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La riorganizzazione del settore dedicato alla diagnostica proteica: un esempio
virtuoso fondato su criteri di Evidence Based Laboratory Medicine e di
sostenibilità economica

Patrizia Natali, Manuela Varani, Tommaso Trenti
Medicina di Laboratorio, Dipartimento Interaziendale Integrato di Medicina di Laboratorio, Azienda Sanitaria Locale e Azienda
Ospedaliera di Modena

ABSTRACT
The organization of the protein unit: a beneficial example founded on evidence based laboratory medicine
criteria and on the appropriate use of the available resources. The sustainability of the National Health Service
is a current subject of debate due to the pressure that the changes in our societies are having on health systems.
Reviewing diagnostic processes is increasingly urgent to contain costs and to maintain the quality of the health
services provided.The Evidence Based Laboratory Medicine (EBLM) approach allows to identify and eliminate
obsolete methods, replacing them with more adequate ones. The EBLM approach can also provide higher diagnostic
accuracy, a rationalisation of diagnostic pathways, a reduction of turnaround-time and a decrease of costs. To reach
these objectives, a careful analysis of production processes and assessment of the costs are both necessary. The
EBLM approach has been applied to the Protein Unit of Laboratory of Modena. The change in the workflow of the
Bence Jones protein determination and the consolidation of the measurement of a number of serum proteins on
clinical chemistry analysers allowed a better diagnostic accuracy coupled to important economical savings. The
savings made it possible to extend the availability of the free light chains measurements (that before was restricted
to patients admitted to the haematology department) to the out-patients of the Province of Modena. The EBLM
approach is the most effective way to reach such objectives: really, providing better quality performance does not
necessarily correspond to an increase of costs. In addition to developing an adequate level of scientific expertise, the
laboratory professional must acquire managerial skills to introduce up-to-date diagnostic methods and to optimize the
use of assigned resources, in all areas of laboratory medicine.

INTRODUZIONE
Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) deve
assicurare standard e risultati di salute pubblica
coniugandoli con la sostenibilità finanziaria anche in
relazione alla innovazione scientifica, alle tendenze
demografiche in atto, ai temi della cronicità e fragilità. Il
governo del settore sanitario viene solitamente definito
come Clinical Governance (1) di cui l’Evidence Based
Laboratory Medicine (EBLM) è parte integrante. L’EBLM
consiste in un approccio metodologico che dapprima
identifica e integra poi nel processo decisionale clinicodiagnostico le evidenze più robuste e rilevanti traslate
dalla ricerca, completandosi con l’esperienza del
laboratorista per corrispondere al meglio alle necessità
del paziente e garantire i migliori esiti di cura (2,3).
I laboratori di analisi, per la relativa facilità di misura

dei volumi delle prestazioni analitiche e degli indicatori
economici ad esse associati, ben si prestano a verifiche
e revisioni gestionali anche in specifici settori. La
riorganizzazione realizzata presso la sezione di
diagnostica proteica del dipartimento di medicina di
laboratorio della Azienda Sanitaria Locale di Modena,
che si occupa principalmente della diagnosi e della
gestione dei pazienti con discrasie plasmacellulari, ne è
un esempio.
Viene usualmente affidata all’autonomia del singolo
laboratorio la scelta di adottare, tra i metodi disponibili,
quelli più consoni alla propria organizzazione interna. Il
risultato è che i percorsi diagnostico-analitici impiegati in
ogni laboratorio presentano una discreta disomogeneità
(4) anche in un’area specialistica e ristretta come quella
di questa particolare tipologia di diagnostica.
Le linee guida internazionali per lo studio e la
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valutazione del paziente affetto da gammopatia
monoclonale (GM), indicano tuttavia con precisione gli
esami di laboratorio da utilizzare in questo ambito
diagnostico:
elettroforesi
sierica
(sELF),
immunofissazione sierica (sIFE), determinazione della
proteina di Bence Jones (PBJ), misura delle catene
leggere libere (sFLC) e delle immunoglobuline sieriche
(Ig) (5-7).
Questo specifico settore afferente al corelab del
Laboratorio di Modena, dove si concentrano le attività di
diagnostica proteica di quasi tutta la provincia, ha rivisto
e aggiornato a partire dal 2015, i percorsi diagnosticoanalitici per renderli più coerenti alle raccomandazioni
fondate sui principi della EBLM, e alle linee guida
disponibili, rendendoli nel contempo più efficienti dal
punto di vista dell'utilizzo delle risorse disponibili.
Si è operato in più fasi: analisi della organizzazione
esistente, azioni di miglioramento secondo un approccio
EBLM (abolizione degli esami obsoleti e introduzione di
nuovi esami), verifica dei risultati ottenuti (qualità analitica
del dato fornito, appropriatezza delle procedure,
riduzione dei tempi di risposta, sostenibilità economica),
valutazione del nuovo assetto organizzativo.
Scopo di questo lavoro è quello di illustrare il percorso
effettuato secondo quanto enunciato poco sopra.

