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Funzioni e compiti del laboratorio nell’ospedale moderno: alcune considerazioni
40 anni dopo
Ferruccio Ceriotti
Diagnostica e Ricerca San Raffaele, Istituto Scientifico Universitario San Raffaele, Milano
Functions and tasks of the clinical laboratory in the modern hospital: some thoughts 40 years later. This paper
comments the document prepared by Giovanni Ceriotti and Carlo Riga as opening lecture of the 2nd SIBioC Congress
held in Padua in May 1972. Some key messages of that document still remain actual 40 years later: the central role
of the medical laboratory for the clinical diagnosis, its essential support to the evidence-based medicine, and its
pivotal function in the progress of medicine, being the privileged site for what we now call “translational research”.
Unfortunately, the realization of some aspects, that were seen as ready to start in the ‘70s, is still under development
nowadays. In particular, the result standardization is still far from a capillary implementation. Moreover, despite its
enormous development in terms of number and types of performed tests, the clinical laboratory did not appear to
assume the importance that was foreseen 40 years ago and seems to loose attractive for the new generations of
students and graduates. Clinical laboratory professionals, driven by economic pressure and the enormous
development of technology, seemed to dedicate more attention and efforts to organizational aspects, productivity and
automation than to clinical research, clinical consultation and analytical quality, thus reducing the role of laboratory in
clinical research and consequently its actracting power for young scientists.
“Funzione e compiti del laboratorio nell’ospedale
moderno”: questo era il titolo della relazione di apertura
del II° Congresso Nazionale SIBioC, tenutosi a Padova
nel maggio 1972, che fu in realtà scritta da mio padre e
letta dal Dr. Riga, allora Direttore Sanitario
dell’Ospedale di Padova (1). Esattamente dopo 40 anni
Biochimica Clinica ha deciso di ripubblicare questo
scritto con l’intento di aprire un dibattito sul futuro del
laboratorio clinico al quale questo breve articolo
rappresenta un primo contributo.
Rileggendo oggi questo documento, non lo si direbbe
vecchio di 40 anni. Infatti, la visione presentata è, nel
contempo, lucida e ottimista. Lucida nel valutare il ruolo
sempre maggiore degli esami di laboratorio nella gestione
e nella cura del paziente e nel comprendere come i
progressi nella diagnostica avrebbero potuto guidare lo
sviluppo stesso della medicina moderna. Ottimista nel
prospettare un rapido miglioramento delle metodiche e la
loro standardizzazione, standardizzazione che però, dopo
40 anni, superati i problemi teorici (2), sta ancora
muovendo i primi passi tra mille difficoltà nella sua
applicazione pratica (3, 4). Ottimista anche nel valutare
l’apporto dell’informatica, allora veramente agli albori,
ma già vista come strumento formidabile di raccolta ed
elaborazione di informazioni, attraverso l’integrazione di
dati clinici e l’impiego di analisi multivariate. In realtà,
oggi non abbiamo ancora saputo pienamente sfruttare
questa enorme possibilità per almeno un paio di motivi:

