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ABSTRACT
Survey on the satisfaction of SIBioC members on the society’s activities. This report presents the results of a
survey performed on Oct-Nov 2015 on SIBioC member satisfaction. The survey addressed event attendance/received
value, networking opportunities and overall benefit of SIBioC membership. An on-line questionnaire was sent to all
SIBioC members through the web-based SurveyMonkey platform and the resulting database was statistically
analyzed. The respondents (514 out of 2000 members) can be considered a representative sample of the associates,
since different professional branches were represented proportionally. The large majority of respondents were familiar
with SIBioC Newsletter and expressed a positive opinion on it. 71% of the respondents declared to access the official
website from 1 to 5 times per month. Finally, 50,8% of respondents declared that they were aware of the existence of
Lab Tests Online (LTO) website, with the majority of them (78.2%) being satisfied with it. Overall, the survey data
showed a good level of satisfaction with SIBioC educational offer. The only aspect not completely positive was the
limited knowledge of LTO, despite the large investment made on it by the society. Regarding the current scenario of
reorganization of the laboratory network, many respondents addressed specific requests related to both enhancing the
ad hoc education and improving the dialogue with institutions and other scientific societies. In these two fields, SIBioC
is currently putting large efforts. Overall, the survey gave a positive feed-back stimulating the SIBioC management to
further ameliorate the service to members, with the aim of contributing in continuously improving the quality of
laboratory services and then the patient care.

INTRODUZIONE
Tra gli scopi statutari di SIBioC - Medicina di
Laboratorio c’è quello di “promuovere iniziative tendenti a
migliorare nel campo della Medicina di Laboratorio la
preparazione culturale, il necessario aggiornamento
professionale e l’organizzazione dei laboratori” (1).
SIBioC quindi intende promuovere il ruolo strategico della
Medicina di Laboratorio, ruolo accresciuto, tra l’altro, dai
rapidi e importanti mutamenti demografici dovuti ai flussi
migratori e all’invecchiamento della popolazione. Infatti, la
sopravvivenza di portatori di patologie croniche altamente
inabilitanti da una parte e l’esigenza di diminuire la
frequenza e durata del ricovero ospedaliero dall’altra,
determinano la necessità di migliorare l’assistenza a
livello territoriale, nella quale la Medicina di Laboratorio

gioca un ruolo centrale. L’accresciuta disponibilità di
esami di laboratorio complessi e costosi rende
determinante un ruolo nel guidare l’appropriatezza della
richiesta e interpretazione dei risultati (2).
In tale contesto la legge 27 dicembre 2006, n. 296
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)” all’art. 1
comma 796, lettera o), ha stabilito che “le Regioni
provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un
piano di riorganizzazione della rete delle strutture
pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni
specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine
dell’adeguamento degli standard organizzativi e di
personale coerente con i processi di incremento
dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche
automatizzate” (3). Successivamente, le linee di indirizzo
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per la riorganizzazione dei Servizi di Medicina di
Laboratorio nel Servizio Sanitario Nazionale del 2009 e il
successivo Accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2011,
hanno fornito indicazioni e criteri per orientare la
riorganizzazione della rete nelle Regioni, secondo un
modello “hub e spoke” (4).
Lo specialista di Medicina di Laboratorio è quindi oggi
al centro di un processo evolutivo determinante che
definirà lo sviluppo futuro della disciplina. Infatti, i
contenuti normativi sopra citati sono attualmente in corso
di attuazione, con una progressiva riorganizzazione
(spesso non omogenea) della Medicina di Laboratorio,
fortemente condizionata dai diversi modelli regionali
adottati. Ad aumentare la criticità della situazione attuale
concorrono il progresso tecnologico, con l’offerta di nuovi
esami in automazione (5, 6), l’offerta di “point-of-care
testing” (POCT) in farmacia (7) e il fiorire della medicina
personalizzata (8). Da qui l’opportunità di un’indagine fra
i soci SIBioC in vista di una rivisitazione attenta e
condivisa della politica societaria relativamente al ruolo
del laboratorio clinico (9).
Già nel 2008 era stata condotta tra i soci SIBioC
un’indagine con l’obiettivo di verificare il loro grado di
soddisfazione per i sistemi di informazione adottati dalla
società [Newsletter, sito web, “Lab Test Online” (LTO)] e a
proposito delle iniziative di collaborazione con le altre
società scientifiche. A seguito dell’analisi dei risultati del
questionario, il consiglio direttivo (CD) SIBioC aveva
deliberato la necessità di pubblicare una sintesi delle
attività dei Gruppo di Studio (GdS), il potenziamento della
partecipazione al congresso nazionale SIBioC da parte
delle delegazioni regionali, l’attivazione di corsi di
formazione a distanza (FAD). Inoltre, furono decisi
l’aggiornamento del sito SIBioC, la pubblicazione dei
verbali del CD e la pianificazione delle modifiche statutarie
per la creazione della divisione dei tecnici di laboratorio
biomedico (TLB). Non tutte le iniziative pianificate sono poi
state attuate, ma sicuramente i risultati del precedente
questionario hanno avuto una ricaduta importante sulle
attività della società.
Scopo di questo lavoro è la presentazione dei risultati
di un secondo questionario relativo alla soddisfazione dei
soci per le attività di SIBioC, distribuito tra ottobre e
novembre 2015, e delle proposte che sono scaturite dalla
valutazione delle risposte.