METODI
Analisi dei processi
La rivisitazione dei processi è iniziata nella seconda
metà 2015. Si è preso quindi il 2014 a riferimento per
valutare i cambiamenti messi in atto negli anni
successivi fino al 2017, sia sul piano dei percorsi
diagnostico-tecnologici, che dell’ottimizzazione delle
risorse assegnate.
Non tutte le procedure sono state oggetto di
revisione. sELF e sIFE non hanno infatti subito
cambiamenti dal 2014 perché ritenuti sufficientemente
performanti e quindi non oggetto di prioritaria revisione.
Non è stata soggetta a nessuna modifica neppure la
determinazione delle Ig già da tempo eseguita in
turbidimetria in alta automazione su autoanalizzatori non
dedicati. Descriveremo quindi i processi che sono stati
oggetto di una rivisitazione delle procedure o delle
tecnologie e che hanno avuto un impatto significativo sul
piano produttivo, organizzativo, dei costi e della gestione
di questo specifico settore del laboratorio.
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questa fase di screening, i campioni che non
appartenevano a pazienti con una pregressa positività
per PBJ, o con diagnosi di gammopatia monoclonale
(GM), venivano considerati negativi. Su tutti gli altri, si
eseguiva un approfondimento mediante uIFE con
l’impiego di una miscela di antisieri: anti IgG, IgA, IgM,
anti catene kappa e lambda (libere più legate) e anti
catene kappa e lambda libere (Sebia, Italia) con un limite
di rilevabilità dichiarato dal produttore <10 mg/L
(protocollo di lavoro 1). Il tempo di lavorazione era di 3
giorni.
Per verificare l’accuratezza diagnostica di questa
modalità operativa, si è intrapreso uno studio
sperimentale (8) effettuando la determinazione di PBJ
sia misurando le catene leggere con INA, che
eseguendo una uIFE su 1000 campioni consecutivi
pervenuti in laboratorio con richiesta di PBJ

Determinazione di alcune proteine sieriche
Nel 2014, α1-glicoproteina acida (AAG), α1antitripsina (AAT), aptoglobina (APT), β2-microglobulina
(B2M), lipoproteina-a [Lp(a)] venivano eseguite in INA
con nefelometro Immage 800 (Beckman Coulter, Italia).

Determinazione delle catene leggere totali
sieriche e urinarie
Nel 2014, venivano determinate in INA anche le
catene leggere totali, cioè sia libere che legate alla
catena pesante, sieriche (sTLC) e urinarie (uTLC). Tali
analisi erano erogate sia per pazienti ricoverati che
ambulatoriali.

Determinazione delle catene leggere libere sieriche
La determinazione delle sFLC, nel 2014, veniva
erogata solamente per i pazienti ricoverati nei reparti di
oncoematologia della rete ospedaliera modenese.
Le sFLC erano misurate in INA su nefelometro
Immage 800. La metodica, pur essendo in automazione,
presentava diverse criticità peraltro già descritte in
letteratura (9), tra cui la difficoltà del riconoscimento
dell’effetto prozona, non infrequente nei casi di mieloma
multiplo (10). Di sovente era necessario impiegare
diluizioni seriali dei campioni fino ad ottenere un valore
coerente con la diluizione applicata. Per individuare un
eventuale eccesso di antigene era necessaria
comunque la valutazione da parte di personale di
elevata esperienza professionale.

