK-MBm.
Incidenza: 12%.
Vantaggi: questa famiglia può essere caricata
appena una delle due unità ha il modulo E opera-
tivo.

4° famiglia: provette che oltre alle analisi delle 3
famiglie precedenti richiedono anche : indicatori
di neoplasia, Tireoglobulina, anti-Tireoglobulina,
anti-TPO.
Incidenza: 18%
Vantaggi: la famiglia più impegnativa viene sepa-
rata in modo da essere caricata solo quando tutti i
test della unità M1 sono operativi.

Insomma il concetto è non aspettare di avere tutto
predisposto per iniziare a lavorare, ma sfruttando
la modularità degli strumenti e la stazione di pre-
analitica, alimentare man mano gli analizzatori
con richieste che siano in grado di essere soddi-
sfatte. Tale metodologia è ampiamente cautelativa
e risulta utile solo quando le stazioni non lavora-
no immediatamente al 100%.

E’ doveroso a nostro avviso prendere in conside-
razione tale ipotesi in quanto le due piattaforme
PPE costituiscono un’ unità produttiva fonda-
mentale e pertanto non devono avere momenti di
inutilizzo.
Dal punto di vista temporale il lavoro si svolge nel
seguente modo:
a) durante le ore notturne opera l’unità M2 con il

primo modulo P ed il modulo E ( quest’ultimo
per garantire TnT, Miogl., CK-MBm e TSH ).
L’unità M1 funge da back-up con attivi solo il
primo modulo P ed il modulo E. In caso di
necessità si può passare immediatamente su
tale unità trovando una situazione operativa
identica alla unità M2.

b) Al mattino l’unità M2 attiva il secondo modu-
lo P e si trasforma in PPE completamente ope-
rativa ed in grado di ricevere le provette delle
prime tre famiglie , cioè più dell’ 80% del tota-
le, con eventuali priorità di processazione.
Anche l’unità M1 viene resa operativa ed in
grado di ricevere qualsiasi tipo di provetta
anch’essa con eventuali preferenze di carica-
mento.

c) In tarda mattinata l’unità M2 viene fermata per
il ripristino dei reattivi ed i piccoli interventi di
manutenzione ( 1 ora circa ) in modo da essere
pronta per il secondo e terzo turno lavorativo)
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d) L’ unità M1 opera costantemente sino al primo
pomeriggio poi viene anch’essa fatta oggetto di
ripristino reattivi e messa a punto in modo da
essere pronta per il back-up nel secondo e terzo
turno.

Riassumendo : 2 macchine, ognuna con 2 persone
di equipaggio ed un pit-stop giornaliero, 80 meto-
diche, 115 tests, 6000 analisi/giorno in routine,
urgenza ed emergenza equamente distribuite ,
possibilità di ottimizzare costantemente l’abbina-
mento tra tipologia di provetta selezionata dalla
pre-analitca e unità PPE in grado di processarla,
back-up sull’80% delle metodiche.
Nel grafico 5 viene proposto la sequenza di arrivo
delle provette in laboratorio versus il numero di
analisi concluse per fascia oraria.
Tra queste due fasi opera la stazione di pre-anali-
tica che, come si vede dal grafico, non interferisce
significativamente sui tempi di lavoro essendo le
due distribuzioni formalmente simili e sfasate
temporalmente di circa un’ora.

Personale 
Il motivo fondamentale di questo contributo
scritto è avere l’occasione di ringraziare pubblica-
mente tutte le persone che hanno permesso la rea-
lizzazione di quanto esposto. La loro preparazio-
ne, fiducia e collaborazione sono alla base della
riuscita del progetto.
Nell’affrontare un profondo cambiamento occor-
re analizzare la predisposizione dei collaboratori a
riorganizzare il proprio modo di lavorare. Da
sempre nel nostro laboratorio l’attitudine al cam-
biamento prevale sulla tentazione di “lasciar le
cose come stanno” e questa è stata una delle princi-
pali considerazioni che ci hanno confortati sin
dall’inizio.
Gli analizzatori Modular sono di fatto piattaforme
mono-utente per cui all’aumentare delle metodi-
che l’operatore all’interfaccia deve presidiare un
maggior numero e varietà di operazioni. Occorre
pertanto che tale figura, fondamentale per il buon
esito dell’attività, sia sgravata da incombenze e
preoccupazioni che poco hanno a che fare con la
gestione specifica della strumentazione.
Logistica, comunicazione, prevenzione ed
ambiente sono voci fondamentali per rendere
sostenibile e gratificante il cambiamento.
Infine è indispensabile un alto grado di maturità
da parte di tutti .
Paradossalmente infatti il cambiamento può esse-
re tanto più faticoso quanto più si attua in una
realtà molto evoluta, in cui prevale un alto livello
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di delega e, nei limite delle rispettive competenze,
di indipendenza decisionale.
Per evitare che si inneschi un ciclo regressivo in
cui prevalga sfiducia e indifferenza occorre che
tutti facciano un passo indietro(6).
Si tornerà perciò ad imparare e prescrivere, a
sostenere e coinvolgere a confrontarsi e discutere.
Si dovrà cioè rimettersi un po’ in gioco.
E forse proprio questa può risultare la parte più
soddisfacente.

Grafico 5



Il salto nel futuro del laboratorio analisi

P. Casprini:
Laboratorio Analisi - Ospedale Misericordia e Dolce - Prato

La Regione Toscana, nel Piano Sanitario
Regionale 2005-2007, tra i valori cui si ispira l’a-
zione del Governo Clinico “oltre all’appropria-
tezza clinica, la qualità dei servizi e delle prestazio-
ni, la qualità professionale, individua “nell’appro-
priatezza organizzativa il livello di strutturazio-
ne organizzativa del sistema che sia adeguato allo
svolgimento di interventi sanitari appropriati in
termini di sicurezza del paziente ed economicità
nell’uso delle risorse e nella qualità gestionale
l’insieme degli strumenti, delle tecniche e dei meto-
di che consentono di orientare tutte le fasi della
procedura clinica secondo principi di efficienza e di
razionalizzazione delle risorse impiegate”.

Il Governo clinico rappresenta quindi “un’op-
portunità che consente di esaminare la situazione
attuale, proporre concrete soluzioni e impostare
uno stile di comportamento più adeguato a dare
risposte agli utenti e ai professionisti, affrontando
in modo integrato sia gli aspetti clinici sia quelli
gestionali coinvolti nell’assistenza”.

La Medicina di Laboratorio è percorsa da forti
spinte al cambiamento in tutto il mondo occi-
dentale in conseguenza dell’inarrestabile aumen-
to dei costi della sanità nei paesi industrializzati.
Le esperienze italiane sono caratterizzate da ipo-
tesi di riorganizzazione con percorsi progressivi
o da radicali trasformazioni, spesso disomogenei
da regione a regione e talora anche nella stessa
regione.
La spinta dei costi e le indicazioni legislative por-
tano generalmente ad una riduzione delle strut-
ture sanitarie e alla semplificazione delle aree di
riferimento nell’ambito delle regioni (Aree
Vaste) finalizzata sia alla gestione degli acquisti
sia all’uso integrato delle strutture con un gover-
no in rete dei servizi.
La problematica gestione di una Azienda
Sanitaria che produce servizi per la salute, passa
ormai inderogabilmente per una attenta e nuova
gestione delle risorse disponibili, siano esse eco-
nomiche che umane, rivolta sempre più alla cen-
tralità del cliente.
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La Legge Regionale N°40 del 24 febbraio 2005
“Disciplina del Servizio Sanitario Regionale“
individua nelle Strutture Organizzative
Funzionali delle AUSL, uno dei livelli di coordi-
namento ed integrazione delle funzioni operati-
ve del percorso assistenziale. L’attenzione si spo-
sta quindi dall’erogazione della prestazione sani-
taria al percorso assistenziale nella sua interezza.
Nell’operare per realizzare gli obiettivi del
Governo Clinico, in una visione di gestione delle
attività per processi, ogni giorno il Responsabile
di Laboratorio con il  suo team  deve affinare e
migliorare attraverso lo studio di indicatori di
performance, l’efficacia delle prestazioni richie-
ste e l’efficienza con la quale esse vengono eroga-
te, nel rispetto degli obiettivi di budget assegnati
e del livello si soddisfazione dell’utenza.
Infatti è indispensabile ricercare ogni possibilità
di riduzione dei tempi di risposta per accelerare
l’iter diagnostico e terapeutico dei pazienti e
contribuire così in maniera più incisiva alla
diminuzione dei costi globali dei pazienti, iden-
tificando in questo modo la vera mission del
laboratorio all’interno di una struttura sanitaria,
ovvero quella di rappresentare un riferimento
per i clinici e non fungere da mero esamificio.
Il Laboratorio del P.O. Misericordia e Dolce di
Prato, ospedale provinciale  con 630  posti letto e

praticamente tutti i reparti di degenza rappre-
sentati, eroga  3.600.000  prestazioni/anno  di cui
il 40 % per clienti interni e il 60% per esterni.
L’attività per esterni è garantita sul vasto territo-
rio provinciale  di competenza della Azienda USL
4 di Prato, dalla presenza di 17 centri prelievo che
fanno afferire i campioni all’unico laboratorio
pubblico situato nel presidio ospedaliero che pre-
vede a sua volta un centro prelievi interno.
Ogni giorno vengono processate mediamente
4000 provette, per un totale di 10100 prestazio-
ni/die di routine e circa 2000 prestazioni/giorno
in urgenza.
All’interno del Servizio di Laboratorio sono indi-
viduati i seguenti settori/sezioni:
1. Chimica Clinica Routine, Urine
2. Proteine Specifiche, Elettroforesi
3. Urgenze
4. Sieroimmunologia e Biologia Molecolare
5. Autoimmunità ed Allergologia
6. Ematologia, Coagulazione e Citofluorimetria
7. Farmacologia e Endocrinologia
8. Microbiologia
9. Genetica.
Negli ultimi tre anni il nostro laboratorio ha ini-
ziato un percorso, condiviso con l’intero staff di
operatori che in esso svolgono l’ attività per avan-
zare, attraverso step intermedi, verso un livello di
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elevata automazione sia della fase preanalitica che
della fase analitica al fine di garantire:
■ una migliore e più adeguata sicurezza biologi-

ca in linea con le normative vigenti
■ il miglioramento dei TAT attraverso il consoli-

damento analitico dei settori dell’area siero
■ una riduzione del numero delle provette 
■ la massima semplificazione della gestione e del

percorso del campione e sua rintracciabilità
■ la migliore gestione possibile delle risorse

umane disponibili in conseguenza della ridu-
zione dei sistemi analitici da gestire, dalla
razionalizzazione delle procedure analitiche,
dalla semplificazione dei percorsi e della auto-
mazione del trattamento dei campioni

■ una auspicabile economia di scala che impatti
positivamente sul budget di laboratorio.

Il primo passo verso l’automazione ha riguarda-
to l’area di trattamento delle provette afferenti in
laboratorio dei settori di Endocrinologia
/Farmacologia e Sierologia /Autoimmunità
/Allergologia, settori  del Laboratorio con mag-
gior necessità di generare  aliquote manuali.
Gli obiettivi sopra descritti sono stati raggiunti
con l’acquisizione di un sistema RSD800A della
ditta Roche Diagnostics e del sistema di gestione
preanalitica PSM. 

