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ABSTRACT
Laboratory tests in the Emergency Department: a consensus document by SIBioC-Medicina di Laboratorio
and the Academy of Emergency Medicine and Care. Laboratory diagnostics in the emergency setting
encompasses the identification of appropriate testing according to specific acute conditions. Since the pathway of
ordering tests in the Italian Emergency Departments (EDs) is rather heterogeneous, SIBioC-Medicina di Laboratorio
and the Academy of Emergency Medicine and Care designed a survey aimed to generate consensus pertaining to
appropriate laboratory tests in most frequent acute conditions. A questionnaire including a panel of laboratory tests
was administered to 8 representative members of each of the two societies, who were asked to provide a score
between 1 and 3 for the various tests, where a score of 1 entailed “highly recommended”, 2 “recommended in
specific conditions” and 3 identified “highly discouraged” tests. The results of the questionnaire are shown as mean
(±SD) of individual responses, thus allowing to define a scale of priority comprised between “highly recommended”
and “highly discouraged”. Overall, 24 tests were classified as “highly recommended”, whereas 6 were “highly
discouraged”. The remaining 16 tests were classified as “somehow recommended” or “somehow discouraged”. In
the expectations of the two societies, this document may represent a first step towards harmonizing the laboratory
test ordering in Italian EDs.
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INTRODUZIONE
Nonostante sia ormai innegabile che gli esami di
laboratorio rivestano un ruolo determinante nell’ambito
del processo decisionale clinico in molti pazienti con
patologie acute e croniche, l’appropriatezza prescrittiva
rimane fondamentale (1). Il grande numero e la
considerevole varietà di esami che sono oggi disponibili
nei moderni laboratori clinici, soprattutto grazie
all’automazione, può avere infatti un impatto sostanziale
sull’impiego delle risorse umane ed economiche,
soprattutto quando la loro prescrizione non rispecchi
validi criteri basati sull’evidenza scientifica (2). In una
dimensione più clinica, la prescrizione di esami
inappropriati può anche generare conseguenze negative
per i pazienti, poiché i cosiddetti "incidentalomi" (valori
anomali rilevati per caso, in assenza di sintomi o di un
fondato sospetto clinico) possono portare alla richiesta di
ulteriori indagini, ingiustificate e talora invasive (3). È
anche interessante notare come sia stato dimostrato che
la durata media della permanenza in Pronto Soccorso
(PS) aumenti di 10 min ogni 5 esami aggiuntivi prescritti
al paziente e fino a 17 min per ogni 30 min di aumento
del tempo di risposta (“turnaround time”, TAT) (4).
Una recente indagine, estesa a un numero
abbastanza elevato di laboratori italiani, ha dimostrato
come la richiesta di esami in regime di
urgenza/emergenza occupi una parte considerevole
dell’attività di laboratorio, con percentuale media di
analisi urgenti che può anche superare il 33% di tutti gli
esami eseguiti (5). Ulteriori evidenze documentano che i
pannelli di esami urgenti messi a disposizione dei medici
di PS sono estremamente eterogenei nella loro
composizione, evidenziando un contesto operativo molto
poco armonizzato (6, 7). Uno studio multicentrico
spagnolo, che ha coinvolto 36 ospedali, ha dimostrato
che la richiesta di esami urgenti variava da 44 a 412 per
1000 pazienti ricoverati in PS (8). Lo stesso studio ha
documentato che gli ospedali coinvolti avrebbero potuto
risparmiare fino a un milione di esami inutili se la
prescrizione degli stessi si fosse conformata a validi
criteri di appropriatezza.
Il perno della diagnostica di laboratorio centrata sul
paziente è rappresentato dalla selezione di un numero e
di una tipologia di esami basati sull’appropriatezza
prescrittiva. In aggiunta alla produzione qualche anno fa
di un documento SIBioC relativo alla richiesta di esami in
urgenza/emergenza (9), SIBioC e Academy of
Emergency Medicine and Care (AcEMC) hanno
recentemente rilevato la necessità di raggiungere un
consenso intersocietario sulla definizione di un pannello
di esami richiedibili in PS, che siano quanto più possibile
appropriati nell’ambito di specifiche emergenze cliniche.
Il presente lavoro mostra i primi risultati ottenuti da
questa attività collaborativa.

