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ABSTRACT
An application for mobile devices to improve the appropriateness of laboratory test request by general
practitioners: focus on blood hypertension. The prevalence of consultations of general practitioners (GPs) is
huge, and for an unknown number of patients a consistent amount of diagnostic laboratory tests is requested. One
of the tasks of GPs is to identify patients in need of specific laboratory tests, to improve the patient outcomes taking
at the same time into consideration the risk of over-diagnosis and treatment and the available resources as well. To
support GPs in their decisional process, we developed a dedicated software application (APP) for mobile devices; the
APP contents were developed in collaboration with GPs, with students of a GP training course and with laboratory
medicine specialists. We identified the laboratory tests useful for the management of the most frequent diseases
observed in GPs' offices, that are supported by the best available evidence. The first attempt was made considering
blood hypertension. Aim of the paper is the description of the process of the APP development, that includes data
available from national and international guidelines. This promising tool could help GPs to prescribe suitable
laboratory tests in different clinical scenario (diagnosis, evaluation of therapy, monitoring) and to promote the
implementation of the evidence-based practice of laboratory medicine, reducing the requests of inappropriate tests
and accurately identifying patients who need a second level referral (nephrologist, endocrinologist).

INTRODUZIONE
In Italia, il 97% della popolazione adulta possiede un
cellulare e il 76% uno smartphone (1). Nel 2017, il
numero delle applicazioni (APPs) sviluppate per i
dispositivi mobili (smarphone o tablet) è stato stimato
essere il 57% di tutti i media digitali disponibili (2). Negli
ultimi anni il numero di APPs dedicato al mondo della
salute è notevolmente incrementato. Data la facilità di
accesso a contenuti multimediali, la flessibilità di utilizzo
e la possibilità di avere risposte rapide, le APPs sulla
salute sono utilizzate dai pazienti per accedere a diverse
tipologie di informazione clinica, nonché dai medici e
dagli studenti come aggiornamento professionale e
strumento di apprendimento. Le APPs sanitarie più
utilizzate riguardano l’area chirurgica, la dermatologia, le
malattie infettive, il diabete e il fumo (3).

Ogni anno negli Stati Uniti vengono eseguiti circa 7
miliardi di esami di laboratorio, fornendo una
incommensurabile quantità di informazioni impattanti
sulle decisioni diagnostiche e terapeutiche prese dai
clinici (4); tuttavia, ad oggi le APPs dedicate agli esami
di laboratorio risultano essere poco diffuse. D'altronde, in
un’epoca in cui la medicina di laboratorio rappresenta
l’1,8% della spesa sanitaria totale (5) e la richiesta di
esami ha un incremento annuo di oltre il 5% (6), la
medicina di laboratorio è sotto pressione per ridurre i
costi ed eliminare gli sprechi mantenendo o migliorando
gli standard di qualità. In questo contesto, una APP
sviluppata in modo indipendente e con criteri di qualità,
potrebbe diventare uno strumento potente per gestire
l'utilizzo degli esami di laboratorio (7-8).
In Italia, una grossa quota delle richieste di esami
diagnostici è prescritta dal medico di medicina generale
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(MMG). Mensilmente, circa il 10% (113/1000) dei
pazienti che manifesta alcuni segni clinici ricorre al
proprio medico (9), che prescrive l’esecuzione di esami
di laboratorio in una percentuale di casi che non è
facilmente stimabile. Gli esami di laboratorio sono
utilizzati dal MMG in differenti contesti clinici:
accertamenti ambulatoriali, diagnosi, sino al
monitoraggio di patologie già diagnosticate. Al fine di
migliorarne l’esito clinico, è di interesse del MMG definire
quale esame sia utile/necessario ad un determinato
paziente, tenendo in considerazione le risorse a
disposizione. Le decisioni prese dal MMG sono in
relazione alle proprie conoscenze, al tempo impiegato
nell’aggiornamento e nel cercare informazioni valide e
corrette relative a come un esame possa contribuire ad
una adeguata gestione del paziente. L’uso inappropriato
delle indagini di laboratorio, inteso sia come sovra- che
sotto-utilizzo, comporta alcune conseguenze che vanno
dall’ eccessivo numero di prelievi sanguigni,
all’incremento del numero di risultati falsi positivi
responsabili di diagnosi errate (“over-diagnosis”) e
trattamenti non necessari (“over-treatment”) oltre ad un
considerevole aumento dei costi ma anche a diagnosi
mancate o ritardate (sotto-utilizzo). Secondo alcune
stime, il sovra-utilizzo degli esami di laboratorio si aggira
sul 20%-25% (10). Riuscendo a ridurre la richiesta di
esami inappropriati, si può ottenere una riduzione dei
costi diretti e una riduzione della successiva cascata
diagnostica e terapeutica. Infatti, riscontri accidentali
privi di significato clinico o riscontri falsamente positivi
(11) possono indurre alla ripetizione delle singole
determinazioni o all’approfondimento mediante
diagnostica per immagini, o anche alla prescrizione di
terapie e/o interventi non necessari.

