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LETTERS TO THE EDITOR

Droni o laboratori clinici a chilometro zero?

Mario Plebani
Dipartimento di Medicina di Laboratorio, Azienda Ospedale-Università di Padova

Caro Editore,
Il trasporto dei campioni biologici rappresenta un momento cruciale della fase pre-pre-analitica ed un aspetto
fondamentale per la qualità dei risultati analitici e, in ultima analisi, per l’informazione globale di laboratorio.
Benchè la letteratura abbia accumulato solide evidenze nel dimostrare la vulnerabilità della fase pre-analitica nel
suo complesso (1), il problema del trasporto dei campioni biologici e della qualità del campione trasportato sono stati
oggetto di scarse ricerche e lavori scientifici. In aggiunta, la maggior parte dei lavori si sono focalizzati sulla qualità
del trasporto dei campioni biologici all’interno degli ospedali con sistemi di posta pneumatica, o meglio con le varie
tipologie di posta pneumatica oggi disponibili. Una recente revisione sistematica della letteratura sui sistemi di
trasporto pneumatico dei campioni biologici ha messo in evidenza un’elevata eterogeneità dei dati che risentono delle
diverse forze di accelerazione utilizzate, ma soprattutto che pochi studi hanno valutato l’effetto del trasporto in
campioni di pazienti con patologie acute (e quindi con maggiori probabilità di risultati “anomali”), limitandosi a
campioni di soggetti di controllo (“sani”). Inoltre, la maggior parte degli studi presenti nella letteratura ha valutato
solamente alcuni parametri, ben selezionati, in particolare di chimica clinica, ematologia ed emogasanalisi. Le
conclusioni di questa revisione sistematica, pertanto, sono che non esistono prove della sicurezza del trasporto dei
campioni con posta pneumatica e che sono necessari ulteriori studi condotti utilizzando campioni di pazienti reali e
non solo soggetti di controllo, prendendo in esame una maggior varietà di parametri di laboratorio ed, infine,
specificando le condizioni di accelerazione, decelerazione, tempo di esposizione e condizioni di temperatura
utilizzate nello specifico sistema di trasporto (2).
La qualità del trasporto a distanza, da altri Ospedali, centri prelievo, ambulatori e altre realtà sanitarie è stato
finora oggetto di ancor minore attenzione. Non solo i lavori presenti nella letteratura sono carenti nel disegno di studio
per aver valutato quasi esclusivamente campioni di soggetti sani e per i pochi parametri indagati, ma soprattutto non
descrivono con accuratezza importanti aspetti quali l’eventuale agitazione del campione, e deviazioni rispetto alla
temperatura e durata del trasporto stabilite. In un nostro lavoro, nel quale erano ben stabilite e descritte tutte queste
variabili, le conclusioni erano che per alcuni parametri (alanina amino transferasi, potassio, tempo di tromboplastina
parziale attivato) si erano osservate variazioni significative a seconda del tempo di trasporto, pur se effettuato in
condizioni standardizzate e controllate (3). Per tali ragioni, dopo aver rivisto le procedure operative e aver migliorato
la standardizzazione ed il monitoraggio di tutte le condizioni del trasporto, abbiamo proposto specifiche di qualità ben
definite per assicurare la qualità del risultato analitico in condizioni di trasporto dei campioni con tempi non superiori
alle 3 ore (4). La criticità del trasporto per esami della coagulazione è stata oggetto di alcuni lavori e revisioni
sistematiche che sottolineano l’importanza della manipolazione del campione (centrifugazione) e del trasporto per
assicurare una buona qualità analitica (5). Per quanto riguarda l’esame emocromocitometrico, si sono documentate
differenze significative nel conteggio del numero assoluto di neutrofili e monociti fra campioni processati in sede e
dopo un trasporto “overnight” con Federal Express (6). Interessante rilevare che questi dati sono stati ottenuti per la
curiosità del laboratorista che ha voluto effettuare, non richiesto, l’analisi in sede prima di inviare i campioni dello
studio multicentrico al laboratorio di riferimento.
Una recente revisione sul tema del trasporto dei campioni (7), dopo aver rivisto la letteratura del settore ed
analizzato i problemi tuttora aperti, conclude sottolineando le numerose “sfide”, ossia problematiche tuttora aperte,
nel trasporto dei campioni, e ricorda, peraltro, che lo standard di accreditamento dei laboratori clinici (ISO 15189)
richiede espressamente che i laboratori “stabiliscano specifiche di prestazione” per il trasporto dei campioni. Nel
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paragrafo dedicato al “trasporto esterno dei campioni”, rivedendo la letteratura sulle varie modalità adottate
(automobile, aereo, treno, posta celere e anche droni), si ribadiscono i problemi ancora aperti e la necessità di un
maggior controllo e monitoraggio delle condizioni di trasporto. Ma, in aggiunta, la revisione mette in discussione i costi
della logistica, del lavoro per la preparazione dei campioni da inviare, rispetto ai reali benefici del consolidamento
dell’attività analitica. E su questo punto, che peraltro rappresenta l’essenza della tematica, non vi sono nella
letteratura dati che dimostrino l’efficienza/efficacia del consolidamento “estremo”, con trasporto e raccolta di campioni
da sedi (centri prelievo e altre realtà sanitarie) a grandi distanze. Il modello “hub e spokes” invocato da amministratori
ed eseguito da professionisti del laboratorio senza mettere in discussione costi, vantaggi e problematicità, sembra
maggiormente un assunto teorico-politico piuttosto che uno strumento per garantire qualità e sostenibilità (8,9). Del
resto, al di là della carenza di dati numerici e trasparenti sui costi della logistica rispetto al risparmio nella fase
analitica, che dovrebbe risultare dall’aumento dei volumi e quindi da possibili economie di scala (scarsamente
documentate anch’esse), alcune riflessioni vanno fatte. In primis, specialmente nel caso in cui i laboratori clinici di
alcuni Ospedali vengono costretti a ridursi a laboratori di urgenza, o “a risposta rapida” se si preferisce questa
dizione, il costo del personale che deve presidiare l’attività residua potrebbe essere ammortizzato in modo più
razionale conservando anche parte, se non tutta l’attività in elezione, vista la semplificazione garantita dalle
strumentazioni automatizzate attuali. In secondo luogo, viene dato poco risalto ai costi ed alla qualità del lavoro di
preparazione dei campioni da inviare al laboratorio hub, costi peraltro non indifferenti in termini di tempo e risorse
umane impegnate. In terzo luogo, i costi economici del trasporto, legati ad una logistica che tenga in considerazioni
ed attui procedure standardizzate per il controllo/monitoraggio di temperatura, durata, condizioni del trasporto, sono
rilevanti e non trascurabili. Se si aggiungono le crescenti difficoltà legate all’aumento del traffico stradale, della
pericolosità legata a possibili incidenti con perdita/danneggiamento dei campioni trasportati, e le altre problematiche
(ad esempio, per i droni le norme vigenti) diviene essenziale un ripensamento a tutto raggio.
Per tutti questi motivi, e per avviare un dibattito interno alla professione, ho recentemente avanzato la proposta
di istituire il “Laboratorio a chilometro zero (km 0)”, prendendo lo spunto dal successo di locali per ristorazione, negozi
e altre attività che hanno proposto la formula del “km 0”.
Il Chilometro Zero in economia è un tipo di commercio nel quale i prodotti vengono commercializzati e venduti
nella stessa zona di produzione. La locuzione "a chilometro zero" identifica una politica economica che predilige il
prodotto locale garantito dal produttore nella sua genuinità, in contrapposizione a quello globalizzato (nel nostro caso
consolidato).
Nel caso del laboratorio clinico, il km 0 identifica la minimizzazione delle problematiche legate al trasporto
“esterno” e a grandi distanze, premia la professionalità in tutte le fasi di attività, assicura la possibilità dei
professionisti del laboratorio di entrare a far parte dei gruppi di diagnostica integrata all’interno della struttura e dei
percorsi diagnostico-terapeutici. Va sottolineato come la creazione di questi gruppi, definiti “diagnostic teams” o
“diagnostic management teams”, sia stata proposta per ridurre l’errore diagnostico e migliorare la qualità delle cure
e la sicurezza dei pazienti (10-12)
La Tabella 1 riporta gli elementi fondanti il laboratorio a km 0.