Determinazione della proteina di Bence Jones
Nel 2014 la determinazione della PBJ veniva
eseguita su urine del mattino non sottoposte a
concentrazione. Era previsto un primo screening in
immunonefelometria (INA) per la misura delle catene
leggere libere urinarie (uFLC) al fine di individuare i
campioni negativi per PBJ (uFLC <0,5 mg/L). I rimanenti
campioni erano sottoposti ad un secondo livello di
screening eseguendo una elettroforesi urinaria. Qualora
non fosse rilevata una componente monoclonale in

Costi e prestazioni erogate nel 2014
I costi dei reattivi sono stati ottenuti dal software del
magazzino del laboratorio, mentre il numero di
prestazioni è stato ricavato dal software di elaborazione
collegato al sistema informatico di laboratorio (LIS).
Nel 2014 le PBJ erogate erano circa 12.500 all’anno
con un costo medio di oltre € 20/cadauna (256.000
€/anno), di cui circa la metà dovuto al costo dello
screening in INA.
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Per quanto riguarda l’analisi delle proteine sieriche
AAG, AAT, APT, B2M, Lp(a), venivano eseguite circa
7.800 determinazioni/anno con un costo di circa 35.000
€/anno.
Circa 3.000 erano invece le determinazioni/anno sia
di sTLC che di uTLC per un costo di circa 25.000 €/anno.
In riferimento alle sFLC, a causa della limitazione
della loro erogazione ai soli pazienti ricoverati, le
determinazioni erano solo circa 350/anno, con un costo
di circa 17.500 €.

RISULTATI
Ogni
singola
determinazione
eseguita
è
sinteticamente descritta in Tabella 1 nella quale sono
specificati strumenti e reattivi utilizzati; in essa è inoltre
riportato il confronto tra l’assetto presente nel 2014 e
quello del 2017 successivamente alla riorganizzazione.
Nella Tabella 2 è invece indicato il numero di
determinazioni effettuate negli anni dal 2014 al 2017.

Azioni di miglioramento
L’analisi dei processi ha permesso di evidenziare le
criticità presenti nell’organizzazione e conseguentemente
di mettere in atto azioni di miglioramento tese ad
ottimizzare l’organizzazione del settore, implementare la
qualità del dato prodotto e, non ultimo, abbattere i tempi di
lavorazione e i costi.

Proteina di Bence Jones
In un precedente studio condotto presso il nostro
laboratorio (8) le due modalità di determinazione della
PBJ (INA e uIFE) sono state messe a confronto. I risultati
ottenuti hanno dimostrato una scarsa accuratezza
diagnostica di INA rispetto a uIFE (K Choen = 0,20, CI
95%, 0.15–0.26). E’ stato rilevato, infatti, un cospicuo
numero di campioni falsi positivi e falsi negativi. I dati
ottenuti dal nostro studio, associati all’elevato costo della
determinazione delle uFLC (Figura 1), hanno condotto
alla decisione di eliminare lo screening con INA della
PBJ a favore dell'adozione di un nuovo protocollo
operativo (protocollo operativo 2) introdotto nel 2015.
Tale protocollo prevede, così come raccomandato
dalle linee guida nazionali ed internazionali (7,11,12),
che la rilevazione della PBJ avvenga mediante uIFE. Si
sono impiegati gli antisieri Sebia: anti-IgG, IgA, IgM (antiGAM), anti kappa totali e anti lambda totali ottimizzando
l’utilizzo della lastra di gel di agarosio (kit Sebia 9 IF
Hydragel IF), suddividendo in due parti ogni quadrante
predisposto per la corsa di un campione per consentire
così di testare 18 campioni per seduta analitica, come
dettagliato nello studio (8). Gli antisieri anti-κ libere e
anti-λ libere sono stati impiegati in un secondo momento
qualora si rendesse necessario distinguere eventuali Ig
complete comigranti con PBJ (9,11,13).
Con questo nuovo protocollo, sono stati eliminati i
passaggi di screening previsti dal protocollo 1 (uFLC e

