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ABSTRACT
Clinical laboratories: not always bigger is better. Laboratory services are undergoing substantial consolidation
and changes through mechanisms ranging from mergers, acquisitions and outsourcing, primarily based on the
expectation towards increasing volumes, improving efficiency, and reducing cost per test. However, in laboratory
medicine the relationship between volume and costs is not linear, as numerous variables may influence the
comprehensive costs. In particular, the relationship between volumes and costs does not span the entire pattern of
clinical laboratories: high costs are associated with low volumes up to a threshold of about one million test per year.
Over this threshold, there is no linear association between volumes and costs, as the laboratory organization rather
than test volumes affects the final costs more significantly. Available evidence collected in the last decades, namely
data on laboratory errors and associated diagnostic errors and risk for patient harm emphasizes the need for a
paradigmatic shift: from a focus on volumes and efficiency to a patient-centered vision restoring the nature of
laboratory services as an integral part of the diagnostic and therapy process. In particular, the vulnerability of extraanalytical phases and the lack of reliable quality specifications in pre- and post-analytical steps do not allow an
improvement in the ultimate laboratory information. Process and outcome quality indicators have been proposed as
effective tools to measure and improve laboratory services by stimulating a competition based on intra- and extraanalytical performance specifications, intermediate outcomes and customer satisfaction. Rather than competing with
economic value, clinical laboratories should adopt a strategy based on a set of harmonized quality indicators and
performance specifications, active laboratory stewardship, and improved patient safety.

INTRODUZIONE
I servizi di Medicina di Laboratorio nel mondo
vengono sottoposti a sostanziali processi di
consolidamento attraverso meccanismi di fusione,
acquisizioni, esternalizzazione delle attività, con il
principale obiettivo di migliorare l’efficienza, aumentare i
volumi di produzione e ridurre il costo per esame (1).
Tuttavia, vi è una insufficiente valutazione dei rischi che
questi cambiamenti possono avere sulla qualità dei
servizi e sulla sicurezza per il paziente. Scopo di questo
lavoro è discutere i dati disponibili sui processi di
consolidamento dei laboratori e sulle attività di
esternalizzazione.

RELAZIONE TRA VOLUMI ED ESITI NEI
SISTEMI DI CURA
La motivazione più stringente utilizzata per
promuovere il consolidamento dei laboratori, è che le
fusioni possono migliorare gli esiti attraverso l’aumento
dei volumi. Tuttavia, nella relazione tra volumi ed esiti
dovrebbero essere presi in considerazione numerosi
aspetti. In medicina, infatti, tale relazione varia
significativamente in funzione delle condizioni e degli
esiti considerati, con i maggiori vantaggi rilevati per un
ristretto numero di interventi chirurgici tecnicamente
difficili quali l’esofagectomia e la pancreatectomia. In
tutte le altre condizioni, i vantaggi legati ai volumi sono
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meno evidenti e la relazione volume-esiti non è
solitamente lineare (2). Un aspetto che sta emergendo,
evidenzia come la relazione volume-esiti possa
semplicemente essere un surrogato di altri processi,
quali ad esempio la disponibilità di sistemi specifici in situ
per riconoscere e gestire efficacemente la complessità.
Nel corso di una revisione di dati presenti in letteratura,
Tsai e Jha suggeriscono che il miglioramento della
qualità nel servizio di cura dovrebbe essere perseguito
attraverso un miglioramento dei processi che creano
migliori esiti per i pazienti e affermano che “pensare di
creare qualità aumentando i volumi può essere un
fenomeno confondente la causa con l’effetto” (3). Un
importante studio condotto più di dieci anni fa, ha
evidenziato che il numero di resezioni intestinali eseguite
in ospedale, era un migliore predittore di mortalità dopo
pancreatoduodenectomia piuttosto che il numero stesso
di pancreatoduodenoctomie eseguite, suggerendo che il
rapporto volume-esiti è un po’ più complicato della
convinzione che “la pratica rende perfetti” (4).
Sfortunatamente, l’illuminata visione di Michael Porter
che “il sistema di cura deve spostarsi dal volume dei
servizi rilasciati, al valore creato per i pazienti” dove il
termine valore è definito come “gli esiti raggiunti in
relazione ai costi” (5), è tuttora poco applicata nella
pratica clinica. Il progredire di questa visione è lento ed
incerto, soprattutto perché le misure degli esiti
rimangono limitate, non standardizzate ed orientate allo
stato clinico e non funzionale (6). Tuttavia, lo
spostamento dai volumi al valore, misurato attraverso
indicatori affidabili di esito, rappresenta un passo avanti
decisivo nell’accelerare l’adozione dell’indicatore
“miglioramento del valore” nei sistemi di cura.
Attualmente, la trasformazione da volume a valore non è
più solo teorica e richiede una accurata quantificazione
di costi ed esiti a livello del singolo paziente (7).

