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Caro Editore
nella recente rassegna “La Tele-ematologia nel consolidamento dei laboratori clinici”, Giavarina et al. (1) hanno
evidenziato come l’evoluzione tecnologica sia un elemento fondamentale da considerare nella ri-progettazione e
organizzazione dei processi nell’ ambito della medicina di laboratorio. Concordiamo con gli Autori nell’ineluttabilità dei
percorsi di riordino e consolidamento della medicina di laboratorio e nell'importanza che le nuove tecnologie e
l’Information Communication Technology hanno in questi processi. Vorremmo tuttavia sottolineare il ruolo
fondamentale delle competenze dello specialista di medicina di laboratorio in questo contesto in evoluzione.
La diagnostica ematologica nella sua globalità, dall’emocromo, alla caratterizzazione immunofenotipica, genetica
e molecolare è uno dei settori della medicina di laboratorio che maggiormente ha beneficiato del rapido progresso
tecnologico (2,3).
L’emocromo è ampiamente richiesto dai clinici perché è un esame necessario per la valutazione dello stato di
salute del paziente (4); è però uno degli esami più difficili da gestire nei processi di riordino dei laboratori in reti
hub&spoke. L’emocromo è un esame multiparametrico la cui refertazione prevede l’integrazione dell’analisi
automatizzata eseguita dai citometri a flusso con l'eventuale valutazione morfologica dello striscio di sangue
periferico, che talvolta porta alla formulazione di un referto commentato (4,5). La sua esecuzione deve essere
garantita 24 ore su 24, con tempi di refertazione congrui alle esigenze cliniche; per queste ragioni quindi, non può
essere completamente consolidata nel laboratorio hub. La sua gestione richiede la presenza di laboratoristi con
adeguate competenze specialistiche, che in uno spoke difficilmente possono essere garantite costantemente
nell’arco delle 24 ore.
Nel modello hub&spoke, la qualità delle prestazioni, la sicurezza del paziente e un adeguato contenuto
informativo del referto devono essere garantite indipendentemente dalla sede di esecuzione dell'esame. Questo può
avvenire solo attraverso il governo dell'integrazione tra competenze professionali e tecnologia. Sorgono pertanto due
quesiti fondamentali:
- le competenze richieste ai professionisti che operano in un laboratorio hub o in uno spoke; devono essere uguali
o differenziate in funzione del ruolo e del contesto clinico?
- la tecnologia è in grado di supportare il mantenimento della qualità e l’integrazione delle competenze?
Rispondere al primo quesito è semplice, in quanto le competenze richieste devono essere necessariamente
differenziate in funzione della mission del laboratorio hub&spoke. Nell'hub sono consolidate le attività specialistiche
e non, mentre nello spoke dovrebbe essere garantita solo l’esecuzione di prestazioni necessarie alla gestione
dell’emergenza/urgenza in funzione della vocazione/mission della struttura sanitaria in cui è inserito.
Allo specialista che opera nello spoke, per la gestione e refertazione dell’emocromo sono richieste competenze
di base (conoscenza della tecnologia in uso, interpretazione dei parametri quantitativi e qualitativi prodotti dallo
strumento nonchè della morfologia cellulare su striscio di sangue periferico) per essere in grado di riconoscere (2):
- il campione normale rispetto al campione che necessita di una valutazione più approfondita;
- la presenza di eventuali interferenti o artefatti come ad esempio: l’agglutinazione piastrinica in vitro da
anticoagulante (pseudo-piastrinopenia);
- i blasti, incluso il loro conteggio differenziale; competenza necessaria per distinguere un caso di leucemia acuta da
patologie proliferative croniche nelle quali l’urgenza d’intervento clinico è ben diversa. Nell'identificazione dei
blasti,viene richiesta la capacità di distinguere la morfologia dei blasti della leucemia promielocitica acuta e del
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linfoma di Burkitt, vere e proprie emergenze cliniche;
- la morfologia delle emazie: in particolare gli schistociti fondamentali per la diagnostica differenziale della porpora
trombotica trombocitopenica e le emazie falciformi.
Il punto fondamentale è come garantire allo specialista che opera nello spoke le competenze aggiornate di base
per la gestione contemporanea dell’ematologia, coagulazione, biochimica clinica ed immunometria. E’ fondamentale
che le società scientifiche si adoperino a definire, programmare e avviare dei percorsi di formazione qualificanti
specifici per questi specialisti, in analogia a quanto avviene nei corsi di formazione per medici di medicina generale.