Dal momento dell’introduzione in routine del
sistema si sono evidenziati i seguenti principali
vantaggi:
1- Ottimo livello di sicurezza biologica degli

operatori ed estrema facilità d’uso del sistema,
con la possibilità di gestione diretta da parte
del personale ausiliario addetto alla centrifu-
gazione. Le operazioni di centrifugazione
avvengono in un locale attiguo a quello dove
si trova il sistema RSD800A

2- Riduzione del 50% circa del numero delle
provette di prelievo utilizzate nei due settori,
passate dalle 10 tipologie iniziali alle attuali 4
tipologie

3- Tracciabilità completa delle provette affe-
renti al laboratorio e possibile stampa auto-
matica delle etichette barcode danneggiate o
illeggibili

4- Ottimizzazione della produttività degli stru-
menti analitici correlati allo smistamento ope-
rato dal sistema RSD800A, che ricevono pro-
vette posizionate in larga percentuale diretta-
mente sui rack utilizzati dagli analizzatori e
solo provette da processare, ovvero delle quali
è certamente presente la richiesta 

5- Creazione di aliquote barcodate dalle provette
primarie per altri settori/analizzatori e per
archiviazione o sieroteca.
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Attualmente il sistema RSD800A gestisce circa
600-800 provette/die da cui derivano circa 400
aliquote, mentre le provette madri vengono
distribuite su destinazioni portaprovette o diret-
tamente su racks destinati agli strumenti. Alla
fine della giornata lavorativa il piano di
uscita/destinazione del sistema è occupato da
circa 1500 provette miste tra madri e figlie (ali-
quote) barcodate.

Il primo passo verso l’automazione delle fasi di
preanalitica è stato contemporaneamente
accompagnato dal consolidamento multipara-
metrico che ha riguardato il settore di
Endocrinologia/Tossicologia. In questo settore
esisteva, infatti, una eccessiva frammentazione
dei parametri immunometrici e tossicologici su
più strumentazioni.
L’acquisizione di un sistema Modular nella con-
figurazione EEE ha permesso il consolidamento
di 35 test su un solo analizzatore dei pannelli
tiroide, fertilità, marcatori tumorali, anemia,
cardiaci, osteoporosi, mentre un sistema Cobas
Integra 800 si occupa dell’ esecuzione dei para-

metri relativi al dosaggio farmaci e allo screening
delle droghe d’abuso. Per quanto riguarda i
restanti parametri immunometrici (duo e triplo
test, altri ormoni vari), data la difficoltà di repe-
rire un analizzatore unico che disponga di tutti
gli analiti, rimangono in uso un Immulite 2000,
un Access Beckman e un Liaison DiaSorin.
La più semplice gestione analitica, sommata alla
possibilità che tre soli operatori possano proces-
sare tutte le attività di routine di questo settore e
alla completa tracciabilità dei campioni prove-
nienti dalla preanalitica RSD800A, ha permesso
di modificare i tempi di refertazione passando
dall’esecuzione  posticipata al giorno seguente,
alla determinazione e refertazione giornaliera.
Ognuno dei passi realizzati ha necessariamente
previsto una reingegnerizzazione degli ambienti
in maniera da rendere disponibili gli spazi, i col-
legamenti elettrici e idraulici per le nuove stru-
mentazioni, tali da garantire una ergonomicità
ed un flusso logico delle attività che rendesse le
soluzioni adottate veramente vincenti, con il riu-
tilizzo gli arredi rimossi e riassemblati senza gra-
vare sui costi.
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L’inserimento del sistema RSD800A nei locali
della sezione di Sierologia, ad esempio, apparso
in un primo momento problematico per la
necessita di apertura di una porta di accesso di
dimensioni idonee all’introduzione del sistema,
ha invece permesso di creare 3 macro aree dove
si svolgono, in maniera tranquilla e senza inter-
ferenze od ostacoli strutturali, le attività di ese-
cuzione dei marcatori virologici, dell’autoimmu-
nità e della biologia molecolare.
Anche il settore di Endocrinologia
/Farmacologia, con l’introduzione del sistema

Modular EEE, gode adesso di spazi più fruibili e
più logicamente distribuiti. Il recupero di
ambienti ove erano dislocati strumenti dismessi
dopo il consolidamento del settore immunome-
tria hanno permesso la costruzione di due uffici
per il personale e di una sala riunioni.
I risultati ad un anno dall’ implementazione del
processo di automazione di laboratorio sono
veramente incoraggianti.

L’introduzione di uno strumento di  preanalitica
ha permesso di raggiungere in tempi brevissimi



gli obiettivi prefissati (riduzione del rischio biolo-
gico, riduzione provette, possibili errori nell’ali-
quotazione manuale, ecc.) con ampia soddisfa-
zione del personale che ha superato  rapidamen-
te remore psicologiche, che inevitabilmente
vanno  affrontate quando si introduce un sistema
che incide sui tempi di refertazione globali e
diventa il sistema più importante e determinante
della routine giornaliera del laboratorio analisi.
La riorganizzazione dell’attività nel settore
Immunometria/Farmacologia ha permesso:
■ il risparmio di due operatori destinati ad altri

settori
■ la refertazione giornaliera dell’intero carico di

lavoro
■ il miglioramento della qualità dei dati analitici

forniti come risulta anche dalla VEQ regionale
alla quale il laboratorio partecipa costantemente

■ il recupero dei locali sopra descritti destinati
ad altro uso

■ un risparmio economico sulle forniture di
circa il 30%.

Ambedue le scelte hanno permesso inoltre agli
operatori di recuperare dalle loro attività lavorati-
ve, tempi vari da dedicare al processo di accredita-

mento istituzionale delle strutture sanitarie richie-
sto dalla Regione Toscana, un esame che il nostro
laboratorio ha superato acquisendo l’accredita-
mento della struttura nello scorso autunno.
Come premesso nella prima parte, terminata la
fase sopra descritta, il laboratorio ha deciso di
avanzare (secondo step) verso un’ automazione
integrata che riguarda l’area siero (chimica cli-
nica routine, urgenze e sierologia) alla quale col-
legare, in seguito, anche il settore immunochi-
mica e farmacologia. In questo momento si
stanno espletando le pratiche di gara che porte-
ranno la realizzazione del progetto nel corso
dell’anno 2007.
Qualunque sia l’esito della gara in corso, l’espe-
rienza maturata ci ha portato a confermare l’idea
che la realizzazione di progetti di automazione di
laboratorio deve passare necessariamente dal
confronto tra le parti coinvolte, laboratorio e
aziende fornitrici, capaci, ognuno per la sua
parte, di mettere in campo le competenze e le
professionalità che consentano il raggiungimento
del miglior risultato organizzativo ed economico.
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80.000 ricoveri annui dell’Ospedale.
In tal senso questa Azienda Ospedaliera rappre-
senta una realtà densa e complessa, con proble-
matiche diversificate relativamente agli aspetti
assistenziali, organizzativi e funzionali.
Va precisato che l'Ospedale si sviluppa per padi-
glioni su una superficie di quasi 200.000 mq;
dispone di oltre 70 unità operative complesse,
ciascuna con day-hospital o day-surgery e molte
con ambulatorio per esterni.
Ciò implica la necessità che il laboratorio rispon-
da per efficienza ed efficacia ad una richiesta
diversificata delle divisioni di degenza con una
particolare attenzione alle problematiche di
emergenza.
La precedente organizzazione dell'area di
Chimica Clinica dedicata alla routine si basava
sull’uso di due Hitachi 747 collegati in host-
query al Sistema Informatico di Laboratorio
(SIL) e di un Hitachi 717 operante off-line rispet-

Riorganizzazione dell’area di Chimica Clinica 
in una Azienda Ospedaliera 
ad Alta Complessità

E. De Simone: 
Laboratorio di Patologia Clinica - Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale A. Cardarelli - Napoli
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L'Azienda Ospedaliera ad alta complessità
A.Cardarelli, cui fanno riferimento i dati e le con-
siderazioni esposte di seguito, ha una consolidata
tradizione in ambito orto-traumatologico e neu-
rochirurgico; negli ultimi anni, inoltre, si sono
accreditati come centri d’eccellenza anche le aree
di oncoematologia e gastroenterologia.
Molto diversificato è l'impegno dell'area chirur-
gica sia generale che specialistica, dei trapianti di
fegato e non ultimo dei trapianti di rene. Né tra-
scurabile è l'attività dell'area medica generale e
delle specialità cardiologiche e pneumologiche sia
in ambito di degenza ordinaria che di emergenza.
Presenti e dense di problematiche sono anche l'a-
rea materno-infantile ed i due Centri di
Riferimento Regionale per i Grandi Ustionati e
per gli avvelenamenti (Centro Antiveleni).
Di particolare importanza per tutto il centro sud
è l'attività svolta in regime di urgenza ed emer-
genza che da sola riguarda circa il 50% degli oltre



to al SIL;  sui primi due analizzatori, ad elevata
cadenza analitica, era eseguita la quasi totalità
degli esami di Biochimica su siero ed urine; il 717
veniva utilizzato per il dosaggio degli analiti
meno richiesta e/o a costo più elevato (magnesio,
HDL, ferritina, etc.).
Una tale organizzazione, pur riducendo il consu-
mo di alcuni reagenti, comportava un notevole
dispendio di personale e di tempo e poteva essere
fonte di errori legati sia alle operazioni di trasfe-
rimento dei campioni dai 747 al 717 che alla suc-
cessiva trascrizione dei risultati analitici nel SIL,
operazioni eseguite manualmente.
Con la nuova organizzazione si è inteso ovviare a
questi inconvenienti puntando su due considera-
zioni tecniche:

Impatto sostitutivo
Con questa terminologia si identifica la metodo-
logia analitica mediante la quale più analizzatori
vengono sostituiti da un unico sistema più com-
plesso ed articolato, ma meno bisognoso di proce-
dure manuali e più vantaggioso per l’utilizzo di
una singola provetta e per l'utilizzo di quantità
ridottissime di siero.

Impatto incrementale
In questa definizione è insito il concetto di ana-
lizzatore di nuova concezione capace di fornire
pannelli analitici complessi,  più completi,
riguardanti ambiti di pertinenza assegnati prece-
dentemente ad altre linee analitiche, ottenendo
cosi il risultato di spostare procedure analitiche
ad alta richiesta alleggerendo il lavoro di altri set-
tori. L'impatto incrementale, in tal senso, non è
più un semplice consolidamento e non è soltanto
un sistema per affrontare "l’alta frequenza"; si
tratta di una nuova concezione organizzativa più
rispondente alle esigenze di una struttura ad ele-
vata complessità ed orientata al contenimento dei
costi, alla razionalizzazione dell’uso delle risorse
umane ed alla standardizzazione delle procedure,
dall’accettazione delle richeste alla refertazione.
Per raggiungere questi obiettivi si è fatto ricorso
ad un sistema integrato costituito da un ordina-
tore di campioni (RSD800),  una preanalitica
(MPA) e due unità analitiche (un Modular PPP
ed un Modular PP). Caratteristica fondamentale
di tale sistema doveva essere una estrema flessibi-
lità che gli consentisse di gestire diverse tipologie
di provette, richieste variamente articolate per
tipologia di esami e per necessità di risposte in
tempi rapidi.  

L’attivazione del sistema è stata suddivisa in quat-
tro fasi successive.

Fase Zero (Pianificazione Logistica e
Predisposizione degli Ambienti)
In considerazione delle notevoli esigenze di spa-
zio dell’intero sistema (sorter, preanalitica e due
moduli analitici) è stato necessario pianificare
preventivamente la precisa collocazione delle dif-
ferenti parti che lo compongono per minimizza-
re i percorsi sia degli operatori che dei campioni.
Non è stata trascurata la valutazione della resi-
stenza dei solai, la capacità e le caratteristiche
della cabina elettrica e dei gruppi di continuità, e
la capacità di dissipazione termica dell’impianto
di climatizzazione del locale in cui si era prevista
l’installazione del sistema. Carichi e scarichi idri-
ci, impianto elettrico e collegamenti di rete sono
stati pianificati con cura e sono stati allestiti
prima dell’arrivo del sistema.  In questa fase,
come anche in tutte le successive, si è dimostrato
prezioso il supporto fornito dal personale tecnico
della Ditta Roche.

