EDITORIALE

EDITORIAL

Il consolidamento dei Servizi di Medicina di Laboratorio
Martina Zaninotto1, Davide Giavarina2, Maria Stella Graziani3
1
Unità Operativa Complessa, Medicina di Laboratorio, Azienda Ospedaliera-Università degli Studi-Padova
2
Laboratorio Analisi, AULSS n. 8 Berica, Vicenza
3
Sezione di Biochimica Clinica, Università di Verona.

La pressante necessità di ridurre i costi dei servizi
sanitari in genere, e della medicina di laboratorio in
particolare, ha da alcuni anni indotto ad avviare processi
di riorganizzazione basati sulla centralizzazione dei
servizi e sul consolidamento delle strutture. Tali
cambiamenti hanno determinato una modifica rilevante
nella organizzazione dei laboratori clinici. Tuttavia, sono
carenti in letteratura, al momento, esperienze concrete
sui benefici ottenuti nonché valutazioni dei rischi che
questi cambiamenti possono avere sulla qualità del
servizio erogato e sulla sicurezza del paziente. Non vi
sono ad oggi evidenze che questi consolidamenti
comportino un reale vantaggio economico, ed in ogni
caso le valutazioni delle esperienze non possono
certamente essere puramente economiche, basate
solamente sul costo per esame, ma devono includere
giudizi più complessi relativi alla qualità e alla utilità
clinica del servizio erogato.
Inoltre, il consolidamento porta con sé una serie di
sfide legate al trasporto dei campioni, al mantenimento
della qualità dei campioni trasportati anche per percorsi
talvolta lunghi, alla qualità analitica da garantire per un
numero anche elevato di esami giornalieri, alla necessità
di produrre referti standardizzati ma informativi sulla
singola situazione clinica, tutti aspetti che meritano
analisi e verifiche mirate.
Abbiamo ritenuto che tali temi fossero così rilevanti
per la nostra professione, da meritare una trattazione
estesa ed approfondita; è nato quindi il progetto di
dedicare, nel 2019, un numero della rivista a questo
specifico tema, al fine di sensibilizzare i nostri lettori su
queste tematiche così rilevanti per il presente e il futuro
della professione. A questo numero monografico è
dunque dedicato il fascicolo N 2 del 2019, che è
suddiviso nelle consuete sezioni.
Apre il fascicolo una rassegna a cura di Giavarina D
et al. sul ruolo della tele-ematologia all’interno dei
processi di consolidamento (1), che analizza
criticamente i vantaggi ma anche le problematiche della
consulenza ematologica a distanza, resa indispensabile
dalla necessità di disporre di una diagnostica

ematologica di secondo livello anche in sedi decentrate
prive di specialisti adeguatamente formati. La tecnologia
disponibile per la trasmissione delle immagini e
soprattutto per la scelta delle immagini da trasmettere,
non è ancora perfettamente adeguata allo scopo ma le
nuove frontiere della intelligenza artificiale aprono nuove
e molto promettenti prospettive.
Tre contributi originali affrontano temi di grande
rilevanza. Padoan A et al. riportano l’esperienza del loro
laboratorio per garantire la congruenza tra risultati di
esami eseguiti su sistemi analitici diversi (o anche
uguali), dislocati nella stessa sede o in sedi diverse (2).
La comparabilità dei risultati all’interno di organizzazioni
basate su modelli a reti integrate, è diventato un compito
imprescindibile del professionista di laboratorio per
assicurare qualità alle prestazioni erogate. Micca G et al.
presentano una esperienza pluriennale sull’utilizzo di
sistemi di Point of Care Testing (POCT) in un punto di
pronto intervento decentrato rispetto al laboratorio
centrale indicando le modalità per la costruzione del
progetto e per il successivo monitoraggio della qualità
delle prestazioni analitiche erogate (3). Infine, Polesello
V et al. illustrano una modalità di trasporto campioni
recentemente attuata che prevede il trasferimento di
provette singole (4). Anche se la tipologia di trasporto
non sembra particolarmente adatta al trasferimento di
campioni tra sedi distanti tra di loro, la metodologia
seguita per la valutazione dell’impatto del sistema sulla
qualità del campione risulta di estremo interesse per
analoghe valutazioni in situazioni che utilizzano sistemi
diversi.
La sezione Opinioni include la traduzione di un
contributo di Plebani M pubblicato nel 2018 su Diagnosis
(Berlin) contenente una riflessione critica sull’impatto dei
processi di consolidamento sulla qualità delle cure
erogate; in particolare, l’Autore auspica uno
spostamento della “attenzione sull’aspetto volumi ed
efficienza ad una visione centrata sul paziente, che
ripristina la natura dei servizi di laboratorio come parte
integrante del processo diagnostico e terapeutico” (5).
Una seconda Opinione, sempre di Plebani M, riguarda