Tabella 1
Esami effettuati e modalità di esecuzione, prima (2014) e dopo (2017) la riorganizzazione
Esame

2014 - Strumento e reattivi

2017 - Strumento e reattivi

Elettroforesi sierica

Capillarys 2 (Sebia, Italia)

Invariato

Immunotipizzazione capillare

Capillarys 2 e kit immunotyping
(Sebia, Italia)

Invariato

Immunofissazione sierica

Hydrasys e kit Hydragel
IF 2/4 (Sebia, Italia)

Invariato

Elettroforesi urine

Hydrasys e kit Hydragel HR15
(Sebia, Italia)

Invariato

Immunofissazione urine

Hydrasys e kit 2/4 BJ (Sebia, Italia)

Hydrasys e kit 9 IF (Sebia, Italia)

Immunoglobuline (A, G, M)

AU680 e reattivi dedicati
(Beckman Coulter SpA, Italia)

Invariato

α1-glicoproteina acida, α1-antitripsina,
aptoglobina, β2-microglobulina, lipoproteina (a)

Nefelometro Immage 800 e reattivi
dedicati (Beckman Coulter SpA, Italia)

AU680 e reattivi dedicati
(Beckman Coulter SpA, Italia)

Catene leggere totali sieriche e urinarie

Nefelometro Immage 800 e reattivi
dedicati (Beckman Coulter SpA, Italia)

Non più eseguite

Catene leggere libere sieriche

Nefelometro Immage 800
(Bekman Coulter SpA, Italia)
Freelite™ Kappa/Lambda
(Binding Site, Italia)

Turbidimetro Optilite e
Freelite™ Kappa/Lambda
Free (Binding Site, Italia)

Catene leggere libere urinarie

Nefelometro Immage 800,
(Bekman Coulter SpA, Italia)

Non più eseguite

Free Light Chains Kit NSC
(New Scientific Company, Italia)
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Tabella 2
Tipologia e numero di determinazioni/anno eseguite nel settore dedicato
Anno

IgG, IgA, IgM

sELF+sIFE

uFLC

uIFE

uTLC

sTLC

sFLC

Proteine sieriche

2014

37.272

162.337

11.406

12.497

3.287

3.075

326

7.887

2015

34.953

159.758

7.389

12.770

3.247

3.133

380

6.057

2016

36.623

155.192

0

12.267

975

1.058

2.226

0

2017

37.270

154.211

0

12.867

0

0

5.096

0

IgG, IgA, IgM, somma delle determinazioni di immunoglobuline sieriche; sELF+sIFE somma di elettroforesi e immunotipizzazione
in tecnica capillare, e immunofissazione sierica; uFLC, catene leggere libere urinarie; uIFE, immunofissazione urinaria; uTLC, catene leggere totali urinarie; sTLC, catene leggere totali sieriche; sFLC catene leggere libere sieriche; proteine sieriche, somma di α1antitripsina, α1-glicoproteina acida, aptoglobina, β2-microglobulina, lipoproteina-a.

Figura 1
Analisi dei costi di produzione della proteina di Bence Jones (PBJ). L’istogramma evidenzia il costo unitario per PBJ con la distinzione
delle fasi di screening con immunonefelometria (uINA), elettroforesi urinaria (uELF) e della successiva fase di conferma con
immunofissazione urinaria (uIFE). Si noti come l’introduzione del nuovo protocollo di lavoro dalla seconda metà del 2015 abbia portato
ad un dimezzamento dei costi dal 2014 al 2016-17.

uELF) con conseguente risparmio nella gestione del
campione e riduzione del tempo di lavorazione da tre ad
un solo giorno.