RELAZIONE VOLUME-ESITI IN MEDICINA
DI LABORATORIO
In medicina di laboratorio, è stato dimostrato che la
relazione tra volume e costi non è lineare e che
numerose variabili influenzano il costo finale per esame
(8). In particolare, la relazione tra volumi e costi non si
applica a tutte le tipologie di laboratori clinici: alti costi
sono associati a bassi volumi fino ad un limite di circa 1
milione di esami/anno. Al di sopra di questo limite,
questa relazione non è più lineare perché
l’organizzazione del laboratorio, piuttosto che il volume,
influenza
significativamente
i
costi
finali.
L’organizzazione del laboratorio, la complessità della
struttura principale (per esempio centri universitari, centri
di cura primari, secondari o terziari), differenti
complessità cliniche ed il rapporto tra pazienti ricoverati
ed ambulatoriali, oltre che specifici problemi gestionali,
comportano significative ricadute sull’efficienza e
dovrebbero essere tenuti in grande considerazione nella
programmazione delle riorganizzazioni dei servizi di
laboratorio all’interno del sistema sanitario (8). Un altro
studio, condotto in una diversa area geografica (Taiwan),
conferma che l’aumento dei volumi non è sufficiente per
raggiungere l’efficienza perché, in una situazione
sempre più competitiva, diviene necessario aumentare il
livello di qualità e la specializzazione del repertorio degli
esami eseguiti per mantenere posizioni di eccellenza (9).
Inoltre, la relazione tra costi e prezzi pagati ai laboratori
clinici, è una problematica molto controversa perché non
vi sono dati basati sull’evidenza. In ogni caso, i prezzi
per gli esami di laboratorio variano moltissimo sia
all’interno di una nazione che tra nazioni diverse. Negli
Stati Uniti, ad esempio, esiste una vasta gamma di
prezzi per i dieci più comuni esami di laboratorio, come
riportato nella Tabella 1. I dati riportati si riferiscono al

Tabella 1
Distribuzione dei prezzi pagati da Safeway in vari laboratori nel 2010 per i dieci esami diagnostici più comunemente utilizzati (da
riferimento 10, modificata)
Percentile, $
Test di Laboratorio

5

th

50th

95th

Pannello
Metabolico di base

5,75

17,15

126,44

Profilo biochimico generale

20,58

23,88

121,86

Metabolico allargato

7,18

15,98

132,48

Lipidico

8,85

11,73

74,92

Funzionalità epatica

5,56

11,32

85,14

Ferro

4,40

4,71

58,47

PSA totale

12,50

13,36

88,75

Tiroxina libera

6,13

8,19

64,00

Tirotropina

11,42

28,53

101,70

Acido urico

3,07

3,47

30,60

PSA, antigene prostatico specifico.