In supporto alla gestione e controllo del processo di ematologia di laboratorio, la tecnologia offre sistemi hardware
e software che permettono lo sviluppo di reti web-based di tele-ematologia con la possibilità di armonizzazione delle
regole di valutazione dei risultati, e con la condivisione in tempo reale dei dati e delle informazioni, così da facilitare
il processo di consulenza intra ed inter-laboratorio. Infine, l’innovazione tecnologica ha permesso lo sviluppo della
revisione microscopica automatizzata con sistemi di digitalizzazione e pre-classificazione delle cellule presenti nello
striscio di sangue periferico, con possibilità in loco o in collegamento da remoto, di riclassificazione e validazione da
parte di un professionista esperto.
I sistemi di analisi digitalizzata dello striscio di sangue periferico permettono l’armonizzazione del processo di
lettura dello striscio, garantiscono la tracciabilità del processo, l’ottimizzazione del tempo necessario per la revisione
microscopica e facilitano la condivisione delle informazioni e delle conoscenze (7).
La qualità delle immagini e la capacità dei sistemi di digitalizzazione delle immagini per classificare correttamente
le cellule è adeguata, ma non sostitutiva alla revisione microscopica in microscopia ottica; in particolare poi, la
capacità dei sistemi di digitalizzazione delle immagini di pre-classificare correttamente le cellule si è dimostrata non
sostitutiva delle competenze del laboratorista (8).
Il procedimento di revisione microscopica in microscopia ottica prevede, in accordo con la linea guida H20-A2 del
Clinical Laboratory Standards Institute (9), una valutazione dello striscio di sangue a piccolo ingrandimento (200400X), per l’osservazione del quadro d’insieme, e l’esecuzione del conteggio leucocitario differenziale a
ingrandimento maggiore (1 000X) nella zona ottimale di lettura, per una accurata valutazione delle caratteristiche
morfologiche delle cellule. L’approccio con la morfologia digitalizzata è sostanzialmente diverso e spesso
caratterizzato da una visione parcellizzata del preparato. Quest’ultimo aspetto è un potenziale limite; un recente
studio condotto sulla validità del dato morfologico, ottenuto in microscopia ottica, per la diagnostica differenziale delle
sindromi mielodisplastiche, ha dimostrato che la concordanza diagnostica dei citomorfologi è elevata [0,85; intervallo
di confidenza al 95% (CI95%) 0,80-0,89] per la classificazione diagnostica inter–osservatore del campione, ma si
riduce notevolmente nella valutazione delle caratteristiche specifiche per singola cellula o linea cellulare fino a
scendere a 0,59 (CI95% 0,46-0,69) (10).
L’impiego della morfologia digitalizzata nella pratica routinaria si sta progressivamente diffondendo per gli
indiscutibili vantaggi documentati, per le opportunità future di sviluppo di sistemi più performanti, di intelligenza
artificiale e di incremento delle piattaforme di big-data.
In questo momento così entusiasmante e ricco di opportunità, a nostro parere non viene data sufficiente
importanza alla necessità di promuovere e documentare corretti percorsi di verifica e validazione di questi sistemi di
analisi digitalizzata delle immagini, di verifica dell’efficienza ed efficacia diagnostica dei nuovi flussi operativi proposti
e di qualificazione del personale deputato alla revisione microscopica digitalizzata.
Infatti, ad ora non è disponibile un documento che definisca limiti e regole di applicabilità della analisi morfologica
digitalizzata al pari di quanto avviene per i conteggi in automazione (11), come pure le competenze che devono avere
gli operatori che utilizzano questi sistemi, e i percorsi di verifica della qualità delle prestazioni strumentali e di verifica
di qualità esterna.
Sicuramente il futuro della medicina di laboratorio e dell’ematologia di laboratorio sarà condizionato e supportato
da strumenti innovativi come la morfologia digitalizzata e lo sviluppo di reti neuronali, ma questa evoluzione non può
prescindere dalla necessità di garantire il governo della tecnologia da specialisti di laboratorio con adeguate
competenze in ambito ematologico e morfologico. E' auspicabile pertanto, come già sottolineato poco sopra, che le
Società Scientifiche collaborino a definire il portafoglio minimo di competenze, che il professionista di laboratorio deve
avere, in relazione alla tipologia della sede di lavoro, e istituiscano dei percorsi formativi ad hoc, con il fine di giungere
all'accreditamento del professionista rispetto alle competenze definite e richieste.
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