L’obiettivo di questo lavoro è esporre lo sviluppo di
una APP, disegnata e realizzata per essere consultata
dai MMG come strumento informativo nel percorso
diagnostico-terapeutico e di monitoraggio dei loro
pazienti. In particolare, saranno descritti lo sviluppo e i
risultati riguardanti il capitolo dedicato all’ipertensione
arteriosa. L’APP ha l’obiettivo di fornire ai MMG
informazioni valide, basate sulle migliori evidenze
disponibili, relative ai principali esami di laboratorio da
prescrivere, considerando le caratteristiche cliniche dei
pazienti.

METODI
Lo sviluppo dei contenuti delle varie sezioni della
APP segue il percorso strutturato e trasparente descritto
qui di seguito (Figura 1). La metodologia utilizzata
consente: di recuperare le migliori evidenze disponibili,
di sintetizzare le informazioni contenute nei documenti
recuperati e di rendere le indicazioni facilmente
comprensibili e velocemente disponibili.
Relativamente all’ argomento presentato in questo
lavoro, sono stati affrontati due quesiti clinici:
- utilizzo degli esami di laboratorio nella valutazione
del rischio cardiovascolare in pazienti affetti da ipertensione arteriosa;
- utilizzo degli esami di laboratorio in caso di sospetta
ipertensione arteriosa secondaria.

Criteri di inclusione dei documenti
Per lo sviluppo dei contenuti della APP, sono stati
inclusi i documenti di letteratura secondaria, linee guida
(LG) e documenti di “Health Technology Assessment”

Figura 1
Percorso implementato per lo sviluppo dei contenuti della APP.
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(HTA) prodotti con metodologia sistematica, con
definizione esplicita degli obiettivi, presenza di un
gruppo multidisciplinare e ricerca sistematica della
letteratura con indicazione delle banche dati consultate.
I documenti eleggibili, ma che non soddisfacevano
almeno uno dei criteri indicati e che non riportavano le
informazioni relative agli esami di laboratorio sono stati
esclusi.

Banche dati e siti consultati
La ricerca della letteratura, per tutte le sezioni della
APP, è stata condotta consultando banche dati
bibliografiche, siti di società scientifiche, agenzie ed
organi regolatori nazionali ed internazionali.
Sono state consultate le seguenti fonti: PubMed, The
Cochrane Library, National Guideline Clearinghouse
(NGC), Guideline International Library, International
Network of Agencies for Health Technology Assessment
(INAHTA), The National Institute for Health and Care
Excellence (NICE), Agency for Healthcare and Quality
(AHRQ), Società Italiana dell'ipertensione arteriosa,
European Society of Hypertension, Società Italiana di
Biochimica Clinica (SIBioC). Sono stati inclusi documenti
per i quali sono disponibili i testi completi e redatti in
lingua italiana, inglese, spagnola pubblicati dal 2010 fino
a luglio 2017.

Estrazione dei dati
La metodologia comune a tutte le sezioni della APP
prevede che dai documenti selezionati siano estrapolate
le informazioni relative al tipo di esame diagnostico (ad
esempio creatinina, colesterolo), alla popolazione di
interesse (ad esempio adulti), alla patologia considerata
(ipertensione arteriosa), e alla modalità di esecuzione
dell’esame. I dati sono stati inseriti ed ordinati in tabelle
di estrazione dedicate. Le informazioni reperite sono
state tabulate in base al tipo di scenario clinico
considerato: screening, diagnosi differenziale, risposta al
trattamento, progressione, monitoraggio. Nei documenti
selezionati sono state cercate le informazioni che
potessero rispondere ai seguenti quesiti:
- l’uso dell’esame è raccomandato (o non raccomandato)?
- in quale tipologia di pazienti?
- l’esecuzione di un esame di laboratorio ha valore clinico indipendente o deve essere usato in associazione ad altre indagini diagnostiche?

