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Come per molti aspetti che riguardano la sanità,
anche la Medicina di Laboratorio sta affrontando sfide
tanto rilevanti quanto ardue, che richiedono un’evidenza
sempre maggiore del reale contributo che gli esami di
laboratorio possono fornire in termini di efficacia al
percorso di diagnosi e gestione del paziente (1, 2). Tra i
tanti contributi presenti in letteratura che hanno discusso
sotto vari punti di vista questa situazione, questo numero
di Biochimica Clinica presenta la traduzione dell’articolo
di Hallworth et al., preparato a nome della Task Force
IFCC “Impact of Laboratory Medicine on clinical
management and outcomes” (3). Gli Autori ci spiegano
come sia ormai irrimandabile l’avvio di studi volti a
valutare il “valore aggiunto” che il laboratorio fornisce in
campo clinico, non potendosi limitare a valutare e
dimostrare l’accuratezza diagnostica di un esame, in
quanto questa non rappresenta l’indicatore finale del suo
potenziale impatto sull’esito clinico (4).
Di conseguenza, la sfida per la Medicina di
Laboratorio è grande, considerando come spesso la
nostra professione sia considerata “senza volto”, con un
ruolo scarsamente riconosciuto dal pubblico e dai
pazienti, e con difficoltà nel suo stesso insegnamento
come disciplina medica (5, 6). Entro il sistema sanitario i
laboratoristi sono spesso percepiti come semplici
componenti di servizio, spesso passivi e subalterni alla
dirigenza clinica dell’istituzione sanitaria, il tutto anche
fortemente condizionato dalle costrizioni economiche,
con tagli alle spese e limitazioni di budget.
Consolidamenti o addirittura regionalizzazioni del
servizio, se vissuti passivamente, rischiano di indebolire
ulteriormente, se non annientare, l’influenza dei
professionisti di laboratorio nel processo di decisione
clinica. Tuttavia, la sfida sta proprio nel saper sfruttare il
cambiamento per dimostrare l’insostituibilità del ruolo del
laboratorio clinico. Come? Per esempio, intervenendo
attivamente nel ridurre gli esami non necessari e
ridondanti, comunicando in modo efficiente con i colleghi
clinici (7-9). Come specialisti di laboratorio possediamo
conoscenze relative ai test diagnostici e al loro razionale
di utilizzo che sono esclusive e quindi utilizzabili per
fornire indicazioni ai clinici sulla selezione dell’esame più

appropriato e sull’interpretazione dei suoi risultati (10). Un
esempio che recentemente abbiamo avuto l’occasione di
discutere specificamente è l’impiego del dosaggio della
troponina cardiaca e le ricadute che questo ha avuto
quanto i metodi di nuova generazione, dotati di più
elevata sensibilità, hanno rimpiazzato i precedenti per
l’impiego nella diagnosi di infarto acuto del miocardio (11).
Questa esperienza dimostra che senza il contributo
fondamentale
della
Medicina
di
Laboratorio
nell’introduzione di nuovi approcci diagnostici, i rischi di
errate interpretazioni e, in alcuni casi, addirittura di rifiuto
dei vantaggi offerti dalle nuove tecnologie possono
essere molto elevati. Il caso dei metodi di misura della
troponina dotati di elevata sensibilità analitica è diventato
paradigmatico: metodologie che permettono di ridurre
sensibilmente mortalità e morbilità, identificando in
maniera più accurata i pazienti ad alto rischio, sono state
osteggiate perché utilizzate senza le necessarie
conoscenze sia nei dipartimenti di Medicina d’Urgenza
che in quelli cardiologici (12). Crediamo fortemente che
sia quindi necessario che i professionisti di laboratorio si
facciano fin dall’inizio attivamente coinvolgere (notare la
forma attiva e non passiva della frase) per discutere con i
clinici l’introduzione e l’interpretazione dei nuovi test e
l’impiego più appropriato di quelli già in uso.
Numerosi studi hanno dimostrato che la richiesta di
esami può variare fortemente tra istituzioni sanitarie
differenti senza alcuna giustificazione medica. In
un’indagine effettuata nel 2013 nel Regno Unito, il tasso
annuale di richieste di CA125 variava fino a 9 volte tra le
diverse istituzioni sanitarie (13). Occorre quindi creare
raccomandazioni condivise che possano guidare il
corretto impiego degli esami di laboratorio, alla qualcosa
tra l’altro sempre corrisponde anche una riduzione
quantitativa del numero degli esami richiesti e quindi una
riduzione dei costi senza implicazioni negative sulla
salute dei pazienti. Per attuare efficacemente il
cambiamento, il nostro ruolo deve prevedere il
monitoraggio continuo e attivo delle specifiche situazioni,
in modo da migliorare continuamente le conoscenze del
clinico sulla richiesta e sull’interpretazione degli esami
(Figura 1).
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Figura 1
Ruolo della Medicina di Laboratorio come disciplina medica e professione.

La stragrande maggioranza degli errori associati agli
esami di laboratorio si verificano nell’interfaccia tra
laboratorio e clinica e sono sostanzialmente riconducibili
alla richiesta dell’esame (fase pre-preanalitica) e alla sua
interpretazione (fase post-post-analitica) (14, 15).
Migliorare significa quindi necessariamente stabilire una
collaborazione tra laboratorio e clinica finalizzata a
ridurre questi errori (16, 17). Nell’interpretazione è anche
necessario esprimere i risultati in modo chiaro e utile a
suggerire una successiva gestione appropriata (18). Un
recente studio americano riferisce che ∼20% dei medici
di medicina generale trova di difficile e incerta
interpretazione i referti provenienti da laboratori differenti
(19). Questo si traduce nel fatto che ogni anno milioni di
pazienti possano essere potenzialmente danneggiati da
decisioni prese in seguito a valutazione di informazioni
ambigue o poco chiare. Nonostante ciò, si osserva a
volte da parte dei laboratoristi un generale timore nello
svolgere un ruolo attivo e una riluttanza nel fornire
informazioni adeguate. L’esperienza ci insegna che la
comunicazione tra laboratorio e reparti clinici è spesso
scarsa e l’integrazione di informazioni difficile. Per
ricoprire un ruolo centrale in ambito clinico e assicurare
una sopravvivenza alla nostra professione dobbiamo
tuttavia cambiare velocemente il nostro atteggiamento,
diventare più propositivi verso l’utenza (clinici e pazienti)
e sfruttare tutte le opportunità che ci sono offerte per
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dimostrare il “valore aggiunto” che la nostra professione
fornisce.
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