Prima Fase (Attivazione dei Modular)
Come fase iniziale si sono installate le due linee
analitiche Modular (PPP e PP) che hanno gradual-
mente sostituito i due 747 ed il 717.  Il breve perio-
do di coesistenza dei vecchi analizzatori con i nuovi
ha consentito di continuare la normale routine
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mentre questi ulti-
mi venivano messi a
punto e gli operatori
avevano la possibi-
lità di familiarizzarsi
con loro.  

Seconda Fase (Attivazione dell’RSD800 e
Adozione delle nuove Schede di Richesta
Prestazioni)
Successivamente è stata attivata l’unità di sorting
(RSD800).  Questa operazione ha richiesto con-
testualmente una modifica delle schede di accet-
tazione ed in particolare delle etichette barcoda-
te allegate.  Infatti si è reso necessario aggiunge-
re al codice identificativo del prelievo (comune a
tutte le etichette di una singola scheda) altre due
cifre, necessarie ad identificare il tipo di materia-
le impiegato (differente per ogni etichetta).  In
tal modo, integrando il tipo di indagini richieste
con il tipo di campione disponibile, l’RSD800 è
in grado di smistare i campioni in una delle 19
differenti aree di sorting attualmente definite.
Rispetto a quanto inizialmente pianificato sono
risultati opportuni dei piccoli aggiustamenti,
relativamente alla disposizione delle aree di sor-
ting,  ma ciò è risultato semplice e non ha com-
portato inconvenienti particolari.  In genere,
uno stesso materiale può essere distribuito in più
aree di sorting in relazione al tipo di prestazioni
richieste.  Ad esempio, per le provette  destinate
alla coagulazione si sono previste due aree di
smistamento: nella prima vengono raccolti i
campioni su cui devono essere eseguiti esclusiva-
mente test di coagulazione di primo livello (PT,
aPTT, Fibrinogeno, Antitrombina e Dimero D)

mentre nella seconda area si
raccolgono i campioni

su cui si devono
e s e g u i r e
anche altre
indagini di
approfon-
d i m e n t o
( f a t t o r i ,
proteina C,
proteina S,
ecc.). Anche
nel caso delle

provette per
indagini di ematologia

si sono implementate più aree
di sorting: la prima destinata ai cam-

pioni su cui si deve eseguire il solo esame
emocromocitometrico; la seconda destinata
quelli su cui eseguire la VES (ed eventualmente
anche l’emocromo); la terza dedicata ai campio-
ni destinati ad indagini ematologiche di
approfondimento (Resistenze globulari, Elettro-
foresi dell’emoglobina, ecc.).  Questo sistema
consente sia di separare i campioni destinati alla
routine ad elevata frequenza analitica da quelli
cui è necessario dedicare maggiore attenzione,
perché destinati ad indagini di secondo livello,
sia di smistare i campioni non solo in base al tipo
di materiale ma anche in base alla linee analitica
cui sono destinati.

Terza Fase (Attivazione dell’MPA)
L’ultima fase ha previsto l’installazione dell’MPA,
il suo collegamento ai Modular, ormai già ope-
ranti a pieno regime e l’interfacciamento con il
SIL.  La configurazione dell’MPA da noi adottata
prevede due unità di centrifugazione, un decap-
ping, un aliquotatore (con modulo per la stampa
di etichette per le provette figlie) un recapping,
un’area di smistamento per le aliquote ed un’area
di scarico per le provette madri (Figura1). Dalle
provette destinate all’area di biochimica ad alta
frequenza analitica (identificate all’accettazione
in base al colore del tappo e non processate pre-
ventivamente dall’RSD800) viene anche allestita,
se necessario, un’aliquota per l’esecuzione del
quadro proteico. Sull’MPA vengono anche tra-
sferite, da una specifica zona di sorting
dell’RSD800, quelle provette destinate all’area
operativa “Ormoni e Markers Tumorali” che
devono essere processate su entrambi i sistemi
analitici operanti in questo settore:  mentre la



provetta madre viene destinata alla prima linea
analitica, l’aliquota è processata sulla seconda. 

Di seguito vengono riportati i dati ricavati da
un’analisi preliminare condotta sull’attività di
routine in una giornata tipo a tre mesi dall’attiva-
zione dell’MPA.
Sono pervenuti in Laboratorio 1800 campioni di
cui 1311 sono stati processati sull’RSD800 men-
tre gli altri 489 (27%) sono stati direttamente
caricati sulla linea MPA/Modular.  In totale sono
state richieste al Laboratorio 11818 prestazioni
(Tabella 1) di cui 9038 (76%) eseguite sulla linea
MPA/Modular (Tabella 2). Si può notare che
oltre 550 prestazioni in precedenza eseguite nel
settore Proteine Specifiche (PCR, TAS e
Immunoglobuline) sono state consolidate sui
Modular; a ciò si aggiunge che dal PSM vengono
fornite a tale settore oltre 300 aliquote già centri-
fugate e pronte per l’esecuzione dell’elettroforesi
delle proteine.  Tale ottimizzazione dei flussi
lavorativi ci ha consentito di ridurre sia il nume-
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Figura 1

Tabella. 1

Tabella. 2

ro totale di provette giornaliere processate che
l’impegno di personale.
Confrontando il TAT medio per le prestazioni di
biochimica di routine con quello monitorato in
un’omologa giornata di attività antecedente l’in-
troduzione dell’MPA si nota che l’adozione della
preanalitica ha consentito una sua riduzione di
40 minuti pari a circa il 20% (Figura 2).  Tale
riduzione è imputabile sia all’ottimizzazione della
fase di centrifugazione che all’eliminazione del
passaggio dei campioni sull’RSD800. Non è da
sottovalutare che l’automazione adottata consente
di recuperare risorse umane che possono essere
impiegate più proficuamente su altre linee analiti-
che in cui è richiesta una maggiore manualità.
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A circa sei mesi dall’installazione del nuovo siste-
ma integrato, si cominciano ad apprezzare le
caratteristiche di flessibilità, di elevata cadenza
analitica e di qualità dei dati anche su metodiche
particolarmente sensibili e delicate quali immu-

noglobuline sieriche, ferriti-
na ed colesterolo LDL.
Unitamente alle nuove procedure analitiche, la
nuova dotazione strumentale, il differente e più
impegnativo ruolo professionale del personale
tecnico biomedico e laureato, la nuova configu-
razione ambientale sono gli elementi costitutivi
della Reingegnerizzazione del Laboratorio di
Analisi dell’Azienda Ospedaliera A.Cardarelli.
Nonostante la consolidata esperienza maturata

dal personale negli anni precedenti su analizzato-
ri Roche, il nuovo sistema ha richiesto un'intensa
e meticolosa operazione di training sostenuta
dalla competente e professionale collaborazione
dei vari specialisti Roche. Essi hanno curato l’a-

spetto informativo, l’a-
spetto formativo su tutte
le procedure analitiche,
l’implementazione di
tutto il sistema informati-
co e di collegamento con
il SIL (sistema informati-
co di laboratorio).
I tempi necessari per la
completa fruibilità del

sistema sono stati di circa
90 giorni; comprensibili ed a

volte inevitabili, piccole discra-
sie nei collegamenti tra sistemi
analitici e sistema informatico
già in dotazione al laboratorio.
Tali inconvenienti sono stati
progressivamente risolti.
Prematura è una valutazione
dei risparmi in termini stret-
tamente economici tenuto

conto che nella valutazione
dei costi rientrano parametri

quali il costo del personale, i costi
generali aziendali di cui al momento

non disponiamo.
La percezione del risparmio (tenuto conto di una
delibera regionale ad oggetto: “Contenimento
delle spesa sanitaria e riduzione della stessa rispet-
to all'anno precedente del 18%”) si avverte nel
momento in cui la spesa corrente, in ottemperan-
za a tale delibera, consente l’effettuazione di tutti
gli esami richiesti. Considerato che non vi a stato
ricambio per gran parte del personale che è anda-
to in quiescenza nel 2005 è verosimile una stima
del risparmio superiore al 18% rispetto al 2005.
Non va trascurata la circostanza che gli analizza-
tori effettuano pannelli analitici molto più ampi e
con parametri di costo decisamente elevato.
Non va, neanche, sottovalutata la circostanza che
le vecchie operazioni di ordinamento campioni,
centrifugazione, stappamento ed aliquotazione,
precedentemente effettuate manualmente dagli
operatori tecnici, rese in automatico hanno deter-
minato un consistente risparmio mediante l’in-
cremento della produttività del lavoro del labora-
torio. Analogo incremento si è verificato circa la
produttività del lavoro del personale (carico di

Figura 2
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lavoro pesato, non pesato e totale sopportato dagli
operatori sul tempo totale). Un ulteriore incre-
mento è verificabile nell'intero prodotto del labo-
ratorio, espresso dalla quantità di informazioni
ottenute dai processi delle linee analitiche, cioè
numero di risultati giornalieri. L'impressione
generale, all’interno del Laboratorio, è che si sia
verificata una profonda modificazione dei tempi
destinati alle singole operazioni: la ricezione ha
ridotto il suo impegno al solo controllo ispettivo
dei campioni e delle schede pervenute ed impiega
il tempo residuo nell'ordinare i referti completi ed
indirizzarli alle divisioni di degenza. La fase di
Sorting per tutte le provette consente di identifi-
care con immediatezza le non conformità, di
apportare le modifiche concordate con le Unità di
Degenza e di avviare al processo analitico, con
cadenza continua, i campioni con corretto con-
tratto. La fase di meccanizzazione delle operazio-
ni preanalitiche realizza il non trascurabile effetto
di standardizzare i tempi d’inizio delle operazioni
analitiche. Viene percepita una diffusa esigenza di
concentrare le migliori risorse umane sul proces-
so analitico vero e proprio e sulla possibilità di
implementare nuove metodiche e nuove linee
diagnostiche. La fase di refertazione e di consegna
delle risposte appare strettamente legata alla sola

valutazione dei dati con Delta Check elevato,
tenuto conto dei dati relativi ai controlli di qualità
che vengono effettuati.
Non va sottaciuta la difficoltà incontrata nell'ad-
destramento, nella condivisione di procedure e
nell'accettazione della nuova realtà, tenuto conto
che l’età media del personale operante oscilla
intorno ai cinquant'anni. Va riconosciuta la pro-
fessionalità di un'Azienda produttrice, capace di
adattarsi alle esigenze tecniche, ambientali e, non
ultime, umane di una struttura, come il laborato-
rio di Patologia Clinica del Cardarelli, inserito in
una realtà densa e complessa.