lo sviluppo dell’informatica si è fermato per molti anni
alla gestione dei dati di laboratorio e solo oggi si può
davvero parlare di integrazione con i dati clinici; inoltre,
la mancanza di definitiva standardizzazione dei risultati
rende difficilmente generalizzabili le osservazioni
ottenute localmente (per non parlare della confusione
che ancora regna, almeno in Italia, sulle unità di misura
o sulla denominazione delle analisi). A questi due aspetti
oggettivi, c’è da aggiungere la sensazione di una
mancanza di reale interesse e forse anche della
preparazione clinica necessaria da parte della nostra
categoria per un compito così impegnativo.
Ottimismo traspare anche nella visione della
possibilità che il laboratorio clinico fosse un luogo dove
gli aspetti pratici di servizio alla clinica potessero
sposarsi e integrarsi con uno sviluppo della conoscenza
scientifica. In un’epoca di sempre maggiore
specializzazione e di risorse sempre più limitate, la parte
di ricerca fatica oggi a farsi strada e la più recente
evoluzione dei laboratori verso un’organizzazione di tipo
“industriale” sicuramente non ne ha favorito lo sviluppo
nell’ambito del laboratorio clinico, rappresentando un
limite che riduce significativamente l’attrattiva sulle
giovani generazioni. D’altro canto definirei quasi
profetica la visione, ancora lontana dalla realizzazione
definitiva ma sicuramente lungimirante, della definizione
di valori di riferimento individuali, punto di partenza per
una medicina personalizzata (5).
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Molto lucida è la visione di un cambiamento del
ruolo del laboratorio dalla diagnosi di patologie
conclamate verso lo screening di popolazione e la
medicina preventiva, come anche chiarissima, in tempi
certamente meno assillati da problemi economici, è
l’indicazione dell’enorme rilevanza e del ruolo
essenziale dell’economicità della gestione e della
necessità di perseguire l’efficienza, espressa come
rapporto fra spesa e risultati, anche attraverso l’utilizzo
il più possibile completo delle attrezzature e la
creazione nel laboratorio centrale di sezioni
specialistiche, motivata dalla concezione che il
miglioramento dell’automazione avrebbe liberato risorse
da dedicare allo sviluppo di aree più esoteriche.
Estremamente attuale è anche la visione organizzativa
del laboratorio proiettato sul territorio, con un approccio
che oggi chiameremmo “hub and spoke”, cioè di
collegamenti fra centri principali e secondari per una
razionalizzazione dell’esecuzione degli esami. C’è
infine, seppur in embrione, il concetto del laboratorio
come sede naturale della ricerca traslazionale ed è
espressa la necessità che il progresso futuro non
potesse prescindere dall’integrazione del laboratorio
con la clinica.
In generale già si trovano in questo scritto molti
elementi che si sono poi sviluppati negli anni successivi
e che rimangono più che mai attuali, come:
- la medicina basata sulle prove (“tendenza… a
tradurre tutti i fenomeni in termini quantitativi”) e il
cambiamento del ruolo del laboratorio verso la
medicina preventiva (6),
- il laboratorio come punto centrale dello sviluppo della
medicina e come sede privilegiata per la ricerca
traslazionale (“introdurre nella pratica nuovi tipi di
esami che… appaiano promettenti del punto di vista
diagnostico”) (7-9),
- l’attenzione all’efficienza economica della gestione
(10).
L’unico aspetto non più attuale, per lo meno nelle
modalità descritte nell’articolo, è quello dell’adattamento
dei reattivi all’automazione (anche se, per la verità, è
quanto stanno vivendo ora i laboratori di biologia
molecolare clinica applicata alla genetica). Erano anni in
cui l’automazione, sia a flusso che centrifuga, entrava
prepotentemente nei laboratori, modificandone in modo
radicale la produttività e l’organizzazione. Tutto questo
giustifica una visione ottimistica che probabilmente
immaginava tempi più brevi per la realizzazione.
In definitiva, l’articolo conserva validità e attualità
sorprendenti, pur nel cambiamento radicale del numero
degli esami eseguiti e con l’enorme incremento delle
tipologie di analisi automatizzate disponibili. Cosa
possiamo aggiungere? Quale sviluppo per il laboratorio
possiamo prevedere quando sembra venir meno
l’entusiasmo e la spinta innovativa dei nostri Padri?
Perché in molti di noi c’è l’impressione di essere avviati
verso un inesorabile declino? Perché il laboratorio, che
si è ampliato in maniera allora difficile da immaginare,
che ha aumentato enormemente il numero e le tipologie
degli esami che è in grado di fornire, che ha ridotto i
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tempi e gli errori, migliorato le prestazioni, ecc., appare
sempre più emarginato all’interno dell’ospedale e quasi
destinato all’estinzione come disciplina autonoma?
Un dato di fatto è che i giovani medici che si
dedicano alla disciplina della Medicina di Laboratorio
sono sempre meno. Nei concorsi per l’ammissione alle
scuole di specialità i candidati latitano e spesso
rappresentano seconde scelte dopo la non ammissione
in specialità di maggior prestigio. Ma è altrettanto vero
che di posti a disposizione ce ne sono veramente pochi.
Al tempo, la relazione non fu letta da mio padre, ma,
come detto, dal Direttore Sanitario dell’ospedale. Non è
questo un particolare da trascurare: infatti, quanti di noi
potrebbero oggi affermare che il proprio Direttore
Sanitario condivide talmente le loro idee da leggere un
testo scritto da loro? Da un’intervista realizzata da
alcuni docenti dell’università Bocconi è risultato che