RISULTATI
Ricerca della letteratura
La ricerca della letteratura relativa alla valutazione
dei pazienti affetti da ipertensione arteriosa ha
individuato 49 referenze bibliografiche. Quattro autori
indipendentemente hanno valutato i risultati della ricerca
bibliografica per l’inclusione sulla base delle informazioni
contenute nel titolo e nel sommario, considerando la
pertinenza del documento rispetto ai quesiti di ricerca.
54
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Dalle 49 referenze, 14 sono state escluse perché non
pertinenti. Dei rimanenti 35 documenti, sono stati
recuperati e valutati i testi completi, e alla fine sono state
inclusi 16 documenti che rispondevano ai criteri di
inclusione (Tabella 1).
Tutti i documenti inclusi nella nostra valutazione
riportano l’informazione relativa alla valutazione del
rischio cardiovascolare. Nove LG riportano informazioni
relative al sospetto di una possibile ipertensione
secondaria.

I contenuti della APP
Il MMG può accedere facilmente ai contenuti della
APP cliccando sull’icona specifica presente sul suo
cellulare, dopo averla scaricata ed installata
correttamente. L’applicazione si compone di più sezioni
dedicate ai principali temi della medicina di laboratorio:
allergologia, amenorrea, anemia, autoimmunità,
biomarcatori tumorali, diabete, dislipidemie, disturbi della
coagulazione, gammapatie monoclonali, ipertensione
arteriosa, malattie della tiroide, malattie epatiche,
malattie renali, osteoporosi, scompenso cardiaco. Esiste
anche una sezione dedicata alla diagnostica per
immagini. Il medico ha la possibilità di selezionare
l’argomento di interesse. La sezione descritta in questo
lavoro è l’ipertensione arteriosa, una condizione clinica
ampiamente diffusa nella popolazione che riveste un
ruolo centrale come fattore di rischio per le malattie
cardiovascolari e determina un importante impatto sui
Sistemi Sanitari Nazionali in termini di costi e di risorse
impiegate. Il laboratorio svolge un ruolo essenziale nella
valutazione del rischio cardiovascolare e nel
riconoscimento di forme secondarie di ipertensione,
conseguenza di altre patologie.
La diagnosi di ipertensione arteriosa si ha quando i
valori di pressione arteriosa, in almeno due successive
misurazioni effettuate a distanza di tempo, risultano
uguali o superiori a 140 mmHg per la sistolica e/o a 90
mmHg per la diastolica. Gli scenari che si possono
presentare al MMG sono due: la valutazione del rischio
cardiovascolare all’esordio o in monitoraggio, e la
valutazione di una possibile ipertensione secondaria
(Figura 2).
Tutti i documenti sono concordi nell’indicare, per i
pazienti per i quali sia opportuno/necessario valutare il
loro rischio cardiovascolare, la prescrizione del seguente
pannello di indagini di laboratorio per evidenziare la
presenza di dislipidemia, diabete e insufficienza o danno
renale: glucosio, creatinina plasmatica, esame chimicofisico delle urine. Documenti diversi indicano di eseguire
anche: colesterolo totale (15 LG), colesterolo HDL e LDL
(14 LG), trigliceridi (14 LG), sodio (12 LG) e potassio (14
LG). La determinazione dell’emocromo è indicata in otto
documenti, quella dell’acido urico in sette documenti, e
quella dell’albumina urinaria in sei documenti, mentre
otto documenti indicano la determinazione dell’albumina
urinaria solo in presenza di creatinina alterata. Per cui, in
caso di ipertensione arteriosa all'esordio compariranno
sullo schermo della APP i seguenti esami: glucosio,

SCIENTIFIC PAPERS

CONTRIBUTI SCIENTIFICI

Tabella 1
Elenco delle referenze relative ai documenti inclusi nella valutazione
1

Leung A, Daskalopoulou S, Dasgupta K, et al. Hypertension Canada’s 2017 Guidelines for Diagnosis, Risk Assessment,
Prevention, and Treatment of Hypertension in Adults. Can J Cardiol. 2017;33:557-76.

2

Abigail Valenzuela-Flores A, Solórzano-Santos F, Valenzuela-Flores AG, et al. Recomendaciones de la guía de práctica clínica
de hipertensión arterial en el primer nivel de atención. Rev Med Inst Mex Seguro Soc 2016;54:249-60.