Per il primo aspetto è necessario attivare un “collo-
quio” istituzionale coi clinici, siano essi i prescrit-
tori interni alla struttura che medici di famiglia.
Con questi professionisti si dovrà esplicitare la
componente fondamentale della professione del
Laboratorista Microbiologo, Biochimico,
Ematologo o Genetista, relativa al dialogo nella
definizione di protocolli o linee guida, per perve-
nire alla possibilità di richieste di prestazioni sem-
pre più appropriate alla natura del quesito dia-
gnostico; così come il Professionista di
Laboratorio dovrà spesso accompagnare il “pro-
dotto analitico” verso il Clinico e dargli il valore
aggiunto che deriva da una sua corretta interpre-
tazione ed utilizzo.
Se al di fuori del Laboratorio l’intervento del
Laboratorista è fondamentale nella fase preanali-
tica e nella fase post analitica è pur vero che, sem-

L’ automazione al servizio dell’organizzazione:
l’esperienza di un Core Lab

E.Torresani: 
Dipartimento di Laboratorio - Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena -Milano

Negli ultimi anni si è sempre più affermata la con-
sapevolezza di una misura “definita” delle risorse
disponibili e negli operatori si è fatta strada una
sempre maggiore sensibilità nel loro utilizzo.
E’ emersa ulteriormente e comunque  la convin-
zione, che l’impiego razionale delle risorse econo-
miche e delle risorse umane è un dovere morale
prima ancora che una necessità.
Da qui anche in campo sanitario e nel mondo
della medicina di laboratorio, la ricerca di model-
li organizzativi volti al perseguimento dell’obietti-
vo principale di riduzione degli sprechi; un obiet-
tivo per il quale non si può prescindere dalla pun-
tualizzazione di alcune tappe alcune delle quali
più generali relative ad una razionalizzazione della
domanda di prestazioni, ed inevitabilmente di
interazione coi Clinici, ed altre squisitamente
interne all’organizzazione del laboratorio.



pre in tema di razionalizzazione delle risorse,
deve essere esercitato uno stretto controllo del-
l’attività analitica condotta presso i Reparti
mediate l’uso di apparecchiature dedicate
(PoCT), comprendendo anche il vasto utilizzo di
test con strisce reattive (esame delle urine, ecc)
spesso sottovalutato. Proprio per limitare allo
stretto necessario il ricorso ai PoCT il
Laboratorio deve definire coi Clinici dei ragione-
voli tempi di refertazione in regime di urgenza ed
in regime routinario e deve garantirne il rispetto.
L’obiettivo generale di riduzione dei costi di pro-
duzione passa attraverso diverse soluzioni che
comunque convergono verso la necessità di con-
solidare la maggior parte delle prestazioni in
modo di poter compensare i costi analitici fissi
(Calibrazioni, Controlli di qualità, ecc) ed i costi
fissi di personale e generali.

Nel semplice esempio riportato in tabella si osser-
va come i costi relativi ai soli diagnostici necessari
per l’esecuzione dei controlli all’avvio delle serie
analitiche in alcuni gruppi di indagini (prevalen-
temente immunometriche) siano di circa 39.000
euro anno per ogni sede di produzione, escluden-
do tutti gli altri costi relativi a controlli di qualità
interni ed esterni.

Aspetti economici del consolidamento
Parallelamente è possibile automatizzare tutte le
prestazioni che si prestano a tale soluzione con
un ulteriore vantaggio in termini di riduzione del
personale dedicato.
L’introduzione di una linea di automazione deve
naturalmente essere ben studiata sulla base delle
caratteristiche e delle esigenze delle specifiche
realtà e, a sua volta deve inserirsi in un contesto
sul quale siano già stati attuati tutti quegli inter-
venti di riordino e di “pulizia” dei flussi di lavoro
che, se non governati, possono vanificare i van-
taggi dell’automazione.
In ogni organizzazione, infatti, non ci si deve
aspettare che un nuovo sistema informatico od
una nuova linea automatica possano risolvere
problemi strutturali e logistici che, anzi, potrebbe-
ro essere ulteriormente aggravati dall’ implemen-
tazione del nuovo assetto.
E’ il caso tipico dei tempi di consegna dei cam-
pioni al Laboratorio che sono spesso ritardati da
una carenza logistica dei reparti con gravi riper-
cussioni sulla resa del Laboratorio che deve spes-
so e di conseguenza dotarsi di sistemi  sovradi-
mensionati per poter processare volumi altri-
menti spalmabili in modo più omogeneo e, inol-
tre, con gravi ripercussioni sulla qualità preanali-
tica del materiale in termini di conservazione e
trasporto dello stesso.
Non ultimo, è necessario che l’Azienda ed il
Laboratorio investano rispettivamente riorse ed
energie per attivare un sistema di collegamento bi-
direzionale coi Reparti finalizzato alla possibilità di
richiedere le prestazioni per via informatica, in
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Gruppi Parametri Controlli / serie Controlli / anno Costo test Spesa annua
Proteine specifiche 8 2 4.160 Euro 0,50 Euro 2.080,00
Marcatori tumorali 7 2 3.640 Euro 2,00 Euro 7.280,00
Ormoni 11 3 8.580 Euro 2,00 Euro 17,160,00
Epatite B 6 2 3.120 Euro 2,00 Euro 6.240,00
Epatite A 2 2 1.040 Euro 3,00 Euro 3.120,00
Epatite C 1 2 520 Euro 3,00 Euro 1.560,00
HIV 1 2 520 Euro 3,00 Euro 1.560,0
TOTALE Euro 39.000,00
Costi fissi dei reagenti per l’esecuzione di controlli.

Razionalizzazione delle risorse in laboratorio
Aspetti relativi alla domanda- Interazione laboratori/Reparti

● ANALISI ESIGENZE DEI REPARTI
● RICERCA DELL’APPROPRIATEZZA ED UTILIZZO RAGIONATO

DELLE PRESTAZIONI
● CONTROLLO E RIDUZIONE DEL COSTO DEI DIAGNOSTICI

UTILIZZATI NEI REPARTI
● DEFINIZIONE E RISPETTO DI RIDOTTI TEMPI DI REFERTAZIONE

Aspetti relativi all’offerta - Organizzazione dei laboratori
● RIDUZIONE DEL COSTO MEDIO DI PRODUZIONE 

- RIDUZIONE DEL COSTO DEI DIAGNOSTICI 
- AUMENTO DEL TASSO DI EFFICIENZA

(RIDUZIONE DEGLI SPRECHI)
- RIDUZIONE DEI COSTI DEL PERSONALE

Aspetti prioritari in un processo di riorganizzazione 
e preliminari alla scelta di una linea di automazione
● Consolidamento dell’attività con l’eliminazioni di doppie linee

e di linee superflue 
● Organizzazione dei flussi relativi ai tempi di consegna delle

richieste e del materiale
● Allestimento di un sistema di accettazione on-line delle richieste

e di refertazione
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modo di ridurre il più possibile il rischio di errore
preanalitico di trascrizione di anagrafiche e di codi-
fiche e, al tempo stesso, con la possibilità di visibi-
lità dei risultati, una volta validati, in tempo reale.

AUTOMAZIONI IN LABORATORIO
Esperienza di un modello
L’esperienza riportata, e per la quale emergono le
riflessioni sin qui riportate, è stata effettuata negli
scorsi anni presso il Laboratorio centrale della A.
O. Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano
con una realtà che coinvolgeva  diversi laboratori
collocati in diversi presidi ospedalieri ed in alcuni
poliambulatori territoriali.
Di fronte alla presenza, nella stessa Azienda, di
numerosi Laboratori non completamente diversi-
ficati e specializzati la concentrazione dell’attività
di laboratorio, l’eliminazione dei doppioni e l’uso
razionale delle risorse umane sono stati fra i prin-
cipali obiettivi posti all’interno del Dipartimento
di medicina di Laboratorio prevedendo un loro
perseguimento attraverso l’allestimento di un sito
produttivo ad alta automazione.
In tale situazione la definizione di un ciclo pro-

duttivo a risposta rapida operante sulle 24 ore ha
posto le premesse per il superamento di organiz-
zazioni parallele dedicate all’urgenza differenzian-
do le tipologie di richieste sulla base della esigen-
za clinica in termini di diverso t.a.t.. e prevedendo
l’allestimento di idonei Point of Care per rispon-
dere alle situazioni di vera emergenza.
A tale proposito sono stati individuati alcuni spe-
cifici obiettivi:
■ contenimento generale della spesa, 
■ recupero di risorse da utilizzare nelle aree stra-

tegiche di investimento o di necessità,
■ incremento globale della qualità,
■ verificarsi delle condizioni per un incremento

della produttività stessa.
Il modello organizzativo – strumentale si è con-
cretizzato con l’allestimento di un “Core Lab”.
Il “Core Lab”, ampiamente descritto in letteratu-
ra, e visualizzato nell’immagine seguente, é carat-
terizzato dalla possibilità di effettuare un numero
elevato delle indagini attualmente eseguite in regi-
me ordinario ed in regime di urgenza, diurna,
notturna e festiva con tempi di refertazione pre-
definiti e contenuti e con l’impiego relativamente
limitato di personale, grazie all’automazione delle
fasi preanalitica ed analitica.

MODELLO ATTUALE
Il modello di Core Lab realizzato ha concreta-

National
Reference Labs

Manual Testing
Blood Bank
Mycology
Virology

Core Lab
(Stat or Automated

Testin)

Hematology
Chemistry
Body fluids
Basic Microbiology
Basic Immunology

Special microbiology
Special immunology
Special Hematopathology
Tissue Typing
Hemapheresis

Histopathology
Cytopathology
Necropsy/forensic
services

Clerical staff
Computer (LIS) staff
Laboratory Aides
Administrative staff

Semiautomated 
Testing

Anatomic
Pathology

Phlebotomy &
Specimen
Processing

Support Services

Diagramma di lavoro di una struttura laboratoristica ospedaliera
con Core Lab”
(da J.B. Henry “ Clinical Diagnosis and Management by
Laboratory Methods” 20 th Ed. 2001 W.B. Saunders company
editore, cap. 1 pag. 9) 



mente riguardato l’area di Chimica clinica e l’area
di immunometria ed è fisicamente costituito da
apparecchiature della ditta Roche col seguente
layout:
■ Automazione della fase preanalitica con funzio-

ne di check e di sorting (PSD)
■ Automazione della fase preanalitica con funzio-

ni di centrifugazione e di aliquotazione (PAM)
■ Sistema analitico di Chimica clinica (MODU-

LAR PPP)
■ Sistema analitico di Immunometria (MODU-

LAR EE)
■ Analizzatore H 917
Il software di gestione del sistema (PSM) è stato
interfacciato col LIS  “Concerto” che si trova atti-
vamente in un network ulteriormente composto
da Emonet, per il Centro trasfusionale, e dal
software di gestione aziendale SIEMENS.
L’implementazione del sistema ha permesso di
contenere il numero di provette riducendo ad una
unica provetta per tutte le indagini sulla linea.
In termini assoluti il sistema si trova oggi ad ope-
rare su una media di circa  4.000 test al giorno,
diversamente distribuiti nelle diverse tipologie

T.A.T. in una giornata tipo
Attraverso il software gestionale del sistema
(PSM) è possibile rilevare le varie fasi del proces-
so ed i relativi tempi. In una giornata tipo di lavo-
ro il sistema ha registrato un ingresso nella prea-
nalitica di check e sorting (PSD) di 1387 provette.
I campioni presi in carico da questa accettazione
sono destinati successivamente alle diverse sezio-
ni del laboratorio fra le quali la linea di preanaliti-
ca di centrifugazione (PAM) e di servizio alle sta-
zioni analitiche di Chimica Clinica e di
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Distribuzione PSD
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Distribuzione test MODULAR PPP

Distribuzione test MODULAR EE



Immunometria.
Al momento attuale la distribuzione dell’arrivo
dei campioni all’accettazione del Laboratorio
risente molto della particolarità dell’utenza
materno – infantile che determina una serie di
accessi dilazionati nell’arco della mattinata.
Dopo una serie di interventi effettuati nei con-
fronti dei reparti con lo scopo di recuperare le
inefficienze ed i ritardi di consegna la situazione
attuale è caratterizzata da un picco dell’afflusso fra
le ore 9 – 9,30 e da uno successivo fra le 11,30 e le
12 con i relativi ingressi alle 0re 9.40 ed alle ore 12
nella preanalitica.
Non è superfluo ripetere che ogni azione di sensi-
bilizzazione effettuata, anche se determina dei
risultati positivi, deve essere mantenuta nel tempo
per evitare un inesorabile ritorno a vecchie e cat-
tive abitudini.
la successiva fase dell’analisi del flusso, sempre
effettuata con PSM  permette di evidenziare  il
numero dei campioni in ingresso nella preanaliti-
ca successiva (PAM) ed il numero di test assorbiti
dalle diverse linee analitiche (PPP ed EE) con le
relative distribuzioni temporali di ingresso.
Sui campioni presi in carico dal sistema sono stati
registrati dei tempi di percorrenza medi di 22,2

minuti nella linea preanalitica PAM e di 17,3 e di
30,1 minuti nelle linee analitiche PPP ed EE per l’
esecuzione dei relativi test
L’afflusso di campioni dal PAM ai moduli PPP ed
EE viene assorbito con una diversa efficienza in
base alla diversa distribuzione del carico di lavoro
e si è registrato un tempo di percorrenza medio di
49 e di 55 minuti dall’ingresso del campione nel
PAM alla visualizzazione dei risultati di Chimica
Clinica e di Immunometria. I risultati sino ad ora
ottenuti sono soddisfacenti e sono oggetto di
monitoraggio per un loro costante miglioramento.