MATERIALI E METODI
I direttivi di SIBioC e AcEMC hanno identificato 8
rappresentanti ciascuna, ai quali è stato somministrato
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un questionario contenente una lista di esami richiedibili
in urgenza/emergenza nell’ambito di specifici contesti
clinici. Il questionario è stato inviato mediante posta
elettronica ai partecipanti al sondaggio, ai quali è stato
richiesto di indicare un livello di priorità (da 1 a 3: 1,
“fortemente raccomandato”; 2, “raccomandato in
circostanze selezionate”; 3, “fortemente sconsigliato”) in
relazione agli esami indicati. Veniva data anche la
possibilità di aggiungere ulteriori esami ritenuti necessari
per specifiche situazioni cliniche tipicamente affrontate in
PS.
Le valutazioni sono state analizzate in forma di
media e DS e le possibili differenze tra valutazione
media SIBioC e valutazione media AcEMC sono state
analizzate utilizzando il test t di Student (Analyse-it,
Analyse-it Software Ltd). I parametri sono quindi stati
classificati sulla base in un livello di priorità basato sulla
media dei punteggi. Nello specifico, esami con media
<1,5 sono stati classificati come “fortemente consigliati”,
media compresa tra 1,5 e <2,0 come “consigliati in
circostanze selezionate”, media compresa tra 2,0 e <2,5
come “tendenzialmente sconsigliati” e media ≥2,5 come
“fortemente sconsigliati”.

RISULTATI
I risultati del sondaggio sono riportati nella Tabella 1,
insieme al grado di raccomandazione raggiunto per
consenso. 24 parametri raggiungevano un punteggio
<1,5, che consentiva una classificazione in termini di
“fortemente raccomandato”. Per due di questi parametri
[determinazione della creatinchinasi (CK) totale nel siero
in soggetti traumatizzati e determinazione del D-dimero
plasmatico nel sospetto di tromboembolismo venoso], la
differenza di punteggio assegnata dai rappresentanti
SIBioC e AcEMC è risultata significativa (P ≤0,01), con
un grado della raccomandazione in entrambe i casi più
forte da parte dei laboratoristi. Il consenso relativamente
ai rimanenti parametri “fortemente raccomandati” è
risultato buono.
Nel caso di 6 parametri [CK-MB e mioglobina nella
diagnostica della sindrome coronarica acuta (SCA),
cistatina C nella valutazione di patologie renali, lattato
deidrogenasi nei traumi, presepsina nella diagnostica
delle infezioni ed emoglobina glicata (HbA1c) nei soggetti
diabetici] è stato raggiunto un consenso sostanzialmente
soddisfacente per “fortemente sconsigliarli”.
Per i rimanenti parametri indagati, il consenso come
“consigliati in circostanze selezionate” riguardava 10
esami, mentre 6 esami erano “tendenzialmente
sconsigliati” (Tabella 1). La significatività delle differenze
nel punteggio attribuito dai rappresentati SIBioC e
AcEMC (almeno P ≤0,02) si sono evidenziate per
l’impiego della determinazione della fibrinogenemia nei
casi di emorragia e della mioglobinemia nei traumatizzati
(con pareri marcatamente discordanti, “fortemente
raccomandato” per i laboratoristi e “tendenzialmente
sconsigliato” per i medici di medicina d’urgenza), per
l’uso della determinazione dei peptidi natriuretici nel
sospetto di SCA (esame in media “consigliato in
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Tabella 1
Punteggi relativi agli esami analizzati e corrispondente raccomandazione sulla loro disponibilità in Pronto Soccorso. I valori dei punteggi
sono riportati come media (DS) delle risposte
Punteggio
cumulativo

SIBioC

AcEMC

Pa

Raccomandazione

Sg-Emoglobina

1,00 (0)

1,00 (0)

1,00 (0)

1,00

Fortemente raccomandato

Sg-Ematocrito

1,19 (0,53)

1,00 (0)

1,38 (0,70)

0,09

Fortemente raccomandato

Sg-Eritrociti (RBC)

1,06 (0.24)

1,13 (0,33)

1,00 (0)

0,17

Fortemente raccomandato

Volume corpuscolare medio RBC

1,13 (0,33)

1,25 (0,43)

1,00 (0)

0,07

Fortemente raccomandato

Ampiezza di distribuzione RBC

2,00 (0,87)