Il punteggio del gradimento è stato compreso fra 1 e 7 (14: molto negativo e negativo; 5-7: positivo e molto positivo).
Il questionario è stato predisposto sulla piattaforma
SurveyMonkey (SurveyMonkey Inc.). Il “link” per la
compilazione “on-line” del questionario è stato inviato
tramite “Newsletter” a tutti i soci in data 20 ottobre 2015
ed è stato possibile compilare l’indagine fino al 30
novembre 2015.
L’elaborazione dei dati è stata eseguita con i “software”
gestionali SurveyMonkey e Analyse-it (Analyse-it Software
Ltd). È stata effettuata un’analisi statistica descrittiva con
l’applicazione del test chi-quadrato di Pearson. Questo test
è stato applicato su valori e frequenze assolute, mentre nei
risultati e nelle figure le frequenze assolute sono state
trasformate in frequenze relative per rendere la lettura del
dato più immediata. Il valore di P <0,05 è stato considerato
statisticamente significativo. Nell’elaborazione sono stati
inclusi tutti i questionari completati per almeno 85% delle
risposte.

RISULTATI
Hanno risposto 514 soci (29% dell’intero numero), di
cui 356 (69,3%) afferenti a strutture pubbliche, 111
(21,6%) a strutture private e 47 (9,1%) a strutture
universitarie. Le figure professionali hanno risposto nelle
proporzioni di seguito riportate, in linea con la ripartizione
per professione dei soci SIBioC, la cui percentuale è
riportata in parentesi:
- 260 biologi, pari al 50,6% (54,5%),
- 159 medici, pari al 30,9% (25,5%),
- 54 TLB, pari al 10,5% (11,4%),
- 26 chimici e chimici tecniche farmaceutiche, pari al
5,1% (5,4%),
- 15 biotecnologi e altri, pari al 2,9% (3,7%).
La valutazione della distribuzione delle diverse lauree
rispetto al tipo di laboratorio evidenza una quota
significativamente differente (P <0,001) di biologi e
medici nei laboratori privati rispetto quelli pubblici e
universitari (Figura 1).