INDICATORE ECONOMICO 
L’implementazioni di un sistema a forte automa-
zione e di una filosofia Core Lab, pur parziale, ha
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Campioni Media (min.) Minimo (min.) Massimo (min.)
MPA 443 17,1 10 30
PPP 412 19,1 1 29
EE 230 31 19 60
MPA – PPP 324 49 23 77
MPA – EE 221 55 31 116

Indicatore: costo dei diagnostici        
per 1.000 euro di produzione

Anno Euro
2000 280
2001 262
2002 244
2003 214
2004 209
2005 190
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determinato nel Laboratorio delle forti modifiche
della precedente impostazione sia da un punto di
vista organizzativo che culturale.
L’impatto dell’innovazione sul personale è stato
sicuramente forte in termini di impegno in parti-
colar modo durante le fasi di adattamento della
configurazione, anche per i risvolti sul sistema
informatico gestionale del Laboratorio (LIS) che
qualche volta ha sommato alcune sue defaillance
agli inevitabili problemi della strumentazione.
Lo sforzo compiuto da tutto il personale è stato
comunque ripagato in termini di risultati eccel-
lenti quale riscontro delle capacità e delle profes-
sionalità profuse.
Oggi il sistema (PAM – PPP- EE) è governabile da
una presenza nelle ore di punta di 3 tecnici di
laboratorio con il supporto di un ulteriore opera-
tore per la gestione integrata dell’urgenza.
Da un puro punto di vista economico è stato indi-
viduato un indicatore che, pur con tutti i limiti del
caso, ha permesso di constatare una diminuzione
del costo dei diagnostici passato da un valore di
280 euro nell’anno 2000 a 190 euro nell’anno

2005 per ogni 1000 euro di “valorizzato” relativo
a tutta l’attività di Biochimica.
L’indicatore che è sicuramente perfettibile, tiene
comunque conto del mix delle prestazioni e rap-
presenta un parametro omogeneo di confronto
nel tempo.

EVOLUZIONE FUTURA
Il sistema analitico, così come concepito di natu-
ra modulare ci ha permesso un adeguamento
tecnologico, relativamente indolore, in grado di
supportare una variazione considerevole dello
specifico carico di lavoro.
Dall’anno 2005, infatti, l’Azienda Ospedaliera
ICP ha subito una forte variazione nell’assetto
organizzativo ed istituzionale.
I diversi presidi ospedalieri e territoriali che la
componevano sono stati disaggregati ed il presi-
dio principale, che comprende l’area materno-
infantile delle Cliniche Mangiagalli e De Marchi
e la ulteriore componente del PO di via
Commenda (Clinica del lavoro, Padiglione
Alfieri, ecc.) si è costituito con l’adiacente



Ospedale Maggiore Policlinico in un nuovo
IRCCS configurato, da un punto di vista istitu-
zionale, in una Fondazione.
La riorganizzazione delle attività di Laboratorio
rese nella nuova struttura, tuttora in corso, ha
portato pertanto alla necessità di adeguare il
Core Lab ai nuovi volumi di attività; è infatti
previsto un incremento di circa tre volte del
numero dei campioni da processare nella fase
preanalitica ed un incremento di test che, per la
specifiche linee di Chimica clinica e di
Immunometria, è rappresentata da un numero
superiore al doppio dei test attuali.
Con l’impiego di uno specifico software è stato
possibile effettuare delle simulazioni relative ai
nuovi volumi di attività ed alla loro distribuzio-
ne oraria.
Sono state effettuate delle ulteriori valutazioni
circa la capacità di assorbimento dei diversi test
nella loro composizione quali – quantitativa da
parte delle apparecchiature ed è stata formulata
la proposta di adeguamento strumentale che
comporta una diversa disposizione e configura-
zione dei moduli analitici e l’introduzione di un
Modulo D nella linea di Chimica clinica.

Il nuovo layout è stato realizzato in modo “rela-
tivamente” indolore per l’organizzazione ed il
Core Lab si presenta così costituito:
➨ Automazione della fase preanalitica con fun-

zione di check e di sorting (PSD)
➨ Automazione della fase preanalitica con funzio-

ni di centrifugazione e di aliquotazione (PAM)
➨ Sistema analitico di Chimica clinica (MODU-

LAR DPP)
➨ Sistema analitico di Chimica clinica ed

Immunometria (MODULAR PEE)

A tutt’oggi è in corso l’implementazione di atti-
vità che ci permetterà di valutare l’adeguatezza
del modello alle esigenze della nuova struttura
sanitaria in termini di volumi e di tempi di rispo-
sta nelle diverse fasce orarie della giornata.
Il tutto si inquadra nel contesto di una progettua-
lità più generale di riorganizzazione dei
Laboratori di Biochimica, di Microbiologia, di
Virologia, di Ematologia e di Genetica; nel qua-
dro del progetto é prevista l’integrazione della
attività di urgenza, oggi svolta in un apposito
laboratorio, anche attraverso il potenziamento
del sistema informatico e della posta pneumatica.
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salute e la qualità della prestazione erogata
rimangono le direzioni cardine da seguire è pur
sempre vero che è diventato indispensabile par-
lare, anche nel caso del laboratorio, di flussi
organizzativi, produttività del sistema, indici di
performance.
Oggi più di ieri occorre vedere il laboratorio, o
una parte consistente di esso, sotto l’aspetto
tipico delle catene produttive, dove l’analisi del
sistema basa le sue key-performance non solo
sulla qualità analitica, senza la quale non è
comunque possibile fare valutazioni di alcun
genere, ma anche su concetti come:
Throughput, TAT, Saturazione, Indice di
Occupazione degli Operatori.

Tool informatici per la progettazione,
verifiche e messe a punto dei laboratori

La realtà in cui operano i laboratori si è modifi-
cata parecchio negli ultimi anni.
Le ragioni che hanno portato a questo cambia-
mento sono diverse: aumento della complessità
degli strumenti, introduzione della preanalitica,
consolidamento, interfacciamenti informatici.
A questo si aggiunge l’aumento delle richieste
delle prestazioni ed un’attenzione sempre cre-
scente ad impiegare in maniera intelligente le
risorse, sia esse di natura economica che profes-
sionali.
In questo contesto si è fatta avanti l’idea del
laboratorio visto come “esamificio”.
Anche se per molti, tale concetto risulta, a
ragione, inappropriato per contesti dove la



Dunque i vecchi sistemi di progettare un laborato-
rio tenendo in considerazione unicamente il con-
suntivo annuale delle determinazioni effettuate a

fronte delle
prestazioni
n o m i n a l i
della stru-
mentazione
analitica non
sono più suf-
ficienti, le
variabili in
gioco sono
indiscutibil-
mente mag-
giori e quindi
l’approccio
progettuale
deve ade-
guarsi di
conseguenza.
Uno studio
a c c u r a t o
sulle perfor-

mance di un laboratorio deve tener conto non
solo del carico di lavoro (numero di test) ma
anche del numero di provette considerate, del
numero e della diversità dei test per campione,
della curva di arrivo dei campioni, della presenza
di urgenze, del numero di operatori, ne deriva che
la simulazione se correttamente impostata, per-
mette di correlare assieme tutte queste variabili e
di fornire informazioni analitiche quantitative
sulle performance del laboratorio considerato.

Questi concetti assumono un valore sempre più
concreto mano a mano che si applicano dalla
singola componente strumentale fino al sistema
laboratorio
visto nel suo
complesso.
L’ingegneria
viene a sup-
porto di tale
c a m b i a -
m e n t o
introducen-
do, anche
nel labora-
torio, tecni-
che ed
a p p r o c c i
utilizzati in
ambiti dif-
ferenti da
quello sani-
tario e che
hanno dato
e continua-
no a dare indiscutibili benefici.
Prima tra tutte la simulazione.
La simulazione è la possibilità di costruire un
modello, di solito virtuale, dell’ambiente di cui
si vogliono conoscere le prestazioni (risposte) a
fronte di determinati ingressi di solito variabili.
Per rimanere in ambiente medico può essere
paragonata allo studio in vitro di un nuovo far-
maco per avere dei dati clinici prima dell’appli-
cazione sull’uomo.
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Leonardo, è un progetto nato dalla collabora-
zione tra Roche Diagnostics ed il Politecnico
di Milano, ed è oggi uno dei più completi
software di simulazione per la progettazione di
laboratori d’analisi.
Il sistema permette di assemblare un laborato-
rio virtuale e di simularne l’attività a partire da
dati caratteristici del laboratorio in esame: cari-
co di lavoro giornaliero, tipologie e flusso dei
campioni, numero degli operatori, tipologia
della strumentazione preanalitica ed analitica.

Leonardo permette di valutare, a conclusione
della simulazione, le prestazioni dell’intero
sistema con un grado di dettaglio che va dal
dato aggregato (es. TAT complessivo, preanali-
tico ed analitico), alle prestazioni di ogni unità
strumentale, fino al tracciato della singola pro-
vetta. (Figure 1,2,3)
Inoltre è possibile confrontare scenari differen-
ti come ad esempio il blocco di una macchina
piuttosto che l’aumento del carico di lavoro o
un diverso arrivo dei campioni nell’arco della
giornata e verificare di conseguenza, la risposta
della soluzione adottata a questi eventi.
Gli indicatori ottenuti confermano, in maniera
analitica, la bontà del progetto e devono essere
motivo di riflessione nella scelta dell’organizza-
zione futura del laboratorio.

Per concludere, il ciclo che impone una seria
progettazione non può fermarsi solo alla fase
predittiva iniziale della simulazione, ma deve
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verificare in seguito che le prestazioni ottenute
dalla simulazione si ritrovino nella realtà.
A completare la progettazione come verifica
delle scelte fatte è il PSMReader (Fig 4).
Il PSMReader è un tool informatico sviluppato
sempre da Roche Diagnostics, che permette di
valutare in maniera esatta le prestazioni del
laboratorio per tutta la strumentazione, sia ana-
litica che preanalitica, interfacciate con il PSM
(Process System Manager), permettendo inoltre
di valutare la presenza di “colli di bottiglia” del
sistema ed eventuali margini di miglioramento.
Oggi un laboratorio deve osare di più, deve pre-
tendere che in fase progettuale siano tenuti in
considerazione i suoi dati specifici e che la
robustezza del progetto sia comprovata da ana-
lisi quantitative.
La verifica a posteriori delle performance di un
sistema ed il loro continuo monitoraggio devo-
no diventare delle prerogative di un laboratorio
moderno che interpreta il concetto di qualità
del servizio offerto, nel binomio che vede assie-
me la qualità analitica con l’efficienza del siste-
ma che l’ha prodotta.

