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Gestione informatizzata del magazzino di laboratorio e valutazione dei costi reali
Antonio Fortunato
Laboratorio di Chimica Clinica ed Ematologia, Ospedale “San Bortolo”, Vicenza
ABSTRACT

Computerized laboratory warehouse management and assessment of actual costs. Although the patient’s wellbeing is the primary aim of Laboratory Medicine, great attention should be given to laboratory efficiency, particularly
for reagent expenses. Without quantitative data it is difficult for a laboratory manager to know the relationship
between the number of assays that theoretically can be performed with a reagent package and the number of
produced reports. Many factors can affect these data; for instance, the calibration frequency or the number of
repetitions of a sample, the scheduled turnaround time for the assay, the number of samples to run or the reagent
stability. In this study, a software for the laboratory warehouse management was used to evaluate the actual yield of
reagent packs and to estimate the real cost of measurements. Costs for reagent purchase in a 12-month time period
and data of 1440 different product stock movements for issuing 550,000 reports were analyzed for tests ranging from
less than 100 to over 250,000 requests/year. The distribution of the calculated yield for reagent packs was between
16.7% and 98.5%, with a median value of 65.5% (confidence interval, 55.0-79.0). On average, the percentage yield
for reagent packs rapidly grows in proportion to the number of determinations performed up to 10,000 tests per year.
For assays with a request number exceeding 10,000 the yield was almost always >80%.

INTRODUZIONE

Gli obiettivi principali del laboratorio clinico
dovrebbero essere la qualità delle prestazioni erogate e
il beneficio che, conseguentemente, queste apportano
alla salute del paziente, iniziando dall’appropriatezza
della richiesta, passando per l’accuratezza della
determinazione e concludendosi con la corretta
interpretazione e la conseguente efficace azione
diagnostico/terapeutica (1). Tuttavia, ai nostri giorni nei
laboratori pubblici e privati di qualsiasi dimensione e
tipologia, il cardine dell’organizzazione e della gestione è
spesso basato sull’aspetto economico (2).
Il processo di approvvigionamento può essere
suddiviso in almeno due distinte funzioni di competenza
(Figura 1): la scelta del fornitore e le condizioni di
acquisto, in parte delegate a organismi amministrativi, e
la gestione corrente dei prodotti sia nella fase di ingresso
che nel monitoraggio e tracciabilità dei consumi. In
questo scenario, considerato il continuo diminuire delle
risorse economiche disponibili, il mantenimento di un
adeguato livello qualitativo delle prestazioni di laboratorio
non può prescindere da una maggiore attenzione verso
gli aspetti organizzativi che consentano una migliore
efficienza, intesa come limitazione degli sprechi, per
quanto riguarda sia l’impiego del personale che dei

reagenti.
Mediamente, il costo complessivo di una
determinazione è costituito per ~50% dalle risorse
dedicate all’acquisto di reagenti, materiale di consumo e
strumentazione (canoni e assistenza). La restante quota
di spesa è determinata dal costo del personale e dai costi
generali della struttura. Limitando l’attenzione alla parte
economica relativa all’acquisizione dei reagenti, si deve
considerare che l’aspetto organizzativo dell’attività
analitica può incidere in modo significativo sulla reale
efficienza del sistema, intesa come rapporto tra il numero
teorico di determinazioni eseguibili con i reagenti
acquistati e numero di referti prodotti. I fattori che
possono incidere sull’efficienza, così definita, sono
numerosi, primo tra tutti il rapporto tra numero di
determinazioni eseguite e numero di analizzatori
utilizzati, ma non è da trascurare il numero di campioni di
controllo, che vengono processati in relazione al numero
dei campioni di pazienti, la frequenza delle calibrazioni e
il numero di determinazioni necessarie per la loro
esecuzione e, non meno importante, il numero di
ripetizioni degli esami per verifica dei risultati o per
eventuali diluizioni dei campioni.
La valutazione dell’efficienza di una formula
organizzativa del laboratorio e la relativa incidenza sul
costo
dei
reagenti
necessari
deve
essere
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Figura 1
Schema delle aree coinvolte e relative fasi del percorso di approvvigionamento dei materiali diagnostici.