2,25 (0,83)

1,75 (0,83)

0,14

Tendenzialmente sconsigliato

Tempo di protrombina

1,06 (0,24)

1,00 (0)

1,13 (0,33)

0,17

Fortemente raccomandato

Tempo di tromboplastina parziale attivata

1,06 (0,24)

1,00 (0)

1,13 (0,33)

0,17

Fortemente raccomandato

Sg-Piastrine

1,00 (0)

1,00 (0)

1,00 (0)

1,00

Fortemente raccomandato

P-Fibrinogeno

1,56 (0,50)

1,13 (0,33)

2,00 (0)

<0,001 Consigliato in circostanze selezionate

1,25 (0,01)

1,00 (0)

1,50 (0,50)

0,01

Fortemente raccomandato

S-Lipasi pancreatica

1,25 (0,43)

1,25 (0,43)

1,25 (0,43)

0,50

Fortemente raccomandato

S-Amilasi totale

2,50 (0,87)

2,75 (0,66)

2,25 (0,97)

0,14

Tendenzialmente sconsigliato

S-Amilasi isoenzima pancreatico

2,00 (0,71)

1,88 (0,78)

2,13 (0,60)

0,26

Tendenzialmente sconsigliato

S-Alanina amminotransferasi

1,00 (0)

1,00 (0)

1,00 (0)

1,00

Fortemente raccomandato

S-Aspartato amminotransferasi

1,81 (0,81)

2,13 (0,78)

1,50 (0,71)

0,07

Consigliato in circostanze selezionate

S-Bilirubina totale

1,25 (0,56)

1,13 (0,33)

1,38 (0,70)

0,20

Fortemente raccomandato

S-Bilirubina frazionata

1,94 (0,56)

1,88 (0,33)

2,00 (0,71)

0,34

Consigliato in circostanze selezionate

S-γ-glutammiltransferasi

2,06 (0,56)

2,25 (0,66)

1,88 (0,33)

0,10

Tendenzialmente sconsigliato

S-Troponina cardiaca I o T

1,00 (0)

1,00 (0)

1,00 (0)

1,00

Fortemente raccomandato

S-Creatinchinasi isoenzima MB

2,69 (0,58)

3,00 (0)

2,38 (0,70)

0,02

Fortemente sconsigliato

S-Mioglobina

2,94 (0,24)

2,88 (0,33)

3,00 (0)

0,17

Fortemente sconsigliato

S-Peptide natriuretico di tipo B (BNP o NT-proBNP) 2,25 (0,56)

1,88 (0,33)

2,63 (0,48)

<0,01

Tendenzialmente sconsigliato

Parametro
Anemia

Emorragia

Tromboembolismo venoso
P-D-dimero
Pancreatite acuta

Epatite

Sindrome coronarica acuta

Patologia renale
S-Creatinina

1,00 (0)

1,00 (0)

1,00 (0)

1,00

Fortemente raccomandato

Stima del filtrato glomerulare (eGFR)

1,63 (0,78)

1,50 (0,71)

1,75 (0,33)

0,28

Consigliato in circostanze selezionate

S-Urea

1,50 (0,50)

1,75 (0,43)

1,25 (0,43)

0,02

Consigliato in circostanze selezionate

S-Cistatina C

2,69 (0,46)

2,63 (0,48)

2,75 (0,43)

0,31

Fortemente sconsigliato

S-Gelatinasi neutrofila associata alla lipocalina 2,25 (0,66)

2,13 (0,78)

2,38 (0,48)

0,24

Tendenzialmente sconsigliato

Trauma
S-Creatinchinasi totale

1,38 (0,60)

1,00 (0)

1,75 (0,66)

<0,01

Fortemente raccomandato

S-Creatinina

1,00 (0)

1,00 (0)

1,00 (0)

1,00

Fortemente raccomandato

S-Mioglobina

1,81 (0,81)

1,38 (0,70)

2,25 (0,66)

0,02

Consigliato in circostanze selezionate

S-Lattato deidrogenasi

2,50 (0,61)

2,38 (0,70)

2,63 (0,48)

0,22

Fortemente sconsigliato
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Tabella 1
continua
Punteggio
cumulativo

SIBioC

AcEMC

Pa

Raccomandazione

Sg-Leucociti

1,00 (0)