Fig 3 Fig 4
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Ricerca e identificazione del Papilloma virus
per la prevenzione del cervicocarcinoma

E' stato ormai dimostrato che la persistenza del-
l'infezione dei genotipi ad alto rischio è associa-
ta all'insorgenza del carcinoma cervicale, men-
tre i genotipi a basso rischio sono spesso asso-
ciati a lesioni intraepiteliali benigne di basso
grado, come verruche o condilomi.
La diagnostica dell'HPV sta assumendo quindi
un'importanza sempre maggiore nella gestione
e prevenzione del tumore cervicale e, in questo
panorama, Roche Diagnostics ha messo a
disposizione del laboratorio due test con diffe-
renti caratteristiche, per rispondere alle diverse
esigenze.

HPV
La relazione causale tra Papillomavirus umano
(HPV) e cervicocarcinoma è ormai riconosciuta
da vari organismi internazionali, con attestazio-
ni sempre più a favore dell’utilizzo della ricerca
dell’HPV come mezzo per migliorare la preven-
zione del cervicocarcinoma.
L'HPV comprende più di 100 genotipi, circa 40
dei quali sono in grado di infettare la mucosa
genitale umana. Tra questi ultimi si distinguono
un sottogruppo di 13 genotipi, definiti ad alto
rischio, mentre i rimanenti sono classificati
come genotipi a basso rischio.
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I test HPV di Roche Diagnostics
Amplicor HPV è un test in PCR, marcato CE ed
approvato per uso diagnostico in vitro (IVD), per
la rilevazione qualitativa in micropiastra dei 13
principali genotipi ad alto rischio (16, 18, 31, 33,
35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 e 68) in campioni da
citologia cervicale. Dopo le fasi di estrazione ed
amplificazione, la rilevazione viene eseguita tra-
mite ibridazione dell'amplificato con sonde speci-
fiche adese ai pozzetti (fig. 1).

Il test LINEAR ARRAY HPV Genotyping è un
metodo qualitativo in PCR, approvato per uso
diagnostico in vitro (IVD) e marcato CE, unico
sul mercato perché permette la rivelazione speci-
fica dei 37 principali genotipi ano-genitali del
Papillomavirus Umano in campioni cervicali per
citologia liquida. Il test identifica i genotipi ad alto 

e basso rischio 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40,
42, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 (MM9), 81, 82 (MM4),
83 (MM7), 84 (MM8), IS39 e CP6108.
Dopo estrazione ed amplificazione del DNA, la
genotipizzazione del virus viene eseguita con un'i-
bridazione dell'amplificato e successiva colorazio-
ne su strip di nylon, sensibilizzate con 37 diverse
sonde, permettendo una semplice identificazione
dei genotipi presenti grazie al confronto con la
guida di riferimento (fig. 2 e 3).

Caratteristiche dei test HPV
● I test Amplicor HPV e LINEAR ARRAY HPV

Genotyping sono validati per l'utilizzo con
campioni di cellule cervicali raccolti in soluzio-
ne PreservCyt per la citologia liquida. Questo
permette di eseguire il pap test e la ricerca
dell'HPV dallo stesso prelievo. I campioni di
cellule cervicali raccolti in questa soluzione si
possono trasportare a 2-30ºC e possono essere
conservati a temperatura ambiente per un mas-
simo di 21 giorni, oppure a 2-8ºC per un mas-
simo di 12 settimane.

● L'esecuzione dei due test prevede la stessa fase
di estrazione del DNA su colonnine, quindi i
campioni con la richiesta di entrambi i test
necessitano di una sola fase di estrazione e puri-
ficazione.

● In entrambe le metodiche, contemporanea-
mente al DNA virale, viene amplificata e rive-
lata la b-globina umana (controllo cellulare),
per fornire un controllo di idoneità del cam-

Fig 1

Fig 2
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pione e di tutto il processo di estrazione ed
amplificazione.

● Le master mix contengono l'enzima AmpErase,
per garantire il controllo delle contaminazioni.

● Nei test Amplicor HPV e LINEAR ARRAY HPV
Genotyping si possono frazionare le diverse fasi
operative ed entrambe le metodiche possono
essere interrotte in due punti: dopo l'estrazione
(conservazione degli estratti 1 settimana a 2-8°C
o 4 settimane a -20°C) e dopo l'amplificazione e
denaturazione del target (conservazione degli
amplificati 1 settimana a 2-8°C).

● La strumentazione utilizzata per le fasi di estra-
zione, purificazione e amplificazione è la stessa
per le due metodiche.

Specificità e sensibilità
Amplicor HPV test:
● sensibilità clinica pari al 96,1%
● specificità clinica del 95,6%
● sensibilità analitica compresa tra 100 e 240

copie HPV DNA/ml.
LINEAR ARRAY HPV Genoptyping test:
● sensibilità clinica pari al 96%
● specificità clinica è del 99%.
● sensibilità analitica > 120 copie HPV DNA/ml.

Perché ricercare l’HPV?
● E' un metodo più sensibile rispetto alla ripeti-

zione del pap test, per un migliore triage delle
citologie ASC-US.

● Ha un valore predittivo negativo (NPV) > 98%.
● Ha una maggior sensibilità nello screening del

tumore cervicale rispetto al pap test.
● Consente la stratificazione delle forme pre-can-

cerose (LSIL, HSIL): per prevedere regressione,
persistenza o progressione.

● Utile nel follow-up: la persistenza di HPV dopo
alcuni mesi dal trattamento permette una dia-
gnosi precoce di ripresa di malattia.

● Nello screening primario la ricerca combinata
di HPV e pap test eleva la sensibilità al 100%.

Perché genotipizzare l’HPV?
● Consente di discriminare tra infezioni da geno-

tipi alto rischio e basso rischio.
● Permette di rilevare e monitorare le infezioni

multiple sostenute da più genotipi.
● E’ un test indicato negli studi per la sperimenta-

zione di vaccini.
● Può essere utilizzato per gli studi epide-

miologici.
● E’ utile per il monitoraggio della persistenza di

infezione da genotipi alto rischio.

Per chi esegue la ricerca del Papillomavirus è fon-
damentale non solo poter eseguire uno screening
per rivelare la presenza di un genotipo ad alto
rischio, ma anche avere a disposizione un test che
consenta di riconoscere quale genotipo è presente:
Roche Diagnostics mette a disposizione del labo-
ratorio due test che consentono di rispondere ad
entrambe le esigenze.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel nostro
sito internet:
http://www.roche-diagnostics.it/prodotti/prodot-
ti_Laboratorio.html

Fig 3
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s  201, automazione completa 
nello screening del sangue

luppo di strumenti e piattaforme moderne e fun-
zionali, dando particolare rilievo agli aspetti di
sensibilità e specificità dei test.
Il nuovo test Cobas TaqScreen MPX in combina-
zione con la piattaforma analitica Cobas s201,
rispecchia appieno le caratteristiche di automa-
zione, velocità, facilità d’uso e modularità richie-
ste ad uno strumento dedicato al moderno centro
trasfusionale.
Cobas s 201 è un sistema analitico integrato,
modulare, progettato per la validazione rapida e
completamente automatizzata delle unità di san-
gue con tecnologia PCR Real-time, sia su singolo
campione di plasma che su pool di plasmi.
Cobas s 201 è composto, nella sua configurazione
base, da un pipettatore di ultima generazione per
il pooling (Hamilton MICROLAB STAR IVD),
da un estrattore automatico di acidi nucleici
(Cobas AmpliPrep), da uno strumento di ampli-
ficazione e rivelazione in PCR Real-time (Cobas
TaqMan), e da una rete di Personal Computer che
permette lo scambio delle informazioni tra i
diversi moduli. Un software specifico garantisce la
completa tracciabilità dei campioni, dei pool e dei

I test di screening con tecnologia NAT (Nucleic
Acid Test) nei centri trasfusionali, sono ormai
ampiamente diffusi e di routine. L’obbligo di
screening dell’epatite C a livello nazionale (circo-
lare ministeriale) nonché l’obbligo a livello di
alcune regioni di eseguire lo screening dell’epatite
B e del virus dell’immunodeficienza acquisita
HIV, hanno contribuito alla diffusione di tecnolo-
gie di analisi molecolare anche nei centri trasfu-
sionali, oltre che nei laboratori di virologia.
A cavallo fra il 2005 ed il 2006 si è registrata una
chiara tendenza, sia a livello regionale che a livello
nazionale, a favore dell’implementazione dei test
NAT: il Ministero della Salute infatti, ha inviato
una raccomandazione a tutti gli assessori alla
Sanità delle diverse regioni suggerendo l’imple-
mentazione dei test NAT HCV, HIV-1, HBV.
La conseguente richiesta da parte degli operatori
del settore, di strumentazioni e test sempre più
rapidi e sensibili, ha spinto le aziende alla proget-
tazione e commercializzazione di piattaforme
analitiche sempre più sofisticate ed affidabili.
Roche Diagnostics si è sempre impegnata, asse-
condando le esigenze del laboratorista, nello svi-
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relativi risultati all’interno del processo. La tra-
smissione finale dei dati all’HOST del laboratorio
conclude la fase di analisi.
Il pipettator Hamilton Microlab Star, trasferisce le
aliquote di plasma dalle provette primarie dei dona-
tori ai tubi di reazione dell’estrattore Cobas
AmpliPrep, eseguendo automaticamente il pooling.
E’ uno strumento di ultima generazione, proget-
tato per accogliere fino a 432 campioni a bordo,
in grado di raggiungere un’eccellente sicurezza e
precisione nella dispensazione dei campioni gra-
zie a particolari tecnologie costruttive: 
◗ TADM: Total Aspiration and Dispensing
Monitoring. Consiste nel continuo monitoraggio
della pressione esistente in ciascun puntale,
durante le operazioni di aspirazione e dispensa-
zione. 
◗ CORE Tip technology: Compression Induced O-
Ring Expansion. Grazie alla nuova concezione
della fluidica, i puntali monouso con filtro non
sono innestati a pressione su una superficie conica,
ma sono invece utilizzati per ciascun puntale appo-
siti O-ring, che garantiscono una perfetta tenuta ed
un accurato posizionamento del puntale.

Il sistema Cobas AmpliPrep, grazie alla completa
automazione di tutte le procedure di estrazione e di
pipettamento della Master Mix di reazione, riduce
pressoché completamente la manualità richiesta
agli operatori. Cobas AmpliPrep prevede il carica-
mento in continuo di reagenti, pool e controlli da
estrarre; ogni campione dispone di provette dedi-
cate, per evitare qualsiasi tipo di contaminazione.

L’ analizzatore Cobas TaqMan consente di auto-
matizzare le fasi di amplificazione e rivelazione
degli acidi nucleici con tecnologia PCR Real-
time. 
Cobas TaqMan possiede quattro termociclatori
indipendenti, da 24 pozzetti ciascuno, per pro-
cessare contemporaneamente fino a 96 campio-
ni singoli o pool nella fase di amplificazione e
rivelazione.

Le novità di maggior rilievo si hanno nella confi-
gurazione dei reagenti:
Tutti i reagenti Cobas TaqScreen MPX, necessa-
ri all’esecuzione di una seduta completa, trovano
alloggio sul piano di lavoro dello strumento d’e-
strazione. Ogni cassetta di reagente è automati-
camente riconosciuta dal lettore di codici a barre
ed è seguita dal software sino all’esaurimento
dell’ultimo prelievo disponibile. Tutti i reagenti
sono pronti all’uso.