adeguatamente supportata da un’accurata conoscenza
dei dati oggettivi relativi a tutti i fattori sopra descritti. La
disponibilità di strumenti informatici adeguati per la
gestione dei processi logistici all’interno dei moderni
laboratori, oltre a consentire la conoscenza istantanea
delle scorte disponibili e la soddisfazione di quanto
previsto dalle norme del sistema qualità circa la
tracciabilità dei lotti di reagenti utilizzati nelle singole
sedute analitiche (ISO 15189:2013; punto 4.13.3), rende
possibile la valutazione corretta dei costi reali delle
determinazioni effettuate.
Scopo di questo lavoro è di valutare il rapporto tra
quantità di reagenti acquistati e numero di esami poi
refertati, con l’obiettivo di conoscere, usando i mezzi già
disponibili, l’efficienza riscontrata non solo per gli esami
eseguiti quotidianamente in numero elevato, ma anche
per alcune determinazioni eseguite con cadenza
differenziata nel tempo e con una numerosità di
campioni ridotta.

MATERIALI E METODI

Sono stati considerati gli acquisti di reagenti effettuati
in un periodo di 12 mesi, utilizzando il “software”
DinamicoACT (EOS) nella versione 1.17 rev03. Il
“software” utilizzato è stato specificatamente sviluppato
per la gestione logistica dei materiali all’interno del
laboratorio analisi. È basato sul “database” relazionale
Microsoft Access ed è in grado di gestire le anagrafiche
di fornitori e articoli, i processi di ordine e ricezione merci
e registrare e tracciare il prelievo dei materiali dai
magazzini. Nella scheda relativa a ciascun prodotto è
possibile definire, oltre alle informazioni di carattere
generale (fornitore abituale, costo, numero teorico di
determinazioni
eseguibili,
ubicazione
per
la
conservazione, ecc.), anche la posizione del prodotto nel
processo produttivo, cioè definire se è utilizzato per la

determinazione di uno specifico analita o per livelli
organizzativi superiori (ad es., un reagente comune per
tutti i parametri misurati con lo stesso strumento o per
più strumenti dello stesso settore). Il sistema consente di
monitorare le informazioni relative a ogni singolo
prodotto dalla richiesta al fornitore fino all’utilizzo, sia
tracciandone numero di lotto e data di scadenza che
valutandone quantità e valore economico delle giacenze.
Sono stati valutati i costi sostenuti per l’acquisto dei
reagenti attraverso l’analisi dei movimenti di carico e
scarico relativi a 1440 prodotti differenti. Con l’impiego
dello stesso “software” questi costi sono stati messi in
relazione alle determinazioni eseguite per la produzione
di 550.000 referti. I dati relativi al numero di referti
prodotti per ciascun analita sono stati estratti dal sistema
informatico del laboratorio (LIS) (Technidata) e tabulati in
un “file excel” in modo da collegarli automaticamente,
oltre che agli importi per l’acquisto dei reagenti specifici,
anche ai costi generali dei singoli livelli organizzativi. Ad
esempio, costo dei reagenti comuni e dei consumabili
impiegati per tutte le determinazioni eseguite sulla
stessa piattaforma analitica (posto di lavoro), spese
generali per uno specifico settore o area del laboratorio
(canoni di locazione e assistenza, personale, pulizie,
ecc.). Un maggiore dettaglio e completezza di questi
costi, adeguatamente ripartiti sugli esami eseguiti,
consente di stimare più correttamente le spese
sostenute per la produzione di un referto.
Nella Tabella 1 è riportato lo schema dei dati in
ingresso e uscita per la valutazione del costo reale delle
singole determinazioni: l’organizzazione del laboratorio è
rappresentata dai livelli che partendo da un’area
diagnostica arrivano al dettaglio del singolo posto di
lavoro/strumento in cui vengono eseguiti uno o più esami.
In questo studio si è focalizzata l’attenzione
sull’aspetto di efficienza nell’uso dei reagenti, intesa
come rapporto tra numero di referti prodotti e numero
biochimica clinica, 2015, vol. 39, n. 3
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Tabella 1
Organizzazione dei dati in ingresso e uscita per il calcolo del costo reale di una determinazione di laboratorio. L’organizzazione è
descritta in livelli di complessità decrescente fino al singolo analita per ripartire correttamente i costi comuni; una adeguata redazione
dei dati di base del “software” consente di attribuire direttamente i costi ai relativi livelli organizzativi. Nei dati in uscita, oltre all’indice
di efficienza per confezione di reagenti, è possibile evidenziare il costo complessivo delle singole determinazioni e la relativa
componente di spesa per i materiali impiegati anche in più linee analitiche
Definizione dell’organizzazione