3

Guías de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial para el diagnóstico, estudio, tratamiento y seguimiento de la hipertensión
arterial. 2016. http://www.iashonline.org/wp-content/uploads/2016/11/Guia-SAHA-Full.pdf (ultimo accesso: settembre 2018).

4

Malachias MVB, Neves MF, Mion D, et al. 7th Brazilian Guideline of arterial hypertension: chapter 3 – Clinical and complementary
assessment. Arq Bras Cardiol 2016;107(3Suppl.3):1-83.

5

National Heart Foundation of Australia. Guideline for the diagnosis and management of hypertension in adults. 2016. Melbourne.
https://www.heartfoundation.org.au/images/uploads/publications/PRO-167_Hypertension-guideline-2016_WEB.pdf (ultimo
accesso: settembre 2018)

6

NICE Clinical guideline CG127. Hypertension in adults: diagnosis and management. https://www.nice.org.uk/guidance/Cg127
(ultimo accesso settembre 2018).

7

Lopez Jaramillo P, Molina de Salzar D, Zanchetti A. Manual practico LASH de diagnostico y manejo de la HTA en Latinoamerica.
http://www.iashonline.org/wp-content/uploads/2016/11/MANUAL-HTA-LASH-2015.pdf (ultimo accesso: settembre 2018).

8

Ministerio de Salud. Republica del Peru. Guia Tecnica.: guia de practica clinica para el diagnostico, tratamiento y control de la
enfermedad hypertensiva. http://www.essalud.gob.pe/ietsi/pdfs/guias/bGuia_practica_clinica_para_diagnostico_tratamiento
_control_de_enfermedad_hipertensiva.pdf (ultimo accesso: settembre 2018).

9

Webera M, Schiffrinb E, White W, et al. Clinical Practice Guidelines for theManagement of Hypertension in the Community A
Statement by theAmerican Society of Hypertension and the International Society of Hypertension. J Hypertens 2014, 32:3-15.

10

Blacher J, Halimi JM, Hanon O, et al. Management of hypertension in adults: the 2013 French Society of Hypertension guidelines.
Fundam Clin Pharmacol 2014;28: 1–9.

11

Seedat YK, Rayner BL, Veriava Y. South African hypertension practice guideline 2014. Cardiovasc J Afr 2014; 25: 288-94.

12

Shimamoto K, Ando K, Fujita T, et al. The Japanese Society of Hypertension Guidelines for the Management of Hypertension.
Hypertens Res 2014;37:253–392.

13

The Diagnosis and Management of Hypertension Working Group. VA/DoD Clinical practice guideline for the diagnosis and
management of hypertension in the primary care setting. Department of Veterans Affairs, Department of Defense. Version 3.0
– 2014. https://www.healthquality.va.gov/guidelines/CD/htn/VADoDCPGfortheManagementofHTN.pdf (ultimo accesso: settembre
2018).

14

Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, et al. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J
2013; 34:2159–219.

15

Ministerio de Salud y Protección Social – Colciencias. Guía de práctica clínica. Hipertensión arterial temprana (HTA) - 2013
Guía No. 18. https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IETS/GPC_Completa_HTA.pdf (ultimo
accesso: settembre 2018).

16

Mugelli A, Lenti S, Ungar A, et al. Ipertensione arteriosa. Linea Guida Consiglio Sanitario Regionale, Regione Toscana.
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/320308/Ipertensione+arteriosa/71716277-a77c-441c-8124-e6814a59c7e6
(ultimo accesso: settembre 2018).

colesterolo totale, colesterolo LDL, colesterolo HDL,
trigliceridi, esame chimico-fisico delle urine, creatinina,
sodio, potassio, emocromo, acido urico e albuminuria
(Figura 2). Inoltre, nei pazienti con diabete, le LG
consigliano anche la determinazione dell’emoglobina
glicata, in aggiunta agli esami precedenti.
Un secondo scenario che si può presentare al MMG
è il sospetto di un'ipertensione arteriosa secondaria, una
forma di ipertensione con una causa sottostante
potenzialmente correggibile, che ha una prevalenza
nella popolazione adulta del 5%-10%. Una volta escluse
dall'anamnesi cause iatrogene di ipertensione arteriosa
(numerosi farmaci possono contribuire all'ipertensione
arteriosa, tra questi: steroidi, estrogeni, antinfiammatori
non steroidei), il MMG dovrebbe sospettare una
ipertensione secondaria in un paziente con