Tabella 1
- Certezza della tracciabilità del percorso richiesta-prelievo-trasporto-arrivo in laboratorio del campione biologico
- Certezza della qualità pre-pre-analitica
- Certezza della determinazione “in house” dell’analisi e/o della corretta selezione di chi la esegue in service e della
comunicazione al paziente
- Certezza della qualità di procedure e processi (accreditamento ISO 15189)
- Certezza della professionalità, dell’accreditamento e della formazione continua del personale
- Certezza della consulenza analitica ed interpretativa di chi esegue l’esame
- Certezza di poter essere parte dei gruppi di diagnostica integrata all’interno dei percorsi clinici
- Certezza di superare il “modello del silo” e l’isolamento del laboratorio dal contesto clinico
- Certezza per il cittadino/paziente di ricevere informazioni su indagini successive e/o percorsi diagnostico-terapeutici nella stessa
sede o in altre strutture qualificate
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Il lavoro del Collega D’Amora a nome del Gruppo di studio SIBioC “Management e innovazione organizzativa
nella Medicina di Laboratorio” (13 ), che descrive l’interessante progetto PHILOTEA merita sicuramente attenzione,
visto che la letteratura sull’utilizzo dei droni in medicina di laboratorio è ancora molto ridotta e presenta numerosi punti
da sviscerare ulteriormente (14-16 ). I lavori presenti nella letteratura, in effetti, presentano le stesse problematiche
nel disegno di studio e nella scarsa rappresentatività dei campioni e tipologia di esami analizzati, descritte in
precedenza anche per gli studi sul trasporto esterno ed interno agli Ospedali.
Ma, ancor di più, oltre a valutare le possibili innovazioni tecnologiche, sarebbe importante riesaminare la
problematica, ed il rapporto fra possibili benefici e sicure limitazioni del consolidamento “estremo” dell’attività
analitica, del modello “hub e spokes” e del ruolo e valore del laboratorio clinico nei processi diagnostico-terapeutici
e nella promozione della qualità e sicurezza per il paziente.
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