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ABSTRACT
Cost containment in clinical laboratories: rationing or rationalization? Although expenditures for laboratory tests
represent a relatively small part of total healthcare costs, clinical laboratories have not been spared from cost
containment projects. In particular, the indiscriminate use and overuse of laboratory testing contribute a significant
and unnecessary burden on the healthcare system. Controlling laboratory testing should be based on four strategies:
1) reducing reimbursement; 2) linking test demand to medical necessity; 3) active management of test utilization by
laboratory staff; and 4) developing formularies and controlling expenditures. The first approach, based on the simple
reduction of reimbursement, is effective in the short run, but presents several fundamental flaws. The second
approach aims to decrease utilization of tests that are not medically necessary, for example eliminating duplicate
orders for tests within specified time frames. The third approach ranges from simply having laboratory staff acting as
gatekeeper, namely for specific test at high costs, to more systematic approaches. Finally, the fourth approach is
similar to mechanisms used to guide appropriate drug utilization and control expenditures. All strategies present
advantages and limitations and the optimal approach should require a combination of different options. Laboratory
professionals are expert in monitoring test utilization and clinical laboratories are an important checkpoint in any
control measures. Cost saving and waste avoidance represent an ethical duty to permit universal coverage and
patient safety.

INTRODUZIONE
L’affermazione che “il 70-80% delle decisioni cliniche
richiedono informazioni di Medicina di Laboratorio” è
ormai diffusa e presente non solo in alcuni lavori della
letteratura scientifica, ma anche nei documenti di
programmazione sanitaria di alcuni Paesi (UK e Italia) (1,
2). Benchè sia stato scritto che questa affermazione non
è basata su prove (3), è altrettanto vero che la mancanza
di prove non è prova che l’affermazione stessa sia
infondata e falsa. Semplicemente, diviene difficile
provare il peso dell’informazione di laboratorio nella
pratica clinica, dato che le analisi di laboratorio sono
parte integrante del processo decisionale clinico e risulta
indaginoso scorporarle dagli altri strumenti decisionali
(anamnesi, esame obiettivo, altre indagini strumentali).
In secondo luogo, è del tutto evidente che la medicina di
laboratorio è trasversale a tutta la clinica, spaziando
dall’urgenza-emergenza alla lungo-degenza, dalla
medicina interna alla chirurgia e alle varie specialistiche.
E’ perciò inevitabile che il peso della medicina di
laboratorio vari, anche in modo considerevole, a

seconda della disciplina clinica o, ancor più
specificamente, del percorso di diagnosi e cura. Ad
esempio, nella diagnosi differenziale del dolore toracico
le informazioni di laboratorio sono necessarie nel 100%
dei casi, mentre nei casi di frattura ossea molto meno.
Pertanto, il dato “medio” è solo rappresentativo
dell’importanza crescente che l’informazione di
laboratorio ha assunto dal punto di vista diagnostico,
prognostico, di guida della terapia e nel monitoraggio.
La seconda affermazione, che solitamente completa
quella già citata, è che la spesa per indagini di
laboratorio incide sul budget dei sistemi sanitari per
“meno del 2%” (2). La regola del “70% di informazioni a
fronte del 2% della spesa” è quindi divenuta un mantra
utilizzato anche per prospettare gli sviluppi futuri della
disciplina legati all’introduzione di innovazioni sempre
più dirompenti e in parte legate alle cosiddette “omics”
(genomica, proteomica, transcrittomica, metabolomica).
La domanda che sorge spontanea è, quindi, perchè
gran parte degli interventi di contenimento dei costi in
sanità si siano concentrati su un settore che presenta
una spesa assolutamente modesta e quasi irrilevante
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rispetto alla spesa complessiva. Le risposte sono
molteplici.
In primis, i costi del laboratorio clinico sono
“trasparenti”, conosciuti negli elementi costitutivi
(personale, strumentazioni, reagenti e consumabili) e nei
flussi operativi (4).
La seconda risposta, correlata alla prima, è che per la
sua natura e per la numerosità degli esami svolti, il
laboratorio clinico è stata la disciplina medica che per
prima ha approcciato i concetti della gestione sia
operativa che amministrativa, sviluppando studi dei flussi
e procedure per ottimizzare l’uso delle risorse. E questi
studi sono stati portati all’attenzione non solo dei
professionisti, ma di amministratori e vari “stakeholders”.
La terza risposta, anch’essa correlata, è che il
laboratorio clinico è stato visto come una delle realtà
sanitarie capaci di creare profitto e marginalità anche
nelle strutture pubbliche (laboratori ospedalieri). La corsa
alla diminuzione del costo per esame, anche in virtù della
visione dell’esame di laboratorio come “commodity”
(ossia un bene indifferenziabile in termini qualitativi e
valutabile solo in termini di costo), è divenuta una
strategia capace di guidare programmi di consolidamento
e riorganizzazione dei laboratori con creazione di
megastrutture orientate e valutate in base ai volumi di
analisi erogate e ai costi di produzione (5). Inoltre, in
alcune realtà sono stati privilegiati aspetti gestionali, il
controllo dei costi e l’efficienza economica, quando
invece è sempre più necessario valorizzare gli aspetti
qualitativi delle prestazioni, le ricadute sui percorsi di
diagnosi e cura e sugli esiti clinici ed economici.