Proteine sieriche
Nel 2016 si è proceduto a trasferire la
determinazione di AAG, AAT, APT, B2M, Lp(a), dalla

nefelometria con Immage 800 a strumenti ad alta
automazione di immunochimica AU680 (Tabella 1). Tale
passaggio è stato preceduto da una verifica della
concordanza tra il metodo nefelometrico in uso e il
metodo turbidimetrico dello strumento AU680. I dati
sperimentali sono stati valutati applicando i criteri
proposti delle linee guida SIBioC (14) ed i risultati
ottenuti, considerando anche la variabilità biologica,
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hanno permesso di validare la concordanza tra i due
metodi (15). L’effettiva integrazione della determinazione
di queste proteine sieriche in automazione ha consentito
di ottimizzare il processo analitico aumentando
l’efficienza produttiva e la rapidità di esecuzione delle
analisi.

Catene leggere totali
La misurazione delle catene leggere totali (TLC)
fornisce un dato che comprende in maniera indistinta sia
le catene leggere libere che quelle legate alla catena
pesante dell’immunoglobulina, rendendo questo
indicatore scarsamente specifico e quindi non efficace
nella gestione del paziente affetto da GM (16,17).
Nel 2016 si è proceduto a sostituire la
determinazione delle sTLC con la misurazione di sFLC e
la determinazione di PBJ nelle urine al posto delle uTLC,
marcatori più appropriati come indicato dalle linee guida
(5,18), azzerando così sia le determinazioni che i costi
relativi.

Catene leggere libere sieriche
Alla fine 2016 il nefelometro Immage 800 è stato
abbandonato e sostituito dal turbidimetro Optilite
specifico per la determinazione delle sFLC (19). Il punto
di forza di questo strumento è la capacità di rilevare
automaticamente l’eccesso di antigene grazie ad una
lettura cinetica della reazione immunochimica a più
tempi. In caso si verifichi l’effetto prozona, con l’ausilio di
un software dedicato, lo strumento è in grado di eseguire
automaticamente la diluizione del campione in
progressione seriale logaritmica fino a quando la
concentrazione rilevata è coerente con la diluizione
applicata.

Analisi dei costi
Confrontando il 2016 con il 2014 si evince che, a
parità di prestazioni, un importante risparmio - circa €
135.000 - si è ottenuto nell’ambito della determinazione
della PBJ. L’adozione del protocollo di lavoro 2 con
l’eliminazione della determinazione delle uFLC, ha
prodotto un risparmio di € 157.000 a cui ha fatto seguito
un lieve aumento di spesa per le uIFE di € 24.000. Il
costo per ogni singola determinazione di PBJ si è quindi
più che dimezzato passando da € 20 a meno di € 10
(Figura 1). Le proteine sieriche AAT, AAG, APT, B2M,
Lp(a), come già avvenuto in precedenza per le
immunoglobuline, sono state dislocate in Corelab su
strumenti ad elevata automazione senza aggravio di
costi per il Laboratorio. Ciò ha consentito di ottimizzare i
flussi di lavoro, portando ad un recupero di circa 35.000
€/anno. Ulteriori risparmi per € 26.000 sono derivati dalla
dismissione delle TLC sia sieriche che urinarie.
Gli interventi illustrati hanno prodotto un
abbattimento complessivo dei costi della diagnostica
proteica di circa € 138.000 nell’anno 2016 rispetto al
2014, risorse che sono state ricollocate estendendo nel
2017 l’erogazione delle sFLC dai soli pazienti dei reparti
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di oncoematologia a tutti quelli dell’intero territorio
modenese, compresi gli ambulatoriali.
Considerando che la misura di sFLC sostituiva anche
le 3.000 sTLC non più fornite, in base ad una prima
stima si è ipotizzato che l’ampliamento dell’erogazione
delle sFLC avrebbe portato ad un incremento da 350 a
3.500 determinazioni all’anno: alla fine del 2017 le sFLC
erogate sono state oltre 5.000, con un aumento del 40%
rispetto le previsioni, a cui corrisponde un costo di €
177.000.
In sintesi, il costo annuo complessivo dedicato alla
gestione del settore proteine nel 2014 era circa di €
610.000, nel 2015 di € 562.000, ha raggiunto il suo
minimo nel 2016 con € 472.000, infine nel 2017 si
attestato su € 602.000. Tra il 2014, anno di riferimento e
il 2017 non si notano sensibili differenze di costi, ma il
vero divario si rileva nella offerta di analisi più
appropriate e più rispondenti alle esigenze sia dei clinici
che dei pazienti (Figura 2).