1,00 (0)

1,00 (0)

1,00

Fortemente raccomandato

S-Proteina C reattiva

1,13 (0,33)

1,00 (0)

1,25 (0,43)

0,07

Fortemente raccomandato

S-Procalcitonina

1,81 (0,53)

1,63 (0,70)

2,00 (0)

0,09

Consigliato in circostanze selezionate

S-Presepsina

2,88 (0,33)

2,88 (0,33)

2,88 (0,33)

0,50

Fortemente sconsigliato

P-Lattato

1,19 (0,39)

1,13 (0,33)

1,25 (0,43)

0,28

Fortemente raccomandato

P-Sodio

1,00 (0)

1,00 (0)

1,00 (0)

1,00

Fortemente raccomandato

P-Potassio

1,00 (0)

1,00 (0)

1,00 (0)

1,00

Fortemente raccomandato

P-Cloro

1,06 (0,24)

1,00 (0)

1,13 (0,33)

0,17

Fortemente raccomandato

S-Calcio totale

1,50 (0,61)

1,13 (0,33)

1,88 (0,60)

0,01

Consigliato in circostanze selezionate

Sg-Calcio libero

1,25 (0,43)

1,13 (0,33)

1,38 (0,48)

0,14

Fortemente raccomandato

S-Magnesio totale

1,94 (0,66)

2,13 (0,78)

1,75 (0,43)

0,14

Consigliato in circostanze selezionate

Sg-Emogasanalisi

1,00 (0)

1,00 (0)

1,00 (0)

1,00

Fortemente raccomandato

P-Glucosio

1,00 (0)

1,00 (0)

1,00 (0)

1,00

Fortemente raccomandato

P-Osmolalità

1,50 (0,61)

1,50 (0,71)

1,50 (0,50)

0,50

Consigliato in circostanze selezionate

Sg-Emoglobina glicata

2,69 (0,46)

2,88 (0,33)

2,50 (0,50)

0,06

Fortemente sconsigliato

Parametro
Infezione

Disionemia

Diabete

aDifferenza

tra punteggio medio assegnato dai rappresentanti SIBioC e da quelli dell’Academy of Emergency Medicine and Care

(AcEMC).

circostanze
selezionate”
dai
laboratoristi
e
“tendenzialmente sconsigliato” per i medici di PS) e per
la disponibilità del dosaggio di calcemia totale e urea (la
prima “fortemente consigliata” dai laboratoristi e
“consigliata in circostanze selezionate” per i
rappresentanti AcEMC, mentre la situazione era
esattamente all’opposto per la seconda).
Infine, altri esami sono stati indicati a vario titolo
come necessari all’attività di PS da uno o più partecipanti
al sondaggio. Essi includevano ammoniemia,
albuminemia, formula leucocitaria e conta reticolocitaria,
dosaggio di proteina C della coagulazione e
antitrombina, test di Coombs indiretto, stima della
cinetica di rilascio della troponina cardiaca (“δ change”),
emocoltura, ricerca del parassita malarico, ricerca di
antigene di superficie (HBsAg) e anticorpi contro
l’antigene del core virale (HBcAb) dell'epatite B e
ormone tireotropo.