biochimica clinica, 2019, vol. 43 n. 2

157

OPINIONI

2010 e rappresentano la distribuzione dei prezzi pagati
per esame da una catena di supermercati (Safeway) a
differenti laboratori. Per tutti i dieci esami considerati, il
prezzo al 95° percentile supera quello al 5° percentile di
un fattore pari a 10; il prezzo per gli esami prescritti più
comunemente, il pannello metabolico di base, varia da
$5,75 a $126,44, con il prezzo più alto che supera di ben
22 volte il prezzo più basso. Dati simili sono stati riportati
anche da differenti compagnie assicurative nel North
Carolina prima della definizione del prezzo di riferimento
(10). In molte nazioni, l’adozione del sistema dei
cosiddetti raggruppamenti omogenei di diagnosi
(diagnosis-related group, DRG), progettato per
rimborsare i costi dell’intero periodo di ospedalizzazione
in base alla diagnosi, supera il tradizionale tipo di
rimborso tariffa-per singolo servizio, che si basa, per il
laboratorio clinico, sul rimborso di tutti gli esami di
laboratorio eseguiti, considerati singolarmente. Il
sistema tariffa-per-singolo servizio, infatti, viene sempre
più considerato un ostacolo al raggiungimento di cure
efficaci, efficienti e coordinate (11). Tuttavia, esso è il
sistema maggiormente utilizzato per il rimborso delle
attività dei laboratori clinici per pazienti ricoverati, anche
se la modalità di pagamento a pacchetto (BP), potrebbe
essere utile per coordinare tutti i servizi necessari per
una singola, programmata, attività di cura del paziente
(12). La modalità di pagamento descritta può essere
comprensiva di attività diagnostiche e terapeutiche, che
comprendono attività di laboratorio, di anatomia
patologica e di chirurgia come pure il monitoraggio ad
intervalli di tempo regolari (13). È stato suggerito di
introdurre un rimborso globale per ogni episodio di cura
allo scopo di ridurre le richieste di esami e di servizi non
necessari, di valorizzare il coordinamento e l’efficienza
come pure di limitare le possibili variazioni nel
pagamento di cure continuative per pazienti con malattie
croniche (14). Il BP potrebbe comunque influenzare
fortemente le attività dei servizi di laboratorio, spostando
l’attenzione da volumi e costi per esami, all’efficienza
delle informazioni di laboratorio nel miglioramento dei
processi diagnostici e terapeutici, come pure degli esiti
clinici ed economici. Questo approccio potrebbe, a sua
volta, supportare gli sforzi per migliorare l’appropriatezza
nella richiesta di esami di laboratorio, allontanando
quella visione di economia distorta che ha costretto i
laboratori a seguire il modello di produzione industriale.
Sicuramente, questa modalità di pagamento può
confermare che l’esame di laboratorio deve essere
considerato parte dei processi diagnostici e terapeutici,
precludendo quindi il rischio di identificare i dati di
laboratorio come un prodotto da comprare al prezzo più
basso (“commodity”). In medicina di laboratorio, quindi,
le evidenze disponibili dimostrano che la relazione tra
volume e costi non è lineare, perché ci sono numerose
variabili che influenzano il costo finale dell'esame.
Inoltre, dati raccolti nel nostro laboratorio dimostrano che
i costi diretti (strumenti, reagenti, consumabili e
personale) rappresentano circa il 50% dei costi totali, e
che i costi generali indiretti, tra cui quelli del personale
amministrativo, dell’operatività della struttura, del
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sistema informativo aziendale ("information technology")
e dei contratti di manutenzione ammontano a quasi il
40% del totale. Anche quando i costi totali sono compresi
nel calcolo, la redditività di un laboratorio di medie
dimensioni, rimane superiore al 200% (15). Se i volumi
non sono rappresentativi dei costi, più intrigante e
controversa è la relazione tra volume e qualità.