APPROPRIATEZZA E CONTENIMENTO DEI
COSTI IN MEDICINA DI LABORATORIO
I costi del laboratorio clinico, pur essendo piccola
parte della spesa complessiva del sistema sanitario,
rappresentano comunque un problema non irrilevante e
sono stati oggetto di interventi di contenimento e
riduzione. Più recentemente, l’ottica degli interventi di
contenimento dei costi nel laboratorio clinico si è evoluta
per l’emergere di considerazioni sulle cause e sulle
ricadute dell’inappropriatezza. Infatti, i costi per analisi di
laboratorio richiesti in modo “inappropriato” per esigenze
di medicina difensiva, per pressioni da parte dei pazienti
e per altri numerosi motivi non sono rilevanti in sé, ma
per le ricadute che comportano sia dal punto di vista
economico che degli esiti sul paziente (6, 7). Modeste
variazioni nei risultati degli esami di laboratorio,
particolarmente se richiesti in numero elevato e non
indirizzati a uno specifico quesito clinico, possono
comportare, a caduta, nuove richieste degli stessi esami
di laboratorio, ma anche richieste di esami di “imaging”,
altre indagini diagnostiche, visite specialistiche e persino
ricoveri impropri (8). Inoltre, possono determinare
ricadute psicologiche negative per i pazienti dovute
all’ansia e al timore provocato da quella che potremmo
definire “sindrome da asterisco”.
La ricerca di appropriatezza in medicina, ma
soprattutto in medicina di laboratorio, si basa su un
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concetto basilare, e cioè che l’esame richiesto deve
dimostrare un rapporto costo/beneficio favorevole (8).
Tuttavia, anche se il principio sul quale si basa
l’appropriatezza è ben definito, consensualmente
accettato e universalmente riconosciuto, dovrebbe
essere maggiormente declinato e “personalizzato”. Fatti
salvi esami di sicura obsolescenza e inutilità,
l’appropriatezza di un esame non è dimostrabile e non
va dimostrata in termini assoluti, ma solo nel contesto
dello specifico paziente e dello specifico quesito clinico.
Anche l’esame di laboratorio con sicura validità clinica
(ad es., la troponina cardiaca) diviene inappropriato se
richiesto senza una preliminare valutazione e
inquadramento clinico, perché come noto ma non
sempre tenuto in considerazione, la prevalenza della
patologie incide fortemente sul valore predittivo delle
indagini diagnostiche. Talvolta, peraltro, si ritiene che
questo principio basilare vada applicato all’esame di
laboratorio, mentre è chiaramente un cardine del
ragionamento clinico che va applicato trasversalmente a
tutte le procedure e indagini, a partire dall’anamnesi e
dall’esame obiettivo alla diagnostica per immagini. Per
chiarire ancor meglio il concetto, è bene sottolineare che
lo stesso esame, quindi un esame con caratteristiche
conosciute e validate di specificità e sensibilità, può
avere un valore predittivo positivo e negativo molto
diversi se richiesto per screening, ossia senza
valutazione clinica preliminare, o dopo una visita che ne
giustifichi la richiesta. Con un gioco di parole, potremmo
sintetizzare il concetto in questo modo: “la prevalenza
prevale sull’accuratezza” e il reverendo Bayes ha
formalizzato molti anni fa il teorema che da lui prende il
nome per dare spiegazione del fenomeno (9). Questo è
il principale motivo che spiega la scarsa conoscenza del
livello di inappropriatezza nella richiesta e utilizzazione
degli esami di laboratorio, che appare con estrema
chiarezza dalla letteratura del settore. Dal lavoro
fondamentale di Van Walraven e Naylor, pubblicato nel
lontano 1998 (10), a oggi, l’incertezza sulle reali
conoscenze del problema non è diminuita in modo
significativo e anzi una recente metanalisi che ha preso
in esami i lavori degli ultimi 15 anni ha portato a una
conclusione inaspettata. A fronte dell’incertezza che i
dati della letteratura ripropongono, e che comunque
rimane il problema principale, emerge che è maggiore il
livello di sottoutilizzazione dell’informazione di
laboratorio rispetto alla eccessiva richiesta (11). Mai
come in questo caso, la vox populi non corrisponde ai
dati degli studi prodotti. Certamente, il problema è la
qualità e quantità degli studi, ma è altrettanto vero che
molto frequentemente i dati sull’inappropriatezza sono
anedottici e non basati su prove. Il problema reale,
quindi, è che gli studi sull’appropriatezza andrebbero
incoraggiati e stimolati, dovrebbero basarsi su disegni
privi di “bias” e soprattutto andrebbero finalizzati a
valutare gli esiti degli esami in specifiche situazioni
cliniche su casistiche reali.
In attesa che la scienza dia risposte e strumenti
metodologicamente validi e validati, rimane però il
problema attuale, anzi attualissimo, delle strategie per
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Figura 1
Strategie per il contenimento dei costi nel laboratorio clinico.