DISCUSSIONE
Appropriatezza in medicina di laboratorio è un
concetto convenzionalmente utilizzato per definire un
processo che comporti un uso ottimale delle risorse
umane ed economiche, volto a generare dati che siano
realmente utili e informativi al fine di migliorare gli esiti,
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mantenendo contestualmente un elevato livello di qualità
e sicurezza (10, 11). Questa definizione è implicitamente
comprensiva del fatto che il termine “inappropriatezza”
non solo definisce un utilizzo eccessivo e ingiustificato di
risorse, ma comprende anche il possibile sottoutilizzo di
esami diagnostici, circostanza che può comportare
ritardi o inefficienze nella diagnosi (12).
Salinas et al. hanno dimostrato in modo convincente
che la richiesta di esami di laboratorio in condizioni di
urgenza/emergenza in PS è estremamente variabile (8).
Appare quindi del tutto giustificata la necessità di
raggiungere un maggiore consenso di appropriatezza
prescrittiva in queste situazioni cliniche. Il principale
motivo che dovrebbe determinare la prescrizione di
esami di laboratorio in urgenza/emergenza è la
possibilità di ottenere informazioni che comportino un
significativo cambiamento del ragionamento diagnostico
e/o della gestione terapeutica del paziente, in
associazione a un TAT efficiente, cosicché sia possibile
attuare interventi clinici tempestivi ed efficaci (13).
Comprensibilmente, l’inappropriatezza prescrittiva può
avere un impatto negativo sull’organizzazione del
laboratorio e sui pazienti. Una richiesta eccessiva di
esami diagnostici può ridurre l’efficienza del laboratorio,
allungando il TAT e accrescendo ingiustificatamente i
costi. D’altro canto, l’esecuzione di un considerevole
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numero di esami inappropriati può compromettere la
capacità di analizzare rapidamente i campioni di pazienti
che realmente necessitino di risultati urgenti, così come
può potenzialmente generare “incidentalomi” diagnostici,
cioè valori abnormi ma con scarsa rilevanza clinica, che
possono tuttavia promuovere la richiesta di ulteriori
indagini ingiustificate, costose e talora invasive (3, 14).
In via preliminare e indipendente, sia SIBioC che
AcEMC avevano già adottato nel recente passato
strategie societarie volte ad accrescere l’appropriatezza
prescrittiva (9, 15-17). E’ nostro parere tuttavia che un
approccio per migliorare l’appropriatezza prescrittiva di
esami in PS si debba fondare sul raggiungimento di un
consenso tra professionisti di medicina di emergenza e
medicina di laboratorio, volto, se possibile, a definire un
pannello standard di esami, che siano, al di là di ogni
dubbio, concretamente utili e informativi in relazione a
specifici contesti clinici. Queste considerazioni hanno
persuaso SIBioC ed AcEMC a fondere gli sforzi per
tentare di perseguire il comune obiettivo di identificare
un gruppo di esami richiedibili in PS nell’ambito di
specifiche condizioni cliniche. Il risultati del sondaggio,
somministrato a 16 professionisti indentificati dalle due
società, ha consentito di ottenere un buon consenso in
relazione a 24 esami classificati come “fortemente
raccomandati”, così come di classificarne 6 come
“fortemente sconsigliati”. In particolare, è interessante
notare come fra questi ultimi compaiano i due marcatori
CK-MB e mioglobina, da tempo considerati come
obsoleti per l’impiego nei pazienti con sospetta SCA, ma
ancor oggi spesso presenti nei menu delle “order entry”
dei PS ospedalieri (18-21). D’altro canto, appare
abbastanza scontato che esami come il dosaggio della
cistatina C o della HbA1c, tipicamente non utili per
evidenziare situazioni acute, sia sconsigliato. Infine, il
perfetto accordo nello sconsigliare l’impiego della
determinazione della presepsina appare in linea con
quanto recentemente evidenziato in letteratura (22).
Per i rimanenti 16 parametri somministrati
nell’indagine rimane una discreta area di incertezza, che
consente ancora una certa arbitrarietà relativamente alla
loro inclusione o esclusione nel gruppo di esami
richiedibili in PS. E’ da rilevare che almeno per alcuni di
essi, l’implementazione di un approccio di “reflex
testing”, come per esempio già raccomandato per la
determinazione dell’aspartato amminotransferasi (11,
23) o per quello della bilirubinemia coniugata (24, 25),
potrebbe essere la soluzione adeguata per garantire
un’appropriatezza della loro richiesta.
E’ importante anche rilevare che, in aggiunta al
gruppo di esami condiviso, ne esistono poi altri la cui
richiesta diventa senz’altro necessaria e inevitabile in
situazioni cliniche meno frequenti, ma nelle quali il
laboratorio svolge un ruolo altrettanto centrale. Gli
esempi riguardano l’analisi del liquido cefalorachidiano
nel sospetto di meningiti, encefaliti o altre patologie
acute del sistema nervoso centrale, la determinazione
della gonadotropina corionica nel siero nel sospetto di
gravidanza ectopica, la determinazione di vari farmaci
nel sospetto di sovradosaggio (ad es., digossina, anti-

epilettici, ecc.), lo screening per intossicazione da
sostanze d’abuso (incluso l’alcol) e la determinazione
della carbossiemoglobina nel sospetto di intossicazione
da monossido di carbonio.
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