RELAZIONE VOLUME-QUALITÀ IN MEDICINA
DI LABORATORIO
La qualità in medicina di laboratorio è una questione
senza fine, definibile proprio come un’opera incompiuta.
Dopo l’attenzione sugli indicatori di qualità analitica e di
efficienza, grazie alle evidenze raccolte sulle criticità
presenti nelle fasi extra-analitiche e sulla necessità di
orientarsi verso un approccio maggiormente orientato al
paziente, si sono moltiplicati gli sforzi verso indicatori di
qualità totale, efficacia clinica ed esiti sul paziente con
particolare enfasi sul beneficio creato sul paziente dal
valore definito come “esiti ottenuti in relazione ai costi”
(16). Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, “la
qualità in medicina di laboratorio deve essere definita
come la garanzia che ciascuna delle fasi che
costituiscono il processo totale della richiesta di un
esame di laboratorio, sia eseguita correttamente
assicurando quindi decisioni valide ed efficaci per la cura
del paziente” (17). In aggiunta, i laboratori clinici
dovrebbero anche fornire le evidenze del valore
nell’ambito del percorso test-terapia, come pure nel
miglioramento degli esiti clinici e della sicurezza del
paziente (15). La qualità in medicina di laboratorio
possiede quindi due dimensioni che non possono essere
più separate. La dimensione interna attuata e monitorata
all’interno del laboratorio allo scopo di garantire
efficienza, che si basa sull’accuratezza e affidabilità dei
risultati analitici, sulla tempestività nella loro produzione
e comunicazione e, infine, sulle attività intraprese per
contenere i costi. La dimensione esterna è assicurata
dall’accuratezza diagnostica, dal valore nel percorso
test-terapia, dagli effetti sugli esiti clinici ed economici e,
infine, dalla sicurezza del paziente. Infatti, l’efficacia di
un esame dipende non solamente dal fatto che i risultati
vengano forniti secondo specifici standard (quali
accuratezza, tempestività e congruità dei costi), ma
anche utilizzati in maniera appropriata e tempestiva in
modo da assicurare esiti apprezzabili e misurabili (18).
Benché non siano disponibili dati solidi, basati
sull’evidenza, che dimostrino la relazione tra volumi
differenti e qualità dei servizi di laboratorio, sono state
descritte alcune esperienze di esternalizzazione dalle
quali
sono
pervenute
interessanti
lezioni.
L’esternalizzazione dei servizi, come potenziale
strumento di riduzione dei costi, è iniziata con attività non
cliniche, quali ristorazione e lavanderia, ma è stata
estesa a servizi medici quali farmacia, radiologia e
laboratorio clinico (19). L’obiettivo principale di
esternalizzare le attività di laboratorio è diminuire il costo
per esame grazie agli enormi volumi garantiti da grandi
compagnie multinazionali. Alcuni studi hanno esaminato
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la questione dell’esternalizzazione dei laboratori clinici
fornendo dati su vantaggi e criticità (20,21). In
particolare, alcune esperienze effettuate in centri
accademici degli Stati Uniti, sono state valutate
attraverso l’invio online di questionari anonimi. I risultati
ottenuti dimostrano che:
- nel tempo, i vantaggi economici si riducono rispetto
all’atteso perché la diminuzione dei costi, garantita da
un prezzo per esame inizialmente favorevole, era
seguita, negli anni successivi, da un aumento dei
prezzi;
- la mancanza di incentivi in base al controllo sull’utilizzo degli esami, comporta eccessivi invii ed eccessivi
costi, a causa di richieste facilitate ed incontrollate;
- la parte del laboratorio che gestisce esami a risposta
rapida, registra un incremento del carico di lavoro che
tuttavia, agli amministratori dell’ospedale non risulta
evidente;
- la mancanza di soddisfazione del clinico sia per l’inadeguato tempo di risposta (“turnaround time”) che per
la mancanza di una consulenza professionale sia
nella richiesta degli esami che nell’interpretazione dei
risultati;
- l’inconsistenza e la non riproducibilità dei risultati in
ambiti quali patologia molecolare, citometria a flusso
e microbiologia, che determinano una cura del
paziente di scarsa qualità (22). In aggiunta, sono stati
descritti altri importanti effetti negativi, in particolare
sui programmi educazionali, sulla difficoltà di organizzare conferenze dipartimentali come pure sulle attività
di insegnamento.
Gli errori medici che sono stati descritti come
conseguenza dell’esternalizzazione dei servizi di
laboratorio e di radiologia sono determinati da
inappropriato tempo di risposta dei risultati, da campioni
degradati, da esami sbagliati e da problemi legati al
trasporto dei campioni (23,24). Altri articoli descrivono
possibili conseguenze negative legate al trasferimento
dei servizi di laboratorio verso siti geograficamente
lontani perché potrebbero crearsi interruzioni nelle
comunicazioni ed un mancato raggiungimento degli
obiettivi educazionali, soprattutto in ospedali in cui
vengono svolti programmi residenziali e di docenza (25).