Dal punto di vista analitico, ai tre parametri fon-
damentali dello screening HCV, HIV-1 ed HBV,
sono stati affiancati HIV 2 e HIV gruppo O, por-
tando così a cinque il numero dei test effettuati
con una singola reazione PCR Real-time.
La tecnologia Real-time multiplex, infatti, preve-
de la rivelazione di cinque parametri contempo-
raneamente all’interno dello stesso campione. 
Infine, la configurazione modulare e flessibile
dell’ s201permette di ottimizzarne la produttività
e le risorse back up, componendo un sistema “su
misura”per ogni centro trasfusionale.
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qualitative che quantitative che adottano diverse
strategie per l’amplificazione degli acidi nucleici
virali: la “reazione a catena della polimerasi”
(PCR), l’amplificazione mediata da trascrizione
(TMA), l’amplificazione del segnale (bDNA) e, di
recente introduzione, l’amplificazione mediante
PCR in tempo reale o real time PCR. Queste
metodiche sono principalmente commercializza-
te come kit “completi” anche se ancora oggi molti
laboratori preferiscono sviluppare delle proprie
metodiche “in-house” sia per i costi contenuti che
per una maggiore flessibilità di impiego. Questi
ultimi richiedono un laborioso processo di stan-
dardizzazione e di convalida che non tutti i labo-
ratori sono in grado di affrontare. I kit commer-
ciali al contrario sono invece già stati validati dal
produttore sia dal punto di vista analitico che cli-
nico/diagnostico seguendo le direttive e/o linee
guida oggi disponibili (tabella 1). In particolare,
per quanto riguarda la NAT qualitativa, la conva-

Le tecniche di biologia molecolare, sviluppatesi
inizialmente nel settore della ricerca di base,
hanno in breve tempo trovato ampia applicazione
anche nel campo della diagnostica di laboratorio
aprendo nuove potenzialità nella diagnosi, terapia
e controllo delle infezioni virali. Tra queste, le tec-
niche di amplificazione degli acidi nucleici o
Nucleic acid Amplification Technology (NAT)
hanno avuto un largo impiego nel settore dello
screening e sicurezza del sangue grazie alla elevata
sensibilità che garantisce un precoce rilevamento
dei marker di infezione virale. Inoltre le tecniche
NAT rivestono particolare importanza anche
nella diagnosi di patologie virali caratterizzate da:
(I) infezione latente o abortiva con scarsa o assen-
te produzione di antigeni; (II) parziale o assente
risposta immunitaria dell’ospite; (III) presenza di
varianti virali o di virus per i quali non sono stati
ancora messi a punto sistemi di isolamento.
Sono attualmente disponibili metodiche NAT sia

G. Pisani, F. Marino, C. Mele, G. Gentili
Reparto Prodotti Biologici Dip. M.I.P.I. - Istituto Superiore di Sanità - Roma
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lida prevede essenzialmente l’indagine di parame-
tri quali:
1. la sensibilità analitica o limite di rilevamento
ovvero la quantità di acido nucleico virale rileva-
bile nel 95% dei saggi (95% cut-off). In accordo
con le linee guida della Farmacopea Europea que-
sto studio deve essere condotto su diverse serie di
diluizioni di campioni a titolo noto come stan-
dard internazionali o preparazioni di riferimento.

L’analisi statistica dei risultati ottenuti (ad es. ana-
lisi dei Probit), deve essere condotta su almeno 24
repliche di ciascun punto della diluizione.
2. la specificità analitica e la specificità diagnosti-
ca. La prima riflette la proprietà del metodo di
rilevare solo l’acido nucleico virale di interesse
che nel nostro caso corrisponde ad una porzione
del genoma del virus dell’epatite B o dell’epatite
C. La specificità analitica si basa principalmente
sulla scelta: (a) della regione del genoma da
amplificare; (b) dei primers/sonde che devono tra
l’altro garantire eguale efficienza di amplificazio-
ne/rilevamento dei diversi genotipi e/o sottotipi
virali; (c) delle condizioni sperimentali di ampli-
ficazione e rilevamento come la temperatura e
tempo di annealing. Per la verifica della specificità
diagnostica di un test NAT qualitativo devono
essere testati almeno 500 campioni negativi (ad
es. donatori di sangue). La specificità viene anche
verificata nei confronti della possibile cross-reat-
tività verso acidi nucleici appartenenti a virus di
famiglie affini. In particolare nel caso della NAT-
HCV devono essere saggiati almeno 10 campioni

Tabella 1 – standardizzazione e convalida delle tecniche NAT:  linee-guida e direttive

◆ ICH Topic Q2A: Validation of analytical methods: Definitions and terminology. CPMP/381/95

◆ ICH Topic Q2B: Validation of analytical methods: Methodology. CPMP/281/95

◆ 98/79/Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 relativa ai dispositivi medico-diagnostici

in vitro  Gazzetta ufficiale n. L 331 del 07/12/1998 pag. 0001 - 0037

◆ Guidance for Industry: In the Manufacture and Clinical Evaluation of In Vitro Tests to Detect Nucleic Acid Sequences of

Human Immunodeficiency Viruses Types 1 and 2. FDA CBER, December 1999.

◆ NPAAC. Laboratory Accreditation Standards and guidelines for Nucleic acid detection techniques. National Pathology

Accreditation Advisory Council 2000 (linea guida Australiana)

◆ General method "2.6.21 Nucleic Acid Amplification Techniques," European Pharmacopoeia, 4th  Edition, Council of Europe.

◆ Annex to general method, "2.6.21 Validation of Nucleic Acid Amplification Techniques (NAT) for the detection of Hepatitis C

(HCV) RNA in plasma pools," European Pharmacopoeia, 4th Edition, Council of Europe (PA/PH/OMCL(98) 22 DEF)

◆ 2002/364/CE  Decisione della Commissione, del 7 maggio 2002, relativa alle specifiche tecniche comuni per i dispositivi medi-

co-diagnostici in vitro   Gazzetta ufficiale n. L 131 del 16/05/2002 pag. 0017 - 0030 

◆ OCABR:B19 virus testing of plasma pools. Guideline for the validation of nucleic acid amplification technology (NAT) for the

detection of B19 virus DNA in plasma pools PA/PHOMCL (03) 38

Tabella 2 Fattori critici per la NAT

Fase pre-analitica
Errore di campionamento
Degradazione dell’acido nucleico virale1

Fase di estrazione
Metodo di estrazione impiegato (chimico, per adsorbimento ecc.)
Qualità dei reagenti impiegati (enzimi proteolitici, tamponi ecc.)
Volume del campione processato
Presenza di inibitori o contaminanti
Perdita dell’acido nucleico virale

Fase di amplificazione
Qualità dei reagenti impiegati (primer, enzimi, buffer, nucleotidi)
Processo di retrotrascrizione non ottimale
Perdita di sensibilità o specificità nelle fasi di annealing

Fase di rilevamento
Qualità dei reagenti impiegati (enzimi, substrati, fluorofori)
Temperatura di ibridazione non corretta
Aspecificità

Altro
Manualità dell’operatore
Ambiente di lavaoro (aree separate, temperatura, igiene)
Strumentazione (programma di manutenzione degli strumenti, 
strumenti dedicati).

1) a questo riguardo lavori recenti riportano che la
concentrazione dell’RNA virale nel campione non subi-
sce variazioni significative nell’arco di 72 ore  quando
conservato a +4°C.
Gessoni G., Barin P, Valverde S. et al. Biological qualifi-
cation of blood units. Consideration about the effects
of sample’s handling and storage on stability of nucleic
acids. Transfusion and Apheresis Science 30:197-203,
2004.
Jose M., Gajardo R. and Jorquera J.J. Stability of HCV,
HIV-1and HBV nucleic acids in plasma samples under
long term storage Biologicals 33:9-16, 2005.
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positivi per flavivirus umani (epatite G, West
Nile, febbre gialla), per la NAT-HIV almeno 10
campioni positivi per retrovirus umani (HTLV-1
e 2) e per la NAT-HBV 10 campioni positivi per
altri virus a DNA (direttiva europea 98/79CE).
3. la robustezza. Questo aspetto definisce la capa-
cità del metodo di mantenere inalterate le proprie
performance in caso di piccole e deliberate varia-
zioni di parametri critici come tempi e temperatu-
re di incubazione o come nel caso dell’utilizzo di
diversa strumentazione e di diversi operatori. Lo
studio prevede inoltre la ricerca di sostanze inibi-
trici del processo di retrotrascrizione e di amplifi-
cazione eventualmente presenti nel campione che
sono all’origine di un risultato “falso negativo”.
Nella routine tale eventualità viene verificata
mediante l’utilizzo di un “controllo interno” da
co-amplificare, di solito un acido nucleico sinteti-
co aggiunto durante la fase di estrazione. In tabel-
la 2 sono riportati i principali fattori critici per la
NAT.  La verifica della robustezza si effettua
mediante l’analisi di un pannello di 100 campioni
positivi con una concentrazione virale pari a tre

volte il valore della sensibilità del metodo (diretti-
va europea 98/79CE). Nella pratica giornaliera
sarebbe opportuno monitorare la performance
della NAT inserendo almeno un campione positi-
vo con tali caratteristiche (run control).
4. la cross-contaminazione, dovuta al trasferi-
mento accidentale di acido nucleico virale, può
generare un risultato “falso positivo”. Di solito
questa evenienza dipende sia dalla complessità del
metodo che dalla scarsa manualità dell'operatore.
La probabilità di ottenere un risultato “falso posi-
tivo” va indagata su una o più serie di campioni
negativi alternati a campioni altamente positivi. 
Un’ulteriore causa di risultato “falso positivo”
deve essere attribuita al carry-over ossia alla conta-
minazione degli ambienti e/o della strumentazio-
ne con prodotti di precedenti amplificazioni. Per
limitare questo fenomeno si fa ricorso all’utilizzo
di strumentazione dedicata e ad una adeguata
ripartizione degli ambienti di lavoro in area di pre-
parazione reagenti, area di estrazione e area di
amplificazione. L’utilizzo dell’enzima Uracil-
DNA-Glicosilasi, meglio conosciuto con il nome

Tabella 3 - Standard Internazionali per metodiche NAT * e relative pubblicazioni

Preparazioni riconosciute dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
ß HCV-RNA1 lotto 96/790 50.000 UI/fiala
ß HCV-RNA2 lotto 96/798 50.000 UI/fiala secondo standard
ß HBV-DNA3 lotto 97/746 500.000 UI/fiala
ß HIV- RNA4 lotto 97/656 100.000 UI/fiala
ß B19- DNA5 lotto 99/800 500.000 UI/fiala
ß HAV-RNA6 lotto 00/560 50.000 UI/fiala

Preparazioni di riferimento Europee – Biological Reference Preparation (BRP)
ß Hepatitis C Virus RNA for NAT testing BRP7 500 UI/fiala
ß B19 virus DNA for NAT testing BRP8 631.000 UI/fiala