Biologo
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Chimico

Medico

Tecnico di laboratorio

Altro

MATERIALI E METODI
È stato predisposto un questionario che comprendeva
i quesiti già posti nell’indagine del 2008, integrato con altri
più adeguati all’attuale contesto della Medicina di
Laboratorio, sia a livello nazionale che internazionale. I 19
quesiti, a risposta sia chiusa che aperta a testo libero, sono
stati raggruppati in 4 sezioni per ottenere informazioni
riguardo:
a) il soggetto che compilava il questionario (2 quesiti),
b) le “Newsletter” (3 quesiti),
c) il sito web (2 quesiti);
d) LTO (7 quesiti),
e) le linee di indirizzo più generali (4 quesiti).

Figura 1
Distribuzione dei soci in funzione della laurea per tipo di laboratorio.
*Differenza significativa rispetto alle altre tipologie di laboratorio
(P <0,0001).
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“Newsletter”

LTO

Nella sezione “Informazione su Newsletter”, al primo
quesito “Ricevi regolarmente le Newsletter?”, il 91,4% ha
confermato di riceverle regolarmente, mentre lo 0,8% ha
dichiarato di non riceverle. I soci hanno espresso un
giudizio positivo per quanto riguarda la tempestività della
comunicazione, l’interesse dei contenuti, le modalità di
presentazione degli argomenti e la facilità nella
consultazione (Tabella 1).
Al quesito “Quale tipo di Newsletter trovi più utile e
interessante ricevere?”, i soci hanno espresso un giudizio
di utilità fra buono e molto buono per quelle relative a
formazione e per la ricezione degli indici elettronici di
Biochimica Clinica (BC), Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine (CCLM) e Clinical Laboratory News (CLN).
Sulle “Newsletter” che riguardano le attività societarie,
i soci hanno espresso un giudizio positivo, anche se con
una rappresentatività inferiore, pari al 64,8%, rispetto ai
tipi prima citati (Tabella 1).
Infine, soltanto il 14,6% dei rispondenti ritiene utile la
predisposizione di nuovi tipi di “Newsletter”.

Su LTO sono stati predisposti 7 quesiti con l’obiettivo
di indagarne il grado di conoscenza, la qualità delle
informazioni erogate e i suoi possibili sviluppi. I risultati
sono riportati nella Tabella 2.
Il primo quesito “Conosci LTO?” è stato posto come
condizione essenziale per rispondere ai successivi
quesiti sui contenuti di LTO. 50,8% dei soci ha dichiarato
di conoscere LTO, ma di questi solo il 63,6% ha
dichiarato di essere stato adeguatamente informato sul
progetto.
Il giudizio dei soci sul sito LTO è stato indagato
rispetto ai seguenti punti:
- modalità di presentazione degli argomenti,
- facilità di consultazione,
- utilità dei “link”.
Il risultato è stato prevalentemente positivo, con una
percentuale che variava da 75,1% a 86,2%. Per il
quesito “Completezza degli argomenti trattati”, il 23,8%
ha espresso un giudizio negativo. Infine, i soci
considerano adeguata l’informazione erogata al cittadino
tramite LTO.

Sito web

Altre informazioni

Al quesito “Hai visitato di recente il sito SIBioC?”, il 76%
dei soci ha risposto positivamente; di questi, 71% ha
dichiarato un numero di accessi/mese compreso fra 1 e 5
al mese.

Per il capitolo conclusivo, sono stati predisposti 4
quesiti, con l’obiettivo di indagare il grado di soddisfazione
dei soci per i servizi erogati e per i possibili sviluppi e

Tabella 1
Informazioni su “Newsletter” SIBioC
Frequenza
assoluta

Frequenza
relativa

Frequenza
assoluta

91,4%

4/514

Sì
Ricevi regolarmente
le “Newsletter”

470/514

Frequenza
relativa

Frequenza
assoluta

0,8%

40/514

No

Frequenza
relativa

Giudizio non espresso
7,8%

Se sì, esprimi quanto sei soddisfatto dei seguenti aspetti (da 1 a 7)
da 1 a 4 (scarsa/non adeguata)

da 5 a 7 (adeguata/molto adeguata)