contenere i costi, ossia cosa fare per non subire
ulteriormente la politica dei “tagli lineari”.

CONTENIMENTO DEI COSTI NEL LABORATORIO
CLINICO
La letteratura e la pratica ci insegnano che esistono
almeno 4 grandi strategie per contenere i costi in
medicina di laboratorio (12, 13). Ognuna di questa
strategie ha un suo razionale, vantaggi e limiti e,
sicuramente, non può risolvere da sola il problema.
Come si suol dire “la bacchetta magica non esiste”, ma
l’integrazione di questi approcci e soprattutto la reale
volontà di migliorare la qualità della richiesta di esami di
laboratorio e la loro utilizzazione possono portare a
risultati concreti nelle singole realtà e anche a livello
generale.
Le 4 strategie, come rappresentato nella Figura 1,
possono essere sinteticamente descritte come: 1)
riduzione del rimborso; 2) controllo delle richieste sulla
base dei bisogni clinici; 3) gestione delle richieste da
parte dello staff del laboratorio; 4) creazione di formulari
e controllo della spesa.

Riduzione del rimborso

La riduzione dei rimborsi è lo strumento più semplice
e anche quello più utilizzato negli ultimi tempi nel nostro
Paese, perché è il più facile da realizzarsi, produce
risultati pressochè immediati, ma presenta limiti ben
definiti. In primis, è uno strumento che inevitabilmente
non può essere continuamente reiterato perché esiste
un costo minimo irriducibile nella produzione dei risultati
di laboratorio e anche se, nel tempo e grazie
all’innovazione, i margini possono essere rivisti, è chiaro
che una riduzione del rimborso determina prima o poi
una situazione fallimentare per i laboratori, ossia i costi
di produzione divengono superiori al rimborso. Il
secondo grande limite è che la riduzione del rimborso
non migliora affatto l’appropriatezza clinica e
l’utilizzazione dell’informazione di laboratorio. Di fatto,
questo significa che viene ridotta un’uscita, che può

essere marginale in termini di costi complessivi, mentre
non si toccano i costi che derivano da richieste inutili e
ingiustificate e che si traducono in costi elevati per il
sistema sanitario per la necessità di ripetizioni, controlli,
visite ed esami strumentali. L’immagine che meglio
raffigura questa situazione è la botte che contiene il vino:
la riduzione del rimborso chiude la spina, ma lascia
aperta l’uscita dal cocchiume (tappo di sughero di grandi
dimensioni utilizzato per turare il foro aperto sul fusto).
Altro limite è che questa strategia spinge i laboratori ad
adottare metodologie sempre meno costose, mettendo
in pericolo la qualità e la sicurezza del servizio. E
ancora, questa strategia non tiene in alcun conto
l’innovazione scientifica e i cambiamenti nella pratica
della medicina: ne è esempio paradigmatico la presenza
nel nomenclatore-tariffario nazionale di esami obsoleti,
inutili e in alcuni casi non più eseguibili perchè l’Industria
non mette a disposizione i reagenti necessari. Nella sua
espressione “fenotipica” adottata nel nostro Paese, poi,
questa strategia appare ancor più grossolana perché
realizzata secondo il modello del “taglio lineare”, ossia
una riduzione percentualizzata delle tariffe a prescindere
da una reale analisi dei costi di produzione e delle tariffe
stesse. L’analisi dei costi, molto propagandata, in realtà
non ha prodotto finora risultati “solidi” perché effettuata
con metodologie inadeguate e senza tener conto di tutte
le variabili che entrano a comporre il costo della
prestazione. Il risultato è una dissociazione facilmente
documentabile fra rimborsi ancora eccessivi per alcune
analisi e rimborsi molto penalizzanti (sottocosto) per
altre analisi.