DISCUSSIONE
Il lavoro di revisione delle procedure secondo i
principi dell’EBLM ha prodotto importanti risultati.
L’impatto più incisivo è stato sulla diagnostica della PBJ
con l’eliminazione delle fasi di screening e l’esecuzione
di uIFE direttamente su tutti i campioni. Nonostante uIFE
sia una metodica ad elevato impegno manuale, il suo
impiego ha permesso di aumentare l’accuratezza
diagnostica, di ottenere una significativa semplificazione
a livello organizzativo, un’ottimizzazione del processo di
gestione del campione, una riduzione del tempo di
lavorazione e soprattutto un notevole risparmio di risorse
economiche.
Pur riconoscendo la centralità di sFLC nella gestione
del paziente affetto da GM (20), la sua esecuzione nella
realtà modenese ha presentato fino al 2016 due
importanti criticità. Primo, non era tra i parametri
compresi nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
regionali e quindi tra le prestazioni erogabili dal Servizio
Sanitario Regionale dell’Emilia Romagna; un secondo
aspetto riguardava l’elevato costo: rendere tale
diagnostica disponibile a tutti gli utenti della Provincia
avrebbe determinato un significativo impatto economico.
Per tali motivi nel 2014 le sFLC erano erogate solo in
regime di ricovero per i reparti di oncoematologia della
rete ospedaliera modenese, mentre gli stessi pazienti e
più in generale tutti i pazienti in regime ambulatoriale,
erano sottoposti a indagine con sTLC, creando una
evidente discontinuità nel monitoraggio della malattia tra
pazienti ospedalizzati e gli stessi una volta dimessi.
L’eliminazione di tutte metodiche effettuate in INA
(uFLC, sTLC, uTLC) e l’integrazione della
determinazione di alcune proteine sieriche sugli
analizzatori ad elevata automazione, hanno consentito
di dismettere il nefelometro Immage 800 recuperandone
così il costo del canone annuo. A questo ha potuto fare
seguito l’introduzione del turbidimetro Optilite, tecnologia
altamente performante, per l’analisi delle sFLC, che ha
consentito di automatizzare il lavoro e soprattutto di
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Figura 2
Sintesi dei costi per la diagnostica proteica negli anni interessati al cambiamento.
sELF+sIFE, elettroforesi sierica in tecnica capillare, immunotipizzazione e immunofissazione sierica; uFLC, catene leggere libere
urinarie in immunonefelometria; uELF+uIFE, elettroforesi urinaria (uELF) e immunofissazione urinaria (uIFE); TLC (s-u), costi delle
determinazioni di catene leggere totali sieriche e urinarie in immunonefelometria; proteine sieriche, determinazione in
immunonefelomentria di α1-antitripsina, α1-glicoproteina acida, aptoglobina, β2-microglobulina, lipoproteina-a; altro, materiale
consumabile.

garantire un elevato standard di qualità analitica del dato
fornito. Lo strumento più produttivo ed efficiente, unito al
risparmio complessivo di risorse generato dalla
riorganizzazione, ha permesso di aumentare il numero di
campioni da testare quotidianamente, rendendo
disponibile la determinazione di sFLC a tutto il territorio
provinciale.
L’aumento di oltre il 40% delle determinazioni di
sFLC effettuate nel 2017 rispetto a quanto previsto, ha
richiesto
un
approfondimento
relativamente
all’appropriatezza della richiesta. A tutti i medici,
ospedalieri e del territorio, è stata divulgata una nota
informativa riguardo all’introduzione dell’esame sFLC e
del suo significato. Oltre a ciò per i medici di medicina
generale è stato anche organizzato un incontro
educativo sullo stesso tema sottolineando il valore
clinico e l’uso appropriato dell’esame. Si è tuttavia
ritenuto che l’incremento della richiesta delle sFLC fosse
giustificato, almeno in parte, dal rientro nel sistema
modenese dei pazienti affetti da GM che, una volta
dimessi dai reparti di cura, per continuare il monitoraggio
della patologia con sFLC, dovevano recarsi presso altri