Giudizio non espresso

Tempestività

16/514

3,1%

449/514

87,4%

49/514

9,5%

Interesse dei contenuti

32/514

6,2%

431/514

83,9%

51/514

9,9%

Modalità di presentazione
degli argomenti

31/514

6,0%

428/514

83,3%

55/514

10,7%

Facilità nella
consultazione

26/514

5,1%

433/514

84,2%

55/514

10,7%

Quale tipo di “Newsletter” trovi più utile e interessante ricevere (da 1 a 7)
Da 1 a 4 (non utile)
Formazione

37/514

7,2%

Indice elettronico BC

37/514

“Newsletter” CLN

67/514

Da 7 a 5 (utile/molto utile)
416/514

80,9%

7,2%

400/514

13,0%

369/514

61/514

11,9%

77,8%

77/514

15,0%

71,8%

78/514

15,2%

Indice elettronico CCLM

59/514

11,5%

370/514

72,0%

85/514

16,5%

Attività societarie

109/514

21,2%

333/514

64,8%

72/514

14,0%

Altri tipi

88/514

17,1%

75/514

14,6%

351/514

68,3%

CLN, “Clinical Laboratory News”; CCLM, “Clinical Chemistry and Laboratory Medicine”.
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politiche future della società. I risultati sono esposti nelle
Tabelle 3, 4 e 5.
Al quesito “Complessivamente quanto sei
soddisfatto/a dei nostri servizi di informazione?”, solo il
4,7% si dichiara non soddisfatto.

Al quesito “In merito alla riorganizzazione in atto della
Medicina di Laboratorio, quale ruolo di supporto ti aspetti
da SIBioC?”, il consenso maggiore (43,6%) è stato
espresso per “Supporto di natura formativa con iniziative
didattiche ad hoc”. Inoltre, 36 soci hanno dato indicazioni

Tabella 2
Informazioni su “Lab Test Online”(LTO)
Frequenza
assoluta

Frequenza
relativa

Frequenza
assoluta

Frequenza
relativa

Frequenza
assoluta

187/514

36,4%

66/514

12,8%

95/261

36,4%

0

0

21,3%

65/221

Si
Conosci LTO?

261/514

Sei stato informato/a
adeguatamente del progetto LTO?

166/261

No
50,8%
63,6%

Frequenza
relativa

Giudizio non espresso

Quanti accessi effettui mediamente al mese?
~1
25/221

Da 1 a 5
11,3%

84/221

Da 6 a 10
38,0%

47/221

>10
29,4

Esprimi il tuo giudizio sul sito LTO (da 1 a 7)
Da 1 a 4 (scarso/non adeguato)
Modalità di presentazione degli
argomenti

38/261

Facilità nella consultazione
Completezza degli argomenti
trattati
Utilità dei “link”

Da 5 a 7 (adeguato/molto adeguato)

14,6%

211/261

80,8%

25/261

9,6%

225/261

62/261

23,8%

185/261

40/261

15,3%

196/261

Giudizio non espresso
12/261

4,6%

86,2%

11/261

4,2%

70,9%

14/261

5,3%

75,1%

25/261

9,6%

Disponibilità di LTO su Facebook?
Non utile
62/261

Non saprei
23,7%

97/261

37,2%

Utile/molto utile
95/261

36,4%

Giudizio non espresso
7/261

2,7%

Traduzione in italiano degli articoli divulgativi presenti su LTO americano?
Non utile
29/261

Non saprei
11,1%

9/261

3,5%

Utile/molto utile
219/261

83,9%

Giudizio non espresso
4/261

1,5%

Considerando che il sito LTO è rivolto al cittadino, come valuti il livello dell'informazione?
Troppo specifica/professionale
28/261