Controllo della richiesta (su base clinica)

La seconda strategia per contenere i costi si basa
sulla diminuzione delle richieste che non sono
clinicamente necessarie. Anche se verrebbe da
parodiare il detto “elementare Watson”, definire
“appropriato” un esame di laboratorio, come già
discusso in precedenza, è più difficile di quanto si creda.
Certamente, vi è consenso sulla definizione di “richiesta
inappropriata” come richiesta di esami fatta al di fuori di
biochimica clinica, 2016, vol. 40, n. 2
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una qualsiasi forma consensualmente accettata come
“guida”. In pratica, questo significa che si ritiene
inappropriata una richiesta che, anche in assenza di una
definita linea guida, non tenga in considerazione la
presenza di prove, raccomandazioni e suggerimenti
della letteratura e degli esperti (14). Vista però la
difficoltà di declinare le linee guida e/o le
raccomandazioni basate sull’accuratezza diagnostica
teorica dell’esame sul singolo caso, che riflette uno
specifico paziente e una specifica situazione clinica, la
strategia si è articolata in due progettualità, una più
semplice e una più complessa.
La più semplice è l’eliminazione della duplicazione di
richieste sulla base della conoscenza dell’emivita del
parametro e/o del tempo minimo necessario per una
variazione significativa rispetto al valore basale o
precedente. Il progetto lanciato nel Regno Unito
dall’“Association for Clinical Biochemistry and
Laboratory Medicine” e conosciuto come “minimum retesting interval” si basa sulla definizione dell’intervallo
minimo in base alle prove (“evidence-based”) o al
consenso fra esperti (15). Pertanto è uno strumento
oggettivo, facilmente comprensibile e applicabile con
l’aiuto dei sistemi informatici. Anche in questo caso,
come in tutta la medicina, esiste sempre la possibilità
che, per specifiche necessità cliniche, il tempo minimo di
riesame non debba essere applicato. Ad esempio, se è
vero che l’emoglobina glicata non va ripetuta prima di 3
mesi, vista l’emivita del globulo rosso, è altrettanto vero
che – se utilizzata come criterio diagnostico di diabete –
può essere ripetuta per confermare un dato al limite del
cut-off o che non è allineato con i valori della glicemia a
digiuno o dopo carico. Analogamente, sono stati attivati
progetti per impedire la ripetizione delle richieste nella
stessa giornata e/o prima che siano refertati i risultati di
una richiesta, ripetizioni che spesso sono “improprie”
per mancata conoscenza dei tempi di risposta. Esistono
realtà in cui sono attivati sistemi di blocco informatico per
impedire richieste ripetute, ma non clinicamente
necessarie di esami a risposta rapida quali emocromo,
coagulazione e biochimica clinica di base, la ripetizione
dei quali veniva prima richiesta per disfunzioni
organizzative, errori amministrativi o carenza nelle
consegne al cambio turno. Negli Stati Uniti, questo
sistema di blocco informatico è stato denominato “hard
stop” ed è stato messo a confronto con un altro sistema
chiamato “smart alert”. La differenza fra i due sistemi è
che il primo si basa sulla necessità di una telefonata al
medico del laboratorio per autorizzare la richiesta di
ripetizione dell’esame, mentre il secondo è un semplice
“alert” che può essere bypassato dal richiedente per
completare la richiesta di esame (16). Ovviamente, il
sistema più rigido (“hard stop”) è quello che ha dato i
risultati migliori e ha portato a una maggior riduzione
delle richieste improprie. La superiorità di “sistemi rigidi”
è stata confermata da una recente esperienza di utilizzo
di un sistema di “alert” (chiamato “Pop-up”) per evitare
ripetizioni incongrue nel caso l’intervallo minimo di
riesame non sia rispettato a confronto con un sistema di
blocco totale (17).
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La seconda progettualità mira a intervenire
sull’inappropriatezza non delle ripetizioni ma della
richiesta iniziale. Il problema in questo caso diviene
oltremodo complicato per le ragioni esposte in
precedenza e, in particolare, perchè la definizione di
appropriatezza deve intercettare il caso singolo e non la
genericità, e anche perchè, per moltissimi esami di
laboratorio, la “guida” su cui basare il giudizio di
appropriatezza manca o è parziale. Di certo, però,
alcune proposte presentano solidi razionali: la prima è
l’abolizione dal repertorio di analisi obsolete e di sicura
inutilità clinica e gli esempi sono ormai numerosi e
clamorosi: nel caso dei marcatori cardiaci, solo la
troponina ha dimostrazioni di efficienza ed efficacia
diagnostica e quindi esami come creatinchinasi totale,
isoenzima MB e mioglobina non devono essere richiesti.
Nella diagnostica della celiachia, la scoperta degli
anticorpi anti-transglutaminasi non solo ha consentito un
miglioramento diagnostico, ma ha fatto pulizia di una
serie di altri esami, oggi del tutto inutili. Anche
nell’endocrinologia, nel settore dei marcatori tumorali e
ossei vi sono numerosi esempi di esami divenuti
obsoleti.
Inoltre, anche in mancanza di una “guida” nazionale
o internazionale, il consenso a livello locale può e deve
portare a decisioni operative che preservino la qualità
del percorso diagnostico, ma evitino ridondanze,
inappropriatezza ed errori di richiesta (uno dei più
frequenti nella nostra realtà è la richiesta di 1,25-OH
vitamina D anzichè la forma biologica 25-OH vitamina D,
che è il reale marcatore dello status vitaminico).