*) le preparazioni WHO sono distribuite dall’ente National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC) di Londra. 
Le preparazioni BRP sono distribuite dall’European Directorate for the Qualità of Medicines (EDQM)
1. J. Saldanha, N. Lelie, A. Heath and WHO Collaborative Study Group: Establishment of the first international standard for
nucleic acid amplification technology (NAT) assays for HCV RNA. Vox Sanguinis 76:149-158, 1999
2  J. Saldanha, A. Heath, C. Aberham, J. Albrecht, G. Gentili, M. Gessner and G. Pisani  World Health Organisation collaborative
study to establish a replacement WHO international standard for hepatitis C virus RNA nucleic acid amplification technology
assay Vox Sanguinis 88:202-204, 2005
3 Saldanha J, Lelie N, Heath A and the WHO collaborative study  group. Establishment of the first International Standard  for
nucleic acid amplification technology (NAT) assay for HBV DNA. Vox Sanguinis, 80; 63-71, 2001
4 H. Holmes, C. Davis, A. Heath, I. Hewlett and N. Lelie. An International collaborative study to establish the 1st international
standard for HIV-1 RNA for use in nucleic acid-based techniques. J. Virol. Methods 92:141-150, 2001
5  J Saldanha, N. Lelie , MW Yu and Heath A. Establishment of the first World Health Organization International Standard for
human parvovirus B19 DNA nucleic acid amplification techniques. Vox Sanguinis  82:24-31, 2002
6  J. Saldanha, A. Heath, N. Lelie, G. Pisani, M-Y Yu and the Collaborative Study Group  A World Health Organisation
International Standard for Hepatitis A Virus RNA nucleic acid amplification technology assay  Vox Sanguisis  89:52-58,  2005
7. M. Nubling, (1999) Collaborative study for establishment of Hepatitis C Virus Biological Reference Preparation for testing by
nucleic-acid amplification techniques. Pharmaeuropa Bio 99-1:30-37.
8. Nubling CM, Daas A, Buchheit KH. Collaborative study for establishment of a European Pharmacopoei Biological Reference
Preparation (BRP) for B19 virus DNA testing of plasma pools by nucleic acid amplification technique. Pharmeuropa Bio. 2004
Jan;2003(2):27-34.
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commerciale di AmpErase, contribuisce in manie-
ra significativa al contenimento del fenomeno del
carry-over attraverso l’identificazione e la rimo-
zione selettiva del materiale pre-amplificato. Per la
convalida delle tecniche NAT è necessario dispor-
re di standard o di preparazioni di riferimento il
cui contenuto in acido nucleico virale sia espresso
mediante un’unità di misura riconosciuta a livello
internazionale. Questa esigenza portò nel 1995 alla
nascita del gruppo di lavoro Standardisation of
Genomic Amplification Technologies (SoGAT)
che, oltre allo scambio di informazioni
tecnico/scientifiche, ebbe un ruolo fondamentale
nell’organizzazione di studi collaborativi volti sia
alla standardizzazione delle metodiche NAT che
allo sviluppo di standard internazionali. Il primo

risultato concreto dell’attività del gruppo SoGAT
fu la definizione nel 1997 del primo standard inter-
nazionale riconosciuto dall’OMS per HCV a cui
fecero seguito quelli per HIV, HBV, parvovirus
B19 ed HAV (Tabella 3). La pecularietà di questi
standard consiste nell'espressione del loro conte-
nuto virale in Unità Internazionali (UI) e non più
in copie, genomi equivalenti o particelle virali fonti
di continua confusione nella comunità scientifica .
L’espressione in UI fu possibile in base all'assunto
che una “unità di PCR rilevabile" corrisponda alla
quantità minima di acido nucleico virale necessa-
ria per ottenere un risultato positivo. 
Le preparazioni standard per la NAT vengono
prodotte in un numero ridotto di fiale, in genere
2000-3000, da cui la definizione “gold standards”,
e di conseguenza la loro distribuzione risulta
limitata. I laboratori che eseguono la NAT sono
quindi invitati a sviluppare delle proprie prepara-
zioni di riferimento utilizzando come calibratori
i "gold standard".
L'approccio metodologico da seguire prevede in
genere: la caratterizzazione virologico-molecola-
re di una donazione positiva per il virus d'interes-
se, la determinazione approssimativa della carica
virale, la sua opportuna diluizione, l’infialamento
ed infine la titolazione in parallelo contro il corri-
spondente standard internazionale. 
Possiamo quindi concludere che l’impiego di una
metodica NAT convalidata che preveda tra l’altro,
l’utilizzo di opportuni controlli negativi/positivi e
la presenza di un controllo interno coamplificato,
consentono all’operatore/analista di eliminare la
maggior parte delle cause di errore (tabelle 4a e
4b) che sono alla base di un risultato NAT “falso
positivo” o “falso negativo”.

Tabella 4a 
Risultati NAT falso positivo. Cause possibili e soluzioni

Cause
1. Errore di campionamento (etichettatura, scambio di campioni)
2. Reazione aspecifica fase di amplificazione
3. Reazione aspecifica fase di rivelazione
4. Cross-contaminazione 
5. Contaminazione ambientale da carry-over

Soluzioni 
1. training del personale sulle procedure operative e GLP accurato
e costante; presenza di un supervisore. 
2. convalida del metodo – specificità analitica
3. convalida del metodo – robustezza. Impiego di controlli reagenti
4. convalida del metodo – robustezza e cross-contaminazione.

Formazione del personale, utilizzo di puntali con filtro, utilizzo di
controlli negativi

5. separazione delle aree di lavoro; flusso di lavoro unidirezionale;
Formazione del personale; strumentazione dedicata; uso di ura-
cil-DNA-glicosilasi.

Tabella 4b – risultati NAT falso negativo. Cause possibili e soluzioni

Cause
1. Errore di campionamento (etichettatura, scambio di campioni)
2. Errore tecnico nella fase di estrazione, amplificazione o rilevamento
3. presenza di inibitori 
4. varianti virali
5. bassa carica virale

Soluzioni 
1. training del personale sulle procedure operative e GLP accurato e costante; presenza di un supervisore. 
2. convalida del metodo – robustezza. Impiego del controllo interno e run control. Controllo della qualità dei  reagenti e della

efficienza della strumentazione impiegata.
3. convalida del metodo – robustezza. Impiego del controllo interno
4. convalida del metodo – specificità analitica
5. convalida del metodo – conoscenza della sensibilità analitica del metodo (cut-off 95%); verifica della performance mediante

utilizzo di run control.
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inibiscono poi la secrezione di CRH e di ACTH
attraverso un meccanismo di feed back negativo
(Fig. 1). La produzione di ACTH non è costante
nel tempo, bensì esso è prodotto in modo inter-
mittente, secondo un andamento proprio dipen-
dente dal ritmo sonno-veglia delle 24 ore (ritmo
circadiano): la concentrazione plasmatica di que-
sto ormone è massima nelle prime ore del mattino
e minima verso le 24. Parallelamente anche la con-
centrazione di Cortisolo segue questo stesso ritmo.
Il processo endocrino CRH➙ACTH➙Cortisolo,
riveste un ruolo essenziale quando si è sottoposti
a gravi stress, quali ad esempio tensione nervosa,
fame prolungata, traumi fisici e psichici: in queste
situazioni l’organismo necessita di elevate concen-
trazioni di Cortisolo per aumentare la capacità
individuale di resistenza.

Cos’è l’ACTH?
L’ACTH è l’acronimo di AdrenoCortico
TropicHormone (ormone Adrenocorticotropo o
Corticotropina) ed è prodotto dalle cellule dell’i-
pofisi anteriore a partire da una proteina precur-
sore POMC (Pro-OpioMelanoCortina) e costi-
tuito da 39 amminoacidi.
L’ACTH ha la funzione di stimolare il rilascio di
ormoni steroidei (in particolare il Cortisolo) da
parte della corteccia delle ghiandole surrenali.
La sua produzione viene attivata da un ormone
secreto dall’ipotalamo, il CRH (Corticotropin
Releasing Hormone), che stimola l’ipofisi alla
produzione di ACTH; infine, l’ACTH stimola la
secrezione dei glucocorticoidi da parte delle
ghiandole surrenali.
Alte concentrazioni circolanti di glucocorticoidi
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Utilità clinica di ACTH e Cortisolo  
Le misurazioni di ACTH e di Cortisolo, utilizzate
insieme ai test funzionali o di stimolazione, pos-
sono risultare estremamente valide per la diagno-
si differenziale della Sindrome di Cushing, di
tumori dell’ipofisi ACTH secernenti, di ipopitui-
tarismo con deficienza di ACTH e della sindrome
da produzione di ACTH ectopico (Fig. 2).

La sindrome di Cushing è un quadro clinico deri-
vante da ipercortisolemia secondaria ad un
eccesso di produzione di ACTH. Le conseguenze
di questa patologia si manifestano in modo
molto caratteristico con obesità localizzata a
livello dell’addome, irsutismo e volto a luna
piena (facies lunare). 
Quando invece l’ipofisi non produce o produce
quantità insufficienti di uno o più ormoni, si parla
di ipopituitarismo. Esso è spesso causato da un
tumore benigno dell’ipofisi o dell’ipotalamo. Tale
patologia è caratterizzata da una ridotta produzio-
ne di Cortisolo che provoca nel soggetto affatica-
bilità, calo della pressione arteriosa, perdita di
appetito e di peso. Questi tumori possono anche
causare il blocco del nervo ottico con conseguenti
problemi alla vista.

Le misurazioni dell’ACTH possono essere inoltre
impiegate per facilitare la diagnosi differenziale
dell’insufficienza adrenocorticale, come ad esem-
pio nel morbo di Addison, una  patologia endocri-
na caratterizzata proprio da una carenza di pro-
duzione di corticosteroidi.
L’ACTH può talvolta non essere prodotto diretta-
mente dall’ipofisi: in tal caso viene definito ACTH
ectopico e viene spesso associato  ad un carcinoma
bronchiale a piccole cellule. 
In rari casi l’ACTH ectopico può essere provocato
anche da tumori timici, da adrenocarcinomi pan-
creatici o da carcinoidi bronchiali, che spesso
secernono anche i precursori dell’ACTH.

Il test Elecsys ACTH
Il test Elecsys ACTH, introdotto da Roche
Diagnostics, è da oggi disponibile per l’impiego
sugli analizzatori Elecsys 1010/2010 e Modular
E170. Insieme al test Elecsys Cortisolo va a com-
pletare il pannello surrenalico.
Elecsys ACTH è un test “sandwich” per il dosaggio
quantitativo dell’ormone Adrenocorticotropo
(ACTH) nel plasma.  
Come per tutti gli altri test Elecsys, il dosaggio
dell’ACTH è completamente automatizzato e
sfrutta  la collaudata tecnologia ECLIA. La durata
complessiva del test è di soli 18 minuti.    
L’ampio range di misura compreso tra 1 e 2000
pg/ml e l’elevata sensibilità analitica di 1,0 pg/ml
del test Elecsys ACTH, garantiscono la dosabilità
di tutti i campioni senza la necessità di ricorrere a
diluizioni.

Comparazione tra metodi
E’ stato sperimentalmente verificato che i risultati
ottenuti con il test Elecsys ACTH risultano otti-
mamente correlati con quelli dei principali meto-

(Fig. 1)

(Fig. 2)
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di fino ad oggi impiegati per il dosaggio di questo
importante parametro (Fig. 3).
Questa buona correlazione rappresenta quindi il
prerequisito fondamentale per poter consentire
un facile passaggio del test ACTH sui sistemi
Elecsys o Modular. 
Poiché una percentuale compresa tra il 20 ed il 30
% delle richieste di Cortisolo sono normalmente
accompagnate anche dalla richiesta di ACTH, la
soluzione offerta da Roche Diagnostics diviene
l’unica in grado di garantire, non solo l’esecuzio-
ne di entrambi i test sulla medesima piattaforma,
ma anche la disponibilità dei relativi risultati in
meno di 20 minuti. 

Materiale necessario ad eseguire il test:

Elecsys ACTH 100 det. Art. 03255751190

Calibrator Set ACTH Art. 03255760190

PreciControl ACTH Art. 04655346190.
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(Fig. 3) Correlazione con il test Advantage DiaSorin.



Flessibilità ed Espandibilità sono le parole chiave per tutti i progetti di Organizzazione di Laboratorio
sviluppati da Roche Diagnostics in partnership con molti Laboratori Italiani.
Il risultato è un progetto personalizzato per ogni Cliente.
Le realizzazioni sono diverse ma tutte sono Soluzioni d'Eccellenza.

Soluzioni d’Eccellenza
Qualità ed Efficacia al massimo grado



La sfida più importante per il Laboratorio di Analisi è quella di fornire servizi a standard elevati impiegando
risorse sempre più ridotte rispetto al passato.
Cobas 6000, grazie alla qualità dei reagenti e alla flessibilità delle soluzioni che contraddistinguono i Sistemi Roche
Diagnostics, è oggi una ulteriore opportunità per tutti quei Laboratori che vedono nel consolidamento dell’Area del
Siero il mezzo per raggiungere i propri obiettivi.

Cobas 6000
Un sistema. Molte soluzioni.
Tutti i vantaggi.
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