Direttori Sanitari e Direttori Generali hanno oggi in
prevalenza una visione del laboratorio come un
ambiente con livelli di complessità non significativa e
che tende a rinchiudersi in se stesso, senza cercare
collaborazioni esterne. Se i decisori ci vedono così, o
riusciamo a far cambiare loro idea o effettivamente il
declino ci attende.
Credo che ci troviamo in un momento di passaggio,
nel quale si hanno enormi aspettative nei confronti della
tecnologia, ma nel quale in realtà la tecnologia che
abbiamo a disposizione non è completamente
adeguata. L’automazione è arrivata a livelli estremi in
termini di produttività, ma non è progredita altrettanto in
termini di qualità analitica. Nell’ambito della chimica
clinica non sono stati fatti progressi significativi negli
ultimi 20 anni. Riguardando i risultati della valutazione
dell’Hitachi 747 (Roche Diagnostics) eseguita nel 1990
(11) e confrontandoli con quelli ottenuti con il sistema
Roche C8000 (sempre sulla base di tecnologia Hitachi),
completati pochi mesi fa, non si trovano significative
differenze dal punto di vista delle prestazioni analitiche.
In particolare, gli aspetti relativi all’accuratezza non
sono ancora risolti. Nonostante gli sviluppi concettuali
relativi all’applicazione della riferibilità metrologica in
Medicina di Laboratorio (2), i produttori, sia per problemi
di costi che, soprattutto, per mancanza di una chiara
domanda da parte dei laboratoristi, tendono a fornire
soluzioni parziali e compromessi non sempre
accettabili. Il campo dell’enzimologia clinica rappresenta
un chiaro esempio: nonostante l’esistenza di sistemi di
riferimento chiaramente definiti e accettati a livello
internazionale, continuano ancora a sopravvivere e ad
essere disponibili quasi tutti i vecchi reagenti basati su
formulazioni nazionali (vedi lattato deidrogenasi
misurata con reazione piruvato→lattato, i vari metodi
per la misura dell’attività dell’amilasi che utilizzano una
miriade di differenti substrati, l’impiego di metodi per la
misurazione delle transaminasi senza piridossal-5’fosfato o le variegate formulazioni dei reattivi per la γglutamiltransferasi). Questi metodi rimangono in uso
nonostante la Direttiva Europea sui diagnostici in vitro
richieda la dimostrazione obbligatoria della tracciabilità
metrologica verso materiali e metodi di riferimento di
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ordine superiore (12), ora facilmente identificabili
attraverso l’attività del “Joint Committee for Traceability
in Laboratory Medicine” (JCTLM) (13, 14).
D’altro canto, i programmi di VEQ non rappresentano
quasi mai il riferimento di accuratezza necessario,
soprattutto per i problemi relativi ai materiali di controllo
(15), ma anche per l’assoluta mancanza di valori
bersaglio certificati ottenuti con metodi di riferimento
(16), non consentendo perciò di ottenere indicazioni
definitive sulle prestazioni di sistemi analitici e dei
laboratori che li utilizzano, che contribuirebbero a porre
fuori mercato soluzioni metodologiche inadeguate,
costringendo i produttori ad adeguarsi rapidamente.
Il permanere di questo tipo di inadeguatezza analitica
non è molto percepito, non solo dai clinici (e non
potremmo aspettarci che lo fosse), ma purtroppo
neppure da noi laboratoristi. Cosa invero ben strana, dal
momento che il problema si rende immediatamente
evidente non appena gli stessi clinici ergono un risultato
di laboratorio a indicatore privilegiato di una patologia: è
successo per il colesterolo negli anni ‘80, per la
troponina all’inizio del nuovo secolo e per la creatinina
più recentemente (3, 17, 18). Più in generale, il problema
si ripeterà ogni qualvolta un livello decisionale sarà
definito in specifiche linee guida, con conseguenze più o
meno importanti in base alla significatività della
decisione clinica collegata. La responsabilità di questa
situazione è, almeno in parte, anche nostra, non avendo
chiaramente indicato, e conseguentemente preteso, i
miglioramenti desiderati dall’industria, non essendoci
resi quasi mai disponibili a scegliere i programmi di VEQ
non solo in base a cogenze legislative, ma soprattutto in
base alla loro qualità, non esigendo dimostrazioni di
riferibilità metrologica dei risultati e continuando
imperterriti a utilizzare metodi soggetti a problemi di
specificità quando disponibili soluzioni più specifiche,
quasi sempre con la banale e scarsamente scientifica
scusante dell’aumento del costo per esame (19, 20).
Senza parlare delle variabili preanalitiche, molto spesso
trascurate, ma che possono assumere risvolti clamorosi,
come nel caso della glicemia.
In complesso, proprio questo permanere
dell’inadeguatezza della qualità complessiva, percepita
e non, del laboratorio clinico rende ancora molto difficile
quello che 40 anni fa sembrava prossimo: ottenere in
maniera
strutturata
importanti
informazioni
fisiopatologiche integrando i dati di laboratorio con le
notizie clinico-anamnestiche. Nonostante le speranze
che alcuni di noi hanno negli anni espresso, ritengo che
sostanzialmente ci troviamo ancora in un’era
“preindustriale” nella quale sopravvivono posizioni
personali spesso non molto giustificate e un certo grado
di improvvisazione e arbitrarietà. Ciò in pieno conflitto
con l’idea di una medicina basata sulle prove (i dati, nel
nostro caso), rendendo le prove disponibili tutt’altro che
incontrovertibili. Naturalmente non va dimenticata la
componente della variabilità dovuta alla biologia,
elemento forse un po’ trascurato e sicuramente non
approfondito a dovere se non per un piccolo gruppo di
analiti (21). D’altro canto, la grande quantità di dati che