Gestione della richiesta da parte del laboratorio

Questa strategia, finora sviluppata soprattutto in
centri accademici, si articola in vari interventi che
spaziano dalla funzione di “apriporta” (“gatekeeper” in
inglese) da parte del personale di laboratorio, che deve
autorizzare la richiesta, specialmente nel caso di esami
a elevata indaginosità e costosità, a sistemi più
strutturati (18). Michael Laposata da anni ha portato
risultati molto convincenti sia in termini di qualità
diagnostica che di riduzione dei tempi e degli esami,
grazie a una strategia che modifica la richiesta della
domanda specialmente per alcune diagnostiche
complesse (coagulazione, autoimmunità) (19). In buona
sostanza, ha convinto i medici prescrittori a esplicitare il
quesito diagnostico anzichè richiedere una lista di
esami. Sulla base dello specifico quesito clinico, è il
laboratorio che procede a tappe graduali, attivando
dapprima esami di primo livello che, a seconda dell’esito,
conducono alla sospensione dell’iter (nel caso di
negatività degli stessi) e/o approfondimenti successivi
fino a concludere con un referto interpretativo. Questo
referto interpretativo consiste nell’integrare i risultati
numerici con commenti esplicativi e correlati alla
possibile sindrome o condizione clinica. Gli svantaggi di
questo
approccio
sono
la
mancanza
di
standardizzazione, la variabilità e differente qualità dei
commenti, che sono chiaramente correlati alle
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conoscenze e capacità professionali dei singoli
professionisti e del gruppo, ma soprattutto la sua
intrinseca indaginosità. Infatti, specialmente se proiettata
su casistiche numerose, questa gestione della domanda
richiede risorse umane molto numerose e formate
adeguatamente. Infine, in alcuni Paesi questa proposta
ha trovato forte opposizione nel timore che possa
ingenerare un eccesso di richieste e un’eccessiva
arbitrarietà
del
professionista
di
laboratorio.
Quest’affermazione trova precisi riscontri nella difficoltà
riscontrata di far accettare dalle Regioni il “reflex testing”
per il TSH (tireotropina) o per l’antibiogramma nel caso
di esame culturale positivo.

incrociate, “benchmark” e iniziative interdisciplinari. Il
problema, che peraltro diviene opportunità, è che non
esistono sistemi IT disponibili e commercializzati
adeguati e pertanto lo sforzo maggiore è disegnare le
basi concettuali della strategie e le articolazioni
operative e fare in modo che lo strumento informatico
renda attuabile il progetto (16). Pertanto, lo strumento
informatico di per sè non è in grado di migliorare
l’appropriatezza e controllare la domanda di esami, ma
senza questo strumento non potranno essere sviluppati
progetti efficaci.