10,7%

Non saprei
25/261

Adeguata
9,6%

204/261

Giudizio non espresso
78,2%

4/261

1,5%

Frequenza
assoluta

Frequenza
relativa

Tabella 3
Informazioni su servizi di informazione di SIBioC
Frequenza
assoluta

Frequenza
relativa

Da 1 a 4 (non soddisfatto)
Complessivamente quanto
sei soddisfatto/a dei servizi di
informazione SIBioC

24/514

4,7%

Frequenza
assoluta

Frequenza
relativa

Da 5 a 7 (soddisfatto/molto soddisfatto)
407/514

79,2%

Giudizio non espresso
83/514

16,1%

Quali altri servizi di informazione vorresti fossero attivati?
Nessuno

290/514

56,4%

“Facebook”

74/514

14,4%

“Twitter”

21/514

4,1%

Preferenza non espressa

129/514

25,1%
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Tabella 4
Linee di indirizzo proposte dai soci SIBioC
Informazione

Frequenza assoluta

Frequenza relativa

In merito alla riorganizzazione in atto della Medicina di Laboratorio, quale ruolo di supporto ti aspetti da SIBioC?
Supporto di natura formativa

224/514

43,6%

Supporto di natura formativa con iniziative didattiche ad hoc

113/514

22,0%

Linee guida per la fase preanalitica e post-analitica

93/514

18,1%

Preferenza non espressa

84/514

16,3%

Altre segnalazioni integrative a testo libero (vedi Tabella 5)

36/514

7,0%

Come vorresti operasse la Medicina di Laboratorio a livello nazionale e internazionale, in aggiunta alle attuali modalità
Dando maggiore incisività a progetti multidisciplinari con ricaduta clinica e/o
organizzativa (ad es., progetto emoglobina glicata)

258/514

50,2%

Incrementando il dialogo con altre società scientifiche di Medicina di
Laboratorio e di altre discipline

249/514

48,4%

Incrementando il dialogo con enti e istituzioni

235/514

45,7%

Incrementando il dialogo con Assobiomedica

65/514

12,6%

Nulla da segnalare

35/514

6,8%

Preferenza non espressa/altro (vedi Tabella 5)

87/514

16,9%

Tabella 5
Suggerimenti e commenti integrativi dei soci SIBioC
Suggerimento/commento

Frequenza assoluta

Frequenza relativa

Suggerimenti aggiuntivi per il quesito: “In merito alla riorganizzazione in atto della Medicina di Laboratorio, quale ruolo di supporto
ti aspetti da SIBioC?”
Potenziare i rapporti con le istituzioni

12/36

33,3%

Linee guida su criteri organizzativi/gestione della fase analitica

8/36

22,2%

Linee guida sulla gestione della fase analitica

6/36

16,7%

Formazione gruppi lavoro

3/36

8,3%

Linee guida per l’applicazione dello standard ISO 15189

2/36

5,6%

Supporto ai giovani

2/36

5,6%

Suggerimenti aggiuntivi per il quesito: “Come vorresti operasse la Medicina di Laboratorio a livello nazionale e internazionale”
Potenziare l'immagine della Medicina di Laboratorio rispetto alla comunità

6/14

42,9%

Promuovere maggiormente l’unificazione delle società scientifiche

3/14

21,4%

SIBioC supporta in modo adeguato tutte le componenti professionali coinvolte nella Medicina di Laboratorio?
Maggiore attenzione al ruolo dei tecnici di laboratorio biomedico

7/25

20,0%

Integrare le attività scientifiche con aspetti di microbiologia e virologia

5/25

14,3%

Potenziare il rapporto con le istituzioni in associazione alla difesa della professione

3/25

8,6%

Dare maggiore supporto a specializzandi e neospecialisti

3/25

8,6%

Promuovere la redazione di linee guida e la formazione

2/25

5,7%

aggiuntive riportate nella Tabella 5.
78,4% dei rispondenti ritiene che SIBioC supporti in
modo adeguato tutte le componenti professionali; solo
4,5% dei soci ritiene il contrario, mentre 16,7% non ha
risposto al quesito. E’ interessante sottolineare che, per
l’adeguatezza del supporto di SIBioC a tutte le
componenti professionali, la risposta stratificata per tipo di
laboratorio di appartenenza (privato, pubblico o
universitario) non evidenzia differenze significative
100
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(P=0,80), con una percentuale di assensi che varia dal
78,4% nei laboratori privati al 78,8% nei laboratori pubblici
(Figura 2).