spesso quotidianamente ci travolge, assieme alla
fragilità intrinseca degli attuali sistemi analitici, spesso
costringe a una pesante attività di supervisione e di
gestione delle emergenze organizzative, che limitano o
hanno limitato la nostra capacità di innovazione e
sviluppo. Limitata è anche la nostra possibilità di fungere
da consulenti per i clinici, ruolo che invece dovrebbe, con
il crescere della complessità delle analisi, caratterizzare
sempre di più il nostro operato (22). Più sopra dicevo
che ci troviamo in un momento di passaggio proprio
perché se non saranno superati alcuni aspetti analitici
basilari non sarà consentito ai laboratori di compiere a
pieno il salto verso un ruolo maggiormente clinico, di
studio, sviluppo e miglioramento dell’uso dei risultati e
dell’informazione che ne deriva. In questo difficilmente le
stesse figure professionali potranno occuparsi di aspetti
tecnologici e clinici e forse, a mio parere, sarà
necessario introdurre altre figure professionali più
specializzate, come ad esempio i biotecnologi, che
potrebbero diventare indispensabili in presenza di
sviluppi repentini in alcuni specifici campi, come la
biologia molecolare. Le nuove metodologie di
sequenziamento (“next generation sequencing”) hanno
oggi la stessa valenza in termini di efficienza che negli
anni ‘70 ebbe l’introduzione dell’automazione (23, 24).
Un ulteriore problema potrebbe però essere
rappresentato dalla mancanza di specifica formazione in
questo campo, che rischia di non metterci in grado di
gestire adeguatamente l’impatto che queste tecnologie
potrebbero avere nel prossimo futuro (25). Se da una
parte è difficile immaginarne il reale impatto pratico,
dall’altra è possibile supporre che cambieranno
completamente l’approccio clinico al paziente e di
conseguenza
modificheranno
il
resto
dell’organizzazione, magari rendendo obsolete alcune
indagini che oggi costituiscono ancora il cuore del nostro
lavoro (5).
In conclusione, perchè il laboratorio possa sviluppare
e assumere davvero quelle funzioni e quei compiti che
mio padre prospettava 40 anni fa, dovrà senz’altro
crescere il nostro ruolo di leader nel promuovere
l’indirizzo degli sviluppi in campo tecnologico,
nell’applicare in modo rapido e appropriato i risultati della
ricerca di base, nel collaborare costruttivamente con i
clinici per sfruttare al meglio i risultati che siamo in grado
di ottenere. Se, invece, ci si accontenterà della
mediocrità e della tranquillità intellettuale, senza aprirsi
al confronto con i colleghi clinici, sarà inevitabile
trasformare il laboratorio in una “commodity”
tecnologica, magari efficiente, ma mai in grado di
prevedere e, di conseguenza, giovarsi degli sviluppi
della medicina moderna.