VERSO UNA VALUTAZIONE DEI SERVIZI DI
LABORATORIO BASATA SUGLI ESITI
Lo stato dell’arte in medicina di laboratorio, evidenzia
da un lato un enorme miglioramento nell’automazione,
nella produttività, e nei flussi operativi e dall’altro le
criticità delle fasi extra-analitiche, l’associazione tra errori
nella richiesta e nell’interpretazione degli esami con
conseguenti errori diagnostici e le evidenze, sempre più
numerose, dei potenziali rischi per la sicurezza del
paziente dovuti a un numero eccessivo e inappropriato di
richieste (26, 27). In realtà, l’attenzione sugli indicatori
interni di qualità analitica, efficienza e costo per esame,
porta a sottovalutare il valore dei servizi di laboratorio nel
miglioramento degli esiti sul paziente e sulla salute della
popolazione. Infatti, benché sia stato ribadito che “il
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valore di un esame di laboratorio dovrebbe essere
valutato non solo in base alle sue prestazioni analitiche o
cliniche, ma anche in base al suo impatto sulla gestione
del paziente, dal momento che la qualità degli esiti sul
paziente costituisce il solo, vero indicatore della qualità
di un esame” (28), l’associazione tra qualità di
laboratorio ed esiti sul paziente risulta piuttosto elusiva
perché gli esiti clinici riflettono le attività combinate di
medici, infermieri, professionisti di laboratorio e
radiologia, di altri professionisti sanitari come pure del
paziente (29). Nel passato, tuttavia, alcuni indirizzi di
ricerca hanno messo in evidenza aspetti di
fondamentale importanza per fornire migliori servizi di
laboratorio. Primo, la qualità del processo di laboratorio
inizia e finisce al di fuori del laboratorio e quindi le misure
di qualità vanno estese a tutte le fasi del processo sia
antecedenti alla fase analitica (fase pre-pre-analitica)
che successive alla produzione del referto (fase postpost-analitica) (30,31). Secondo, una idonea gestione
delle risorse può migliorare la cura del paziente
assicurando che gli esami corretti siano eseguiti con
tempistiche appropriate, ed evitando la richiesta di esami
non necessari. Alla fine del processo, l’obiettivo
dovrebbe essere raggiungere una appropriata
interpretazione ed un idoneo utilizzo dell’esame, come
descritto nella Figura 1.
Una fase fondamentale delle attività gestionali della
medicina di laboratorio, conseguenza degli interventi per
migliorare la richiesta degli esami e l’interpretazione del
risultato, è l’identificazione di indicatori di qualità
affidabili, al fine di monitorare tutte le fasi del processo,
in particolare le fasi extra-analitiche. Il monitoraggio degli
indicatori di qualità del processo si è dimostrato un
efficace strumento per migliorare le prestazioni di
laboratorio, evidenziando una significativa riduzione del
tasso di errori (34). L’identificazione di un gruppo di
indicatori di qualità armonizzati, che valutino tutte le fasi
del processo e la definizione delle relative specifiche di
prestazione (35,36), rappresenta il passaggio
fondamentale verso il più rilevante aspetto della qualità
dei servizi di laboratorio: la valutazione centrata sul
paziente. Tuttavia, sono state recentemente proposte
alcune misure globali del valore degli esami di
laboratorio, e in particolare:
- estensione del concetto di tempo di risposta dell'esame al concetto di tempo-diagnosi, dal momento che
l’inizio di un processo di cura di elevata qualità dipende principalmente dall’aver effettuato una diagnosi
corretta;
- estensione di accuratezza del risultato refertato ad
accuratezza diagnostica, poiché un’accurata diagnosi è un prerequisito per una decisione sul trattamento
ottimale che spesso si basa o è confermata dall’informazione di laboratorio;
aggiunta di un nuovo esito intermedio che è la completezza diagnostica, poiché l’informazione di laboratorio può rivelare non solamente la causa della condizione del paziente, ma anche i fattori concomitanti
(per esempio fattori genetici), che possono influenzare la scelta della terapia (29).
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Figura 1
Attività di gestione e consulenza nel laboratorio clinico (da riferimento 18, modificato).