laboratori sia delle Province limitrofe o rivolgersi a
strutture private. L’estensione all’accesso alle sFLC ha
reso possibile ai pazienti l’utilizzo di tutti i centri prelievi
provinciali usufruendo di quelli più vicini alla loro
abitazione. Si tratta di malati cronici e fragili con
patologie altamente invalidanti, che talvolta provocano
lesioni ossee e non consentono un’agevole mobilità
(18,21). Permettere a questi pazienti di limitare gli
spostamenti creando loro il minor disagio possibile, non
è stata solo un’operazione di appropriatezza della offerta
sanitaria, di adeguamento alle linee guida e alla “Best
Practices Laboratory Medicine”, ma anche una risposta
ad un bisogno sociale e un’operazione di equità
territoriale. Il controesodo spiega quindi l’aumento della
richiesta di sFLC rispetto alle previsioni, evidenziando
quanto fosse necessario ampliare l’offerta di tale esame
nel territorio modenese.

CONCLUSIONI
La risposta del governo sanitario alla necessità di
contenimento dei costi del SSN è spesso l’adozione di
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tagli lineari alla Sanità o nella migliore delle ipotesi la
mancanza di ulteriori stanziamenti pur a fronte di una
domanda di prestazioni sempre crescente anche in
ragione dell'aumento dell'età media della popolazione
(22). Per conciliare l'incremento della richiesta sanitaria
intesa come prestazioni, tecnologie e impegno
professionale, con il mantenimento – se non la
diminuizione - delle risorse assegnate, è necessario
attuare interventi di razionalizzazione che possono
avvenire solo con un’attenta analisi dei processi,
integrando l’aggiornamento tecnologico e scientifico con
l’ottimizzazione organizzativa sia delle risorse umane
che strumentali applicando un costante e continuo
monitoraggio dei costi (23,24).
Strumento indispensabile per perseguire gli obiettivi
indicati è l’approccio EBLM grazie al quale vengono
individuate le prestazioni di più provata efficacia ed
efficienza scientificamente validate (25,26).
Nella realtà modenese l’approccio EBLM applicato
alla diagnostica proteica ha prodotto una maggiore
accuratezza diagnostica, una razionalizzazione dei
percorsi analitici, una riduzione dei tempi di risposta, un
sensibile decremento dei costi che ha reso possibile la
riallocazione delle risorse in altri ambiti della diagnostica
di Laboratorio consentendo anche una risposta sociale
alle istanze legittime dei cittadini. È utile sottolineare
come fornire prestazioni di migliore qualità non
necessariamente coincida con un aumento dei costi; al
contrario, l’approccio EBLM aiuta ad individuare gli
esami obsoleti, gli sprechi conseguenti e ad eliminarli
(27). Le azioni di miglioramento non possono che essere
una costante nell’organizzazione del laboratorio,
pertanto quelli fin qui ottenuti non si possono ritenere
risultati definitivi, ma solo una tappa di un processo di
cambiamento continuo di cui il metodo EBLM, insieme
alla aderenza alle linee guida disponibili, rappresenta
uno dei pilastri portanti.
Il professionista di laboratorio, anche qualora si
occupi di specifici e circoscritti campi di medicina di
laboratorio, oltre a mantenere e sviluppare un adeguato
livello di competenze scientifiche, deve acquisire abilità
gestionali e manageriali per la necessità di introdurre
diagnostiche aggiornate e performanti ottimizzando l’uso
delle risorse assegnate.
Una prassi professionale utile a gestire gli interventi
sanitari non può che basarsi sulle evidenze quale
garanzia di efficacia, prestare attenzione alle esigenze
dei cittadini e dei clinici, mostrare capacità gestionali per
governare e promuovere il cambiamento scientifico e
tecnologico. La formazione e l’aggiornamento continuo,
non da ultimo l’utilizzo delle indicazioni delle Società
Scientifiche, divengono strumenti indispensabili per
mantenere elevato il livello dell’organizzazione sanitaria,
e rendere al contempo percepibile il valore del
professionista di laboratorio (28).

CONFLITTO DI INTERESSI
Nessuno.
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