Creazione di formulari e controllo della spesa

Il controllo della domanda di esami di laboratorio, e
in generale degli esami diagnostici, è divenuto un
imperativo morale per i professionisti. Il passaggio a
un’etica che vuole ridurre gli sprechi si associa alla
dimostrazione sempre più chiara che il problema non è
il costo degli esami di laboratorio in sè, ma delle
ricadute associate all’inappropriata richiesta di esami.
L’etica del razionamento, quindi, deve lasciare spazio a
una nuova etica volta a ridurre gli sprechi in medicina
(20) e, nello specifico in medicina di laboratorio. La
campagna conosciuta con il nome “Choosing wisely”,
iniziata negli Stati Uniti, ha trovato immediate ricadute
anche in Europa e in Italia. Benchè molti degli esempi di
eccessiva richiesta di indagini diagnostiche non
riguardino la medicina di laboratorio, i principi generali e
le domande che ogni medico dovrebbe fare prima di
richiedere un esame sono assolutamente trasversali e
assimilabili (21). I professionisti del laboratorio clinico
sono in una posizione strategica per gestire, monitorare
e migliorare la domanda e l’utilizzazione degli esami.
Benchè il problema sia complesso e quindi richieda
risposte articolate e integrate, anche interventi settoriali,
se ben strutturati, possono determinare ricadute
estremamente positive, risparmi di spesa e migliori esiti
per i pazienti (22). Come esiste un effetto negativo “a
cascata” nel caso di inappropriata richiesta e
utilizzazione degli esami diagnostici, così il
miglioramento dell’appropriatezza, anche settoriale,
determina, a caduta, effetti largamente positivi. Un
elemento fondamentale, che va sottolineato con forza, è
il coinvolgimento dei medici e dei professionisti in
formazione
nei
processi
di
miglioramento
dell’appropriatezza. L’insegnamento dei principi etici e
scientifici della corretta domanda di esami, delle
strategie di miglioramento e il monitoraggio degli esiti di
questi progetti sono elementi fondamentali per
assicurare ai nuovi professionisti conoscenze e
competenze necessarie per svolgere al meglio in futuro
la professione.

Questa strategia è mutuata da esperienze nel settore
del farmaco per migliorare la prescrizione e
l’utilizzazione dei medicinali e, contemporaneamente,
controllare e monitorare la spesa dei singoli medici di
famiglia. Anche se questa strategia avrebbe il vantaggio
teorico di basarsi su un approccio oggettivo e svincolato
da individualità e interventi differenti e potenzialmente
molto diversi, ha il grande limite che per moltissimi esami
di laboratorio non esistono o sono parziali le prove di
appropriatezza. Spesso la mancanza di prove diviene
motivo di ritenere che sia prova di mancanza di utilità
clinica di un esame, ma non è così. La creazione di un
formulario, quindi, richiederebbe per molti esami - in
carenza di prove - un consenso fra esperti. Tuttavia, è
facile rilevare che per molti esami e molte situazioni
cliniche, esistono discordanze significative nelle
opinioni di “esperti”. Il controllo della spesa, nel caso
degli esami di laboratorio, deve iniziare dalla
sensibilizzazione dei prescrittori sui costi dei vari esami.
Infatti, a differenza dei farmaci, il medico prescrittore ha
scarse conoscenze sui costi degli esami e semmai
questa conoscenza è basata sulla tariffa, ossia sul
rimborso da parte del sistema sanitario. In alcune
istituzioni è stato fatto un ribaltamento dei costi sul
budget dell’Unità Operativa, specialmente nel caso di
esami richiesti in urgenza-emergenza, per una maggior
responsabilizzazione e riduzione dell’eccesso di
domanda.

SISTEMA INFORMATICO E STRATEGIE DI
CONTENIMENTO DEI COSTI
A prescindere dai limiti e dalle potenzialità della
singola strategia, ognuno di questi approcci può essere
facilitato, o meglio diviene possibile, con il ricorso a
sistemi di “information technology” (IT). L’approccio
manuale, infatti, non solo risulta indaginoso e costoso
per l’impegno di risorse umane, ma, ancor peggio,
rende impossibile la standardizzazione, la rapida
consultazione e il monitoraggio dei risultati e
l’aggiornamento/ evoluzione del progetto. Inoltre, solo
l’informatizzazione rende possibile collegamenti con
altri “database”, ad esempio con quelli della Farmacia,
di altri servizi diagnostici e altre istituzioni per analisi

CONCLUSIONI

CONFLITTO DI INTERESSI
Nessuno.
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