Dati in ingresso

Dati in uscita

N° totale determinazioni per settore

Costi generali
settore

Livello 1

Area

Livello 2

Settore

Livello 3

Posto di lavoro N° totale
determinazioni per
posto di lavoro

Costi generali per
posto di lavoro

Incidenza/determinazione
costi generali per
posto di lavoro

Incidenza/determinazione
costi reagenti posto di
lavoro

Analita 1

N° totale referti

Indice di
efficienza/confezione

Costo reale della singola
determinazione

Analita 3

N° totale referti

Determinazioni
teoriche/confezione
Determinazioni
teoriche/confezione
Determinazioni
teoriche/confezione

Livello 4

Analita 2

N° totale determinazioni per area

N° totale referti

Dati reagenti:
costi e numero
confezioni acquistate

teorico di determinazioni eseguibili. Sono stati valutati i
dati ottenuti per un pannello di parametri differenziati sia
per il numero di richieste, da estremamente esiguo
(<100
determinazioni/anno,
come
nel
caso
dell’androstanediolo glucuronide) a molto elevato
(>250.000 determinazioni/anno, come per il glucosio),
ma anche per le tecnologie analitiche impiegate, dai
metodi manuali con determinazioni eseguite in replicato
(RIA) ai metodi eseguiti su piattaforme di “total laboratory
automation”.
I dati ottenuti sono stati analizzati con il “software”
MedCalc versione 14.12.0. Le relazioni tra numero di
determinazioni e percentuale di efficienza sono state
valutate con analisi di regressione mediante equazioni di
1° e 2° grado.

RISULTATI

La Tabella 2 riporta i valori percentuali che indicano i
gradi di efficienza ottenuti in questa valutazione. La loro
distribuzione è risultata compresa tra un minimo del
16,7% e un massimo di 98,5% (Figura 2). Il 50% centrale
dei valori ottenuti andava dal 48,5% (intervallo di
confidenza, 34,8-55,7) al 86,0% (intervallo di
confidenza, 77,3-90,0), con un valore mediano di 65,5%
(intervallo di confidenza, 55,0-79,0). Nella Figura 3 è
rappresentata la relazione tra efficienza e numero di
determinazioni effettuate per anno.

DISCUSSIONE

Il “software” in uso analizza automaticamente il “file”
predisposto e associa i dati delle quantità di reagenti e
materiali acquisiti e utilizzati nel periodo di tempo in
esame, con i relativi costi, al numero di referti prodotti
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Costi generali area