un'ipertensione arteriosa resistente a tre farmaci, oppure
in caso di ipertensione arteriosa severa (maggiore di
180/110 mmHg) non controllata, oppure in forme di
ipertensione giovanile (<30 anni) o di ipertensione
arteriosa ad esordio rapido o crisi ipertensive (Figura 2).
L'etiologia può essere suggerita dai sintomi (ad esempio
l'arrossamento del volto associato a sudorazione
profusa può suggerire una diagnosi di feocromocitoma)
e dai segni raccolti nel corso della visita medica (ad
esempio una differenza di pressione arteriosa maggiore
di 20 mmHg tra arti superiori e inferiori può suggerire
una coartazione aortica). Anche in questi casi gli esami
di laboratorio, insieme alla diagnostica per immagini,
hanno un ruolo fondamentale per la conferma del
sospetto diagnostico.
Nella APP gli esami di laboratorio necessari per fare
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Figura 2
Esami di laboratorio raccomandati in pazienti con ipertensione arteriosa per la valutazione del rischio cardiovascolare o in pazienti
con sospetto di ipertensione secondaria secondo i documenti consultati, come appaiono nella APP descritta.

diagnosi di ipertensione secondaria sono suddivisi in
considerazione della probabilità a priori che il paziente,
sulla base delle specifiche caratteristiche, sia affetto
dalla condizione patologica sospettata. Le cause più
frequenti di ipertensione secondaria sono la patologia
del parenchima renale, la stenosi dell'arteria renale e
l'iperaldosteronismo. I documenti inclusi nella nostra
valutazione, indicano che in tutti i pazienti devono essere
eseguiti i seguenti esami: creatinina, esame chimicofisico delle urine e albumina urinaria (in caso di
alterazione della creatinina) per una patologia
nefrovascolare, e sodio, potassio con determinazione
del rapporto aldosterone/renina plasmatica nel caso di
sospetto iperaldosteronismo (Figura 2). Ulteriori esami di
laboratorio saranno richiesti solo nel caso in cui i segni
clinici suggeriscano patologie meno frequenti. Nel
sospetto di feocromocitoma (ipertensione parossistica o
crisi sovrapposte a ipertensione sostenuta, cefalea,
sudorazione, rush, palpitazioni e pallore, ipotensione
ortostatica) gli esami da eseguire sono metanefrina
plasmatica o su urine delle 24 ore. Nel sospetto di
sindrome di Cushing (rapido aumento di peso con
obesità centrale, facies lunare, strie rubre, poliuria,
polidipsia, disturbi psicologici) gli esami da eseguire sono
glucosio e cortisolo su urine delle 24 ore. Nel sospetto di
patologia tiroidea (bradicardia o tachicardia, intolleranza
al caldo o freddo, costipazione o diarrea, ciclo mestruale
irregolare) si dovrà determinare l'ormone tireostimolante
(TSH). Calcio e paratormone (PTH) si richiederanno nel
sospetto di iperparatiroidismo (Figura 2).
In aggiunta alle indicazioni relative agli esami da
prescrivere, sarà disponibile al MMG una sezione in cui
consultare la bibliografia dei documenti valutati.
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DISCUSSIONE
Diverse strategie sono state proposte per migliorare
e modificare le richieste di esami diagnostici da parte dei
clinici. Tra queste, uno degli strumenti più utilizzati sono
i sistemi di supporto decisionali computerizzati
(“computerized clinical decision support system” –
CCDSS) che incrociano informazioni provenienti dalle
evidenze con le caratteristiche dei pazienti. I CCDSS
sviluppati per le indagini di laboratorio sembrano avere
un effetto molto limitato sul miglioramento dell’esito
clinico, ma possono migliorare il processo diagnostico e
ridurre il numero degli esami ridondanti e, quindi, di quelli
inappropriati (12).
Tra le altre strategie proposte per monitorare e
migliorare l’appropriatezza degli esami prescritti, c’è lo
sviluppo di algoritmi e percorsi clinici sviluppati in
accordo con le principali LG nazionali ed internazionali
(13).
Questo lavoro descrive il disegno e lo sviluppo di una
APP per dispositivi mobili, pensata come una risorsa per
il supporto alla decisione clinica basata sulle prove e
destinata al MMG. Strumento di approfondimento
facilmente consultabile, lo scopo della APP è quello di
guidare il MMG nella scelta dell’esame diagnostico più
utile ed appropriato da prescrivere al paziente durante la
sua attività ambulatoriale quotidiana.
In questo lavoro ci siamo limitati a descrivere lo
sviluppo delle informazioni contenute nel capitolo
dedicato alla valutazione dei pazienti affetti da