DISCUSSIONE
Riteniamo che il ritorno di questa indagine possa
essere considerato in modo molto positivo per una serie
di motivi:
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Figura 2
Distribuzione delle risposte al quesito “SIBioC supporta in
modo adeguato tutte le componenti professionali coinvolte
nella Medicina di Laboratorio?” rispetto al tipo di laboratorio

Laboratorio, sia rispetto alla comunità scientifica che
civile. L’attuale politica societaria, infatti, prevede che lo
specialista di Medicina di Laboratorio acquisisca un ruolo
di rilievo e di supporto attivo nell’area dei servizi clinici,
tutto ciò al fine di migliorare l’appropriatezza e, in ultima
istanza, il livello di assistenza fornito al paziente. Nel 21°
Secolo, la diagnostica di laboratorio ha conquistato una
posizione sempre più rilevante in medicina,
rappresentando una componente fondamentale dei
processi assistenziali (10).
Infine, appare molto confortante la risposta all’ultimo
quesito relativo al supporto fornito da SIBioC alle varie
componenti professionali che la compongono. Per il 79%
di coloro che hanno risposto, la società dà un supporto
adeguato e questa convinzione è espressa in modo
uniforme sia da coloro che lavorano in ambiente
pubblico che privato. Questo apprezzamento è uno
stimolo a lavorare ulteriormente, dedicando tempo ed
energie alla nostra società.

RINGRAZIAMENTI
-

il numero elevato di risposte al questionario e di
suggerimenti scritti a testo libero sono indice di
partecipazione alla vita della società e di senso di
appartenenza;
- le “Newsletter” si confermano un supporto informativo
apprezzato dai soci (e migliorato negli anni). In
particolare, si conferma la loro buona qualità;
- il sito SIBioC è conosciuto e frequentato in media con
5 accessi al mese;
- i servizi di informazione sono complessivamente
valutati più che positivamente dai soci e non si sente
l’esigenza di attivazione di ulteriori servizi.
L’unico aspetto non completamente positivo è
rappresentato dalla limitata conoscenza di LTO. LTO è
noto solo al 50% dei rispondenti e solo 63% di questi
dichiara di essere stato adeguatamente informato.
Queste percentuali sono in controtendenza rispetto a
quelle ottenute 7 anni fa (64% dei rispondenti dichiarava
di conoscere LTO), e questo nonostante il grande
investimento fatto dalla società su questo progetto. Per
far fronte a questo problema saranno pianificate
specifiche attività di informazione.
Altro dato rilevante riguarda le linee di indirizzo
proposte dai soci e in particolare il supporto che la
società dovrebbe dare in merito alla riorganizzazione
della Medicina di Laboratorio. La maggior parte dei soci
ha espresso l’esigenza di un supporto di natura formativa
con iniziative didattiche ad hoc insieme alla necessità di
preparare linee guida per la fase analitica e postanalitica. Inoltre, è stata espressa la richiesta di
incrementare il dialogo con altre società scientifiche di
Medicina di Laboratorio e con enti e istituzioni. A questo
proposito, è da segnalare l’intensa attività congressuale
che vede impegnata SIBioC, sia a livello regionale che
nazionale, nonché la promozione della FAD, l’attività
della Scuola Permanente di Medicina di Laboratorio e
quelle dei GdS. Recentemente, sono anche state attivate
iniziative volte a potenziare il ruolo della Medicina di

Si ringraziano tutti i soci che hanno contribuito
all’indagine e la segreteria SIBioC per il supporto in ogni
fase della stessa.
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