Incidenza/determinazione
costi generali area

Incidenza/determinazione
costi generali settore

per ciascun analita. Da questa elaborazione risulta
immediata la conoscenza, per ciascun parametro, del
livello di utilizzo medio delle confezioni di reagenti. Si
possono esplicitare così l’incidenza delle determinazioni
di calibratori, controlli, ripetizioni o lo scarto dei reagenti
che superano il periodo di utilizzabilità (per data di
scadenza del lotto, stabilità a bordo dell’analizzatore,
ecc.).
L’analisi dei valori di efficienza riferita al numero di
determinazioni eseguite per i vari analiti dimostra una
relazione non lineare. Una relazione più lineare si può
ottenere se si considerano i parametri fino a 10.000
esami per anno. Per questi la percentuale di resa delle
confezioni cresce rapidamente in modo proporzionale al
numero di determinazioni effettuate, mentre per
parametri con numero di richieste superiori la resa
rimane quasi sempre >80%. Solo per due parametri,
amilasi e tempo di tromboplastina, si riscontra
un’efficienza non adeguata alla consistente attività
analitica. Per questi due parametri, entrambi compresi
nel pannello delle determinazioni eseguite anche in
regime di urgenza, l’analisi del dato di resa rilevato può
essere giustificato considerando che le confezioni in cui
sono forniti i reagenti hanno un volume che dovrebbe
consentire l’esecuzione di un numero molto elevato di
determinazioni e dalla necessità di mantenere l’esame
attivo su più analizzatori contemporaneamente al fine di
garantire la disponibilità dell’esame in regime di urgenza:
la combinazione di questi due fattori porta con frequenza
a dover eliminare parte dei reagenti in quanto viene
superato il tempo di stabilità dei reagenti a bordo della
strumentazione prima che questi possano essere
utilizzati.
Indipendentemente dalla disponibilità di dati
quantitativi, la maggiore efficienza dell’uso dei reagenti
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Tabella 2
Distribuzione delle rese per confezione di reagenti osservate per analiti campione in riferimento al numero di determinazioni eseguite
e alla variabilità di tecnologia utilizzata
Analita

Androstanediolo glucuronide*
Folati

17OH Progesterone*

Resa per
confezione

N°
determinazioni

22,7%

5267

16,7%
31,0%

Gonadotropina corionica umana 31,1%
Tempo di tromboplastina
Androstenedione*

“Sex hormone binding globulin”
Ormone somatotropo
Testosterone libero*
Amilasi

Magnesio

Antitrombina III

Anticorpi anti-tireoglobulina

Ormone follicolo-stimolante
Prolattina

Testosterone totale
Estradiolo

Progesterone
CA 125

Ormone luteinizzante

Deidroepiandrosterone solfato
Lattato deidrogenasi
Albumina

34,2%
35,0%
37,5%
37,9%
38,1%
47,5%
47,8%
50,6%
50,7%
51,2%
52,9%
54,5%
55,3%
56,9%
61,9%
62,5%
63,1%
63,5%
68,2%

Analita

58

CA 19.9

556

Fosforo

7822

103.993
732
201
322
815

44.892
15.411
9185
5946
3618
3767
1670
2947
1695
4616
3224
563

29.235
32.191

N°
determinazioni

72,1%

4811

70,4%

CA 15.3

73,2%

PSA totale

73,2%

Proteine totali

76,0%

α-Fetoproteina

79,2%

HDL colesterolo

81,3%

Digossina

79,4%

Tiroxina libera

Peptide natriuretico di tipo B
Troponina

Ormone tireostimolante
Paratormone
Ferritina

Fosfatasi alcalina
Creatinchinasi

Tempo di protrombina
Urea

85,9%
85,9%
86,0%

89,9%

Antigene carcino-embrionario
Mioglobina

85,1%

88,4%

Acido urico
Glucosio

83,8%

88,1%

Ferro

*Determinazioni eseguite con metodi RIA: esecuzione manuale con due replicati.

Figura 2
Distribuzione delle percentuali che esprimono il rapporto tra
numero di determinazioni teoriche eseguibili con una confezione
di reagente e il numero effettivo di referti prodotti per ciascun
analita riportato nella Tabella 1. Il riquadro centrale comprende i
valori tra il 25° e il 75° percentile della distribuzione, la linea
intermedia indica il valore della mediana.