BIBLIOGRAFIA
1.
2.
3.

Riga C, Ceriotti G. Funzione e compiti del laboratorio
nell’ospedale moderno. Biochim Clin 2011;35:36-9.
Panteghini M. Traceability as a unique tool to improve
standardization in laboratory medicine. Clin Biochem
2009;42:236-40.
Delanghe JR, Cobbaert C, Galteau MM, et al. Trueness
biochimica clinica, 2012, vol. 36, n. 1

31

OPINIONS

OPINIONI

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

32

verification of actual creatinine assays in the European
market demonstrates a disappointing variability that
needs substantial improvement. An international study in
the framework of the EC4 creatinine standardization
working group. Clin Chem Lab Med 2008;46:1319-25.
Jansen R, Schumann G, Baadenhuijsen H, et al.
Trueness verification and traceability assessment of
results from commercial systems for measurement of six
enzyme activities in serum: an international study in the
EC4 framework of the Calibration 2000 project. Clin Chim
Acta 2006;368:160-7.
Chan IS, Ginsburg GS. Personalized medicine: progress
and promise. Annu Rev Genomics Hum Genet
2011;12:217-44.
Plebani M. Charting the course of medical laboratories in
a changing environment. Clin Chim Acta 2002;319:87100.
Plebani M. Laboratory diagnostic in the third millennium:
where, how and why? Clin Chem Lab Med 2010;48:9012.
Plebani M. The changing scenario in laboratory medicine
and the role of laboratory professionals in translational
medicine. Clin Chim Acta 2008;393:23-6.
Plebani M. Evaluating laboratory diagnostic tests and
translational research. Clin Chem Lab Med 2010;48:9838.
Brunetti M, Pregno S, Schünemann H, et al. Economic
evidence in decision-making process in laboratory
medicine. Clin Chem Lab Med 2011;49:617-21.
Bonini PA, Ceriotti F, Keller F, et al. Multicentre evaluation
of the Boehringer Mannheim/Hitachi 747 analysis system.
Eur J Clin Chem Clin Biochem 1992;30:881-9.
Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the
Council of 27 October 1998 on in vitro diagnostic medical
devices. Offic J Eur Commun 7 December 1998, L331/1L331/37.
http://www.bipm.org/en/committees/jc/jctlm.

biochimica clinica, 2012, vol. 36, n. 1

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Infusino I, Braga F, Paleari R, et al. Il "Joint Committee for
Traceability in Laboratory Medicine" (JCTLM): una
cooperazione internazionale per promuovere la
standardizzazione dei risultati in Medicina di Laboratorio
Biochim Clin 2011;35:377-81.
Thienpont LM, Stöckl D, Friedecký B, et al. Trueness
verification in European external quality assessment
schemes: time to care about the quality of the samples.
Scand J Clin Lab Invest 2003;63:195-201.
Infusino I, Panteghini M. Stima dell’incertezza di una
misurazione: la riferibilità metrologica ci salverà? Biochim
Clin 2010;34:245-6.
Panteghini M, Pagani F, Yeo KT, et al. Evaluation of
imprecision for cardiac troponin assays at low-range
concentrations. Clin Chem 2004;50:327-32.
Friedecky B, Kratochvila J, Budina M, Jabor A. Quality of
serum creatinine measurement in light of EQA programs.
Clin Chem Lab Med 2007;45:685-8.
Ceriotti F. Determinazione della creatinina: per i laboratori
è tempo di agire. Biochim Clin 2010;34:9-10.
Panteghini M. Enzymatic assays for creatinine: time for
action. Biochim Clin 2008;32:203-8.
Franzini C. Need for a more correct estimate of biological
variation values. Biochim Clin 2011;35:382-5.
Panteghini M. The future of Laboratory Medicine:
understanding the new pressures. Biochim Clin
2004;28:475-81.
Voelkerding KV, Dames SA, Durtschi JD. “Nextgeneration sequencing”: dalla ricerca di base alla
diagnostica. Biochim Clin 2010;34:287-303.
Zhang J, Chiodini R, Badr A, Zhang G. The impact of
next-generation sequencing on genomics. J Genet
Genomics 2011;38:95-109.
Scott MG, Smith BR, Wu A, et al. How well are we training
the next generation of clinical pathologists and clinical
laboratory directors? A global perspective. Clin Chem
2011 Oct 3; doi:10.1373/clinchem.2011.171199.