ipertensione arteriosa, sviluppato in modo da consentire
al MMG di valutare separatamente per questi pazienti il
rischio cardiovascolare o una possibile ipertensione
secondaria. Cliccando su icone dedicate, al MMG sarà
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disponibile immediatamente l’indicazione riguardo quale
esame di laboratorio prescrivere al paziente (Figura 2).
I principali vantaggi di questa APP sono: la
funzionalità di un unico strumento contenente le
informazioni relative a molteplici patologie, la praticità di
avere gli esami catalogati considerando diversi tipi di
scenari clinici, l’affidabilità delle indicazioni contenute
che sono basate sulle migliori evidenze disponibili e
sono sempre aggiornate, la facilità di accesso e di
consultazione delle informazioni.
Accanto a questo strumento pensato per migliorare
l’appropriatezza della scelta degli esami di laboratorio, il
clinico necessita anche di una varietà di informazioni
circa l'esame. Queste informazioni possono includere
consigli interpretativi, interferenze, cause di falsi positivi
o falsi negativi, istruzioni sulla corretta modalità di
raccolta e così via. Per facilitare la rapida consultazione
di queste informazioni, alla APP sarà prossimamente
collegato il sito “Lab Tests Online” (14) che descrive più
di 300 esami di laboratorio ed oltre 100 malattie. La
versione italiana di questo sito nasce dalla
collaborazione tra l’American Association of Clinical
Chemistry (AACC) che lo ha sviluppato, e SIBioC che ne
cura la traduzione, con l’obiettivo di collegare le
informazioni relative agli esami di laboratorio alle
patologie per suggerire “l’esame giusto per il paziente
giusto, da richiedere per il quesito appropriato ed al
momento appropriato” (14).
In un tempo in cui la complessità del sistema di cura
aumenta esponenzialmente, emerge sempre più
evidentemente il rischio del paziente di esporsi a cascate
diagnostiche inutili e pericolose, con conseguente
frustrazione per il mancato raggiungimento dell’obiettivo,
che ingenera conflitti e appesantisce situazioni di
fragilità. A questo si aggiunge poi il rischio che l'utente
non riesca efficientemente ad ottenere la prestazione
richiesta a causa di carenze organizzative e formative.
Infatti, da una parte si fa strada la medicina difensiva per
cui i medici prescrivono più esami di quelli necessari a
scopo cautelativo, dall’altra a volte risulta essere
necessario ripetere alcuni esami a causa di risultati
incerti. Inoltre al MMG è richiesto un aggiornamento
costante con un importante investimento in termini di
tempo, con la contemporanea necessità di una
difficoltosa gestione dei pazienti complessi che richiede
l’interazione di più specialisti.
In questo spaccato, la figura del MMG si delinea
come essenziale per l'utente, per la sua posizione di
duplice vicinanza e facile reperibilità sia dall'utente che
dagli altri livelli del sistema di cura, che gli consente di
essere guida per l'utente e riferimento per gli altri
professionisti. Per lavorare efficacemente ed
efficientemente è necessario che i percorsi diagnosticoterapeutico-assistenziali locali e non, siano di pronta
reperibilità per essere somministrati all'utente, e
considerata la mole di tali informazioni, riteniamo che la
nostra APP possa fornire un adeguato supporto facile
all’uso.

CONCLUSIONI
Questo progetto nasce da due necessità, quella dei
MMG di prescrivere l’esame giusto al paziente giusto
con l’intento di migliorarne l’esito clinico e fornire un
servizio di assistenza appropriato, e quella dei
professionisti di laboratorio di ridurre il numero di
richieste inappropriate che si traducono nell’impiego di
personale e di risorse per soddisfare questa tipologia di
richieste con conseguente aumento dei costi.
Nello sforzo di assicurare l’esame appropriato alla
necessità del paziente, questo dispositivo informatico è
uno strumento per supportare la decisione nel contesto
di una pratica clinica sempre più complessa con tempi
sempre più contingentati. Lo sviluppo di questa APP per
dispositivi mobili sembra essere promettente e può
contribuire ad implementare le buone pratiche
quotidiane di medicina di laboratorio, riducendo il
numero di richieste di esami di laboratorio inappropriati e
identificare i pazienti per i quali si rende necessario un
consulto ad un livello di specialità superiore.
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