Resa per
confezione

90,4%
90,4%
91,2%
91,5%
95,0%
95,9%
98,5%

6958

34.066
25.333
83.322
5693
3248

68.352
38.031
20.845
38.819
62.764
8602

40.424
42.117

57.452

186.794
9507

10.835
45.803
25.872

150.306
133.935

al crescere del numero delle determinazioni effettuate
poteva essere facilmente prevedibile. Non era altrettanto
facilmente quantificabile, senza una valutazione
oggettiva, il rapporto di determinazioni/anno che, con
l’assetto organizzativo del nostro laboratorio,
consentisse il raggiungimento di un livello di efficienza
mediamente >80%. Un’altra evidenza, che deriva da
questa nostra esperienza, è che un livello decisamente
elevato di efficienza (>90%) si riscontra solo per un
numero molto limitato di analiti che hanno in comune,
oltre al numero elevato di determinazioni, migliori
prestazioni analitiche dei reagenti impiegati (stabilità,
limitato numero di calibrazioni e ripetizioni). Nella
valutazione dei livelli di efficienza riscontrati si devono
considerare i differenti fattori di carattere organizzativo
che la influenzano: numero di strumenti che sono
predisposti per eseguire lo stesso analita, esecuzione in
regime di urgenza, criticità del parametro con
conseguente elevato numero di ripetizioni e/o
calibrazioni/controlli, linearità del metodo e conseguente
frequenza delle diluizioni, ecc.. L’analisi oggettiva di
questi dati, derivanti dal rapporto tra numero teorico di
determinazioni eseguibili con il materiale acquistato e il
biochimica clinica, 2015, vol. 39, n. 3
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Figura 3
Rappresentazione delle relazioni tra percentuale di resa effettiva per confezione di reagenti e numero di referti prodotti per ciascun analita.
La relazione tra le due grandezze è descritta con una equazione di secondo grado. Nel riquadro è riportato un ingrandimento del grafico
relativo ai parametri con meno di 12.000 determinazioni per anno; la retta di regressione lineare mostrata per questo gruppo è ottenuta
con modello di Passing e Bablok. Le linee tratteggiate indicano l’intervallo di confidenza al 95% delle linee di regressione.

numero di referti prodotti, consente di rendere evidenti
delle situazioni in cui una modifica dell’organizzazione
del laboratorio può consentire un migliore utilizzo delle
risorse senza penalizzare la qualità del dato prodotto o
la sua efficacia clinica.
La disponibilità dei dati derivanti da questo tipo di
elaborazione consente la definizione esatta dei costi di
reagenti e materiali per l’esecuzione di ciascun esame;
questa informazione risulta fondamentale al laboratorio
sia per conoscere il costo reale delle prestazioni che per
valutare quali parametri sono eseguiti con costi superiori
alle tariffe di rimborso e assumere le decisioni
conseguenti (3).

CONCLUSIONI

I più moderni modelli di gestione del laboratorio da
un lato richiedono una grande attenzione alla qualità dei
dati prodotti, dall'altro impongono uno stretto controllo e
gestione dei costi (4, 5). Risulta quindi indispensabile
disporre di uno strumento in grado di fornire tutte le
informazioni necessarie per effettuare una corretta
analisi dei costi e determinare il costo reale della
determinazione, monitorando in modo continuo queste
informazioni al fine di poter attuare le adeguate politiche
organizzative o adottare le necessarie misure correttive.
Nella nostra esperienza il “software” Dinamico ACT si è
dimostrato in grado di definire il costo di produzione di
ogni singolo esame collegando tutti i costi del processo
analitico, sia considerando la spesa diretta per reagenti
specifici per ogni singola determinazione che
attribuendo, in modo proporzionale, tutti i costi relativi
182
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alle attività/consumi comuni a più processi. Inoltre,
attraverso la combinazione delle informazioni ricavabili
dalle statistiche dei referti generati dal LIS e i movimenti
di carico/scarico dei reagenti acquistati si è anche stati in
grado di verificare l'efficienza delle confezioni di reagenti
(rapporto tra numero di determinazioni teoricamente
effettuabili e numero di referti prodotti per ciascun
analita). La conoscenza di queste informazioni è mirata
a migliorare l’organizzazione del laboratorio e
razionalizzare la gestione delle risorse.
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