CONCLUSIONI
Negli ultimi anni, la medicina di laboratorio ha subito
variazioni straordinarie, ma la configurazione dei
laboratori clinici è ancora in evoluzione. In particolare, i
dati sugli errori di laboratorio, sugli errori diagnostici
associati e sul rischio di danni per il paziente (37,38)
mettono in evidenza la necessità di un cambiamento
paradigmatico: dall’attenzione sull’aspetto volumi ed
efficienza ad una visione centrata sul paziente, che
ripristina la natura dei servizi di laboratorio come parte
integrante del processo diagnostico e terapeutico. Gli
indicatori di qualità del processo e degli esiti sono
efficaci strumenti per misurare e migliorare i servizi di
laboratorio, stimolando una competizione basata sulle
specifiche di prestazione nelle fasi intra ed extraanalitiche, sugli esiti intermedi e sulla soddisfazione del
paziente. Alcuni motori interni ed esterni di questo
cambiamento paradigmatico sono già stati descritti (18)
e si basano sulla rivalutazione dell’interfaccia clinicalaboratorio, per ridurre il rischio di ridondante o
insufficiente richiesta di esami, sulla ricerca di una più
appropriata interpretazione ed utilizzo delle informazioni
di laboratorio nel contesto clinico e su migliori esiti clinici
ed economici. Alcuni anni fa era stata progettata una
strategia per superare le inefficienze nelle attività dei
servizi di laboratorio proprie di quel momento storico.
Tale strategia era orientata ad una attività di cura
integrata e multidisciplinare nella quale l’appropriatezza
della richiesta e dell’interpretazione degli esami
svolgeva un ruolo centrale nel garantire efficienza ed
efficacia (39). Dopo sette anni, si sono accumulate
160
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significative evidenze che confermano questa visione e
sono ora disponibili molti dati e numerosi strumenti per
trasformare una speranza in realtà. È tempo di
concludere che “benedetti sono coloro che non hanno
visto e hanno creduto” (Giovanni 19:29).

CONFLITTO DI INTERESSI
Nessuno.

BIBLIOGRAFIA
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

Plebani M. The changing face of clinical laboratories. Clin
Chem Lab Med 1999;37:711-7.
Livingston EH, Cao J. Procedure volume as a predictor of
surgical outcomes. JAMA 2010;304:95-7.
Tsai TC, Jha AK. Hospital consolidation, competition, and
quality: is bigger necessarily better? JAMA 2014;312:2930.
Jha AK. Back to the future: volume as a quality metric.
JAMA 2015;314:214-5.
Porter ME. What is value in health care? N Engl J Med
2010;363:2477-81.
Porter ME, Larsson S, Lee TH. Standardizing patient
outcomes measurement. N Engl J Med 2016;374:504-6.
Lee VS, Kawamoto K, Hess R, et al. Implementation of a
value-driven outcomes program to identify high variability
in clinical costs and outcomes and association with
reduced cost and improved quality. JAMA 2016;316:106172.
Barletta G, Zaninotto M, Faggian D, et al. Shop for quality
or quantity? Volumes and costs in clinical laboratories. Clin
Chem Lab Med 2013;51:295-301.
Su BG, Chen SF, Yeh SH, et al. Cost evaluation of clinical

OPINIONI

OPINIONS

10.

11.

12.
13.

14.
15.