Corrispondenza a: Maria Stella Graziani, Sezione di Biochimica Clinica, Università di Verona. E-mail mariastella@graziani.eu
Ricevuto: 12.05.2019
Pubblicato on-line: 23.05..2019

Accettato: 12.05.2019
DOI: 10.19186/BC_2018.048

biochimica clinica, 2019, vol. 43 n. 2

123

EDITORIAL

EDITORIALE

considerazioni quanto mai opportune nel contesto dei
progetti di consolidamento, relative alla qualità delle
prestazioni analitiche erogate in regime di
“urgenza/emergenza”
nelle
sedi
decentrate,
sottolineando la assoluta necessità di una governance da
parte del laboratorio centrale su questo tipo di attività (6).
L’Opinione di Secchiero et al. discute la necessità di
avviare un processo di armonizzazione degli schemi di
VEQ operanti in Italia, al fine di sostenere i professionisti
di laboratorio sia nei processi di accreditamento, che nel
garantire la affidabilità delle prestazioni analitiche erogate
(7). Infine, viene riportata la visione di una ditta fornitrice
di sistemi di automazione, che illustra le possibilità di una
gestione efficiente di grandi realtà di laboratorio mediante
l’automazione integrata dei processi (8).
Troviamo poi il documento redatto da un gruppo di
professionisti che esamina vantaggi e svantaggi dell’uso
della matrice sierica rispetto a quella plasmatica e
propone un percorso per la corretta gestione del
cambiamento da siero a plasma in diversi contesti
analitici (9).
Chiudono il fascicolo monografico tre documenti
societari. Il primo è un documento inter-societario, redatto
da un gruppo di lavoro istituito dalla Federazione Italiana
delle Società di Medicina di Laboratorio (FISMeLab) sulla
problematica del trasporto del materiale biologico, tema
di assoluta rilevanza all’interno delle organizzazioni in
rete dei laboratori. Il documento è corredato da tabelle
con raccomandazioni per il trasporto dei campioni da
sottoporre ad analisi nell’ambito delle diverse specialità
di laboratorio (10). Il secondo è la traduzione italiana (a
cura di Bonetti G e Giavarina D di una raccomandazione
EFLM per la corretta esecuzione del prelievo venoso e
per l’armonizzazione di questa attività, pre-requisito
indispensabile per l’ottenimento di un campione
biologico di buona qualità a garanzia della produzione di
risultati accurati (11). Chiude il numero monografico il
documento SIBioC (redatto dai gruppi di studio
Statistica, Qualità Analitica e Qualità & Accreditamento)
che contiene le raccomandazioni societarie per
verificare l'allineamento strumentale (12). Il documento
contiene il protocollo per la verifica della comparabilità
dei risultati tra procedure di esame, identiche o differenti,
caratterizzato da quattro diversi disegni sperimentali
particolarmente utili per coloro che devono affrontare
questa problematica.
La medicina di laboratorio in Italia (e non solo) sta
vivendo anni tumultuosi dove il consolidamento,
l’automazione, la riduzione delle direzioni, la diffusione
della diagnostica decentrata per la garanzia dei punti di
primo soccorso e di assistenza residenziale, la
delocalizzazione, e tutti gli altri corollari a questi grandi
temi determinano una continua sfida professionale e
organizzativa. È peraltro necessario operare in modo
che le scelte che i professionisti della medicina di
laboratorio sono chiamati a fare, ora e nel prossimo
futuro, non influenzino negativamente in nessun modo la
qualità analitica e clinica delle prestazioni erogate dai
laboratori clinici.
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Le esperienze riportate nel fascicolo potranno non
essere particolarmente interessanti nè esaustive per
ogni problema sul campo; le opinioni probabilmente non
tutte condivisibili e le raccomandazioni (intese come
strumenti utili per gestire questi complessi processi)
eccessive o perfettibili. Tuttavia, l’occasione per riflettere
su ciò che stiamo facendo, la possibilità di confrontarsi
con esperienze simili, e di ragionare anche per confutare
le opinioni dei colleghi, ed infine disporre di qualche utile
strumento di indirizzo ci sono sembrati stimoli sufficienti
per dedicare un intero numero della rivista a questo
tema.
Con questi auspici vi auguriamo buona lettura.
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