16
17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

laboratory in Taiwan's National Health System by using
activity-based costing. Clin Chem Lab Med 2016;54:17538.
Robinson JC, Whaley C, Brown TT. Association of
reference pricing for diagnostic laboratory testing with
changes in patient choices, prices, and total spending for
diagnostic tests. JAMA Intern Med 2016;176:1353-9.
Institute of Medicine. Rewarding provider performance:
aligning incentives in Medicare. Washington, DC: National
Academies Press, 2006.
Plebani M. Clinical laboratories: production industry or
medical services? Clin Chem Lab Med 2015;53:995-1004.
Herzlinger RE, Schleicher SM, Mullangi S. Health care
delivery innovations that integrate care? Yes!: But
integrating what? JAMA 2016;315:1109-10.
Davis K. Paying for care episodes and care coordination.
N Engl J Med 2007;356:1166-8.
Lippi G, Plebani M. The add value of laboratory
diagnostics: the many reasons why decision-makers
should actually care. J Lab Precis Med 2017;12:1-4.
Plebani M. Analytical quality: an unfinished journey. Clin
Chem Lab Med 2018;56:357-9.
Plebani M. Quality indicators to detect pre-analytical
errors in laboratory testing. Clin Biochem Rev 2012;33:858.
Plebani M. Quality and future of clinical laboratories: the
Vico's whole cyclical theory of the recurring cycles. Clin
Chem Lab Med. 2018 doi: 10.1515/cclm-2018-0009.
Lee J. Evaluating lab outsourcing. Hospitals seek savings
but have to consider quality, service and staff issues. Mod
Healthc 2014;44:22-4.
Feiberg B, Kaden PA. Pros and cons of outsourcing
laboratory services. J Oncol Pract 2006;2:162-3.
Forsman RW. Joint venture versus outreach: a financial
analysis of case studies. Clin Leadersh Manag Rev
2001;15:217-21.
Mrak RE, Parslow TG, Tomaszewski JE. Outsourcing of
academic clinical laboratories: experiences and lessons
from the association of pathology chairs laboratory
outsourcing survey. Acad Pathol 2018;5:1-5.
Chasin BS, Elliott SP, Klotz SA. Medical errors arising
from outsourcing laboratory and radiology services. Am J
Med 2007;120:819.e9-11.
Poon EG, Gandhi TK, Sequist TD, et al. "I wish I had seen
this test result earlier!": Dissatisfaction with test result
management systems in primary care. Arch Intern Med
2004;164:2223-8.
Procop GW, Winn W. Outsourcing microbiology and offsite
laboratories. Implications on patient care, cost savings,
and graduate medical education. Arch Pathol Lab Med
2003;127:623-4.
Plebani M. Laboratory-associated and diagnostic errors: a
neglected link. Diagnosis 2014;1:89-94.

27.
28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.

40.

Plebani M. The detection and prevention of errors in
laboratory medicine. Ann Clin Biochem 2010;47:101-10.
Plebani M. Charting the course of medical laboratories in
a changing environment. Clin Chim Acta 2002;319:87100.
Epner PL. Appraising laboratory quality and value: what’s
missing? Clin Biochem 2017;50:622-4.
Plebani M. Towards a new paradigm in laboratory
medicine: the five rights. Clin Chem Lab Med
2016;54:1881-91.
Meier AF, Badrick TC, Sikaris KA. What's to be done about
laboratory quality? Process indicators, laboratory
stewardship, the outcomes problem, risk assessment, and
economic value: responding to contemporary global
challenges. Am J Clin Pathol 2018;149:186-96.
Messacar K, Parker SK, Todd JK, et al. Implementation of
rapid molecular infectious disease diagnostics: the role of
diagnostic and antimicrobial stewardship. J Clin Microbiol
2017;55:715-23.
Dickerson JA, Fletcher AH, Procop G, et al. Transforming
laboratory utilization review into laboratory stewardship:
guidelines by the PLUGS National Committee for
Laboratory Stewardship. J Appl Lab Med 2017;2:259-68.
Plebani M, Laposata M, Lundberg GD. The brain-to-brain
loop concept for laboratory testing 40 years after its
introduction. Am J Clin Pathol. 2011;136:829-33.
Meier FA, Souers RJ, Howanitz PJ, et al. Seven Q-Tracks
monitors of laboratory quality drive general performance
improvement: experience from the College of American
Pathologists Q-Tracks program 1999-2011. Arch Pathol
Lab Med 2015;139:762-75.
Sciacovelli L, Panteghini M, Lippi G, et al. Defining a
roadmap for harmonizing quality indicators in Laboratory
Medicine: a consensus statement on behalf of the IFCC
Working Group "Laboratory Error and Patient Safety" and
EFLM Task and Finish Group "Performance specifications
for the extra-analytical phases". Clin Chem Lab Med
2017;55:1478-88.
Plebani M. EFLM Task Force on Performance
Specifications for the extra-analytical phases.
Performance specifications for the extra-analytical phases
of laboratory testing: Why and how. Clin Biochem
2017;50:550-554.
Plebani M. Errors in clinical laboratories or errors in
laboratory medicine? Clin Chem Lab Med 2006;44:750-9.
Plebani M, Lippi G. Improving diagnosis and reducing
diagnostic errors: the next frontier of laboratory medicine.
Clin Chem Lab Med 2016;54:1117-8.
Plebani M, Lippi G. Is laboratory medicine a dying
profession? Blessed are those who have not seen and yet
have believed. Clin Biochem 2010;43:939-41.

biochimica clinica, 2019, vol. 43 n. 2

161

