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ABSTRACT
Future of laboratory medicine: a Manifesto for laboratory professionals.
In the last decades, the landscape of clinical laboratories has experienced monumental changes due to both technological
developments and new challenges. Laboratory medicine has been strongly influenced by technological developments,
but also by a wide range of other issues such as the healthcare system organization, medical practice and, more recently,
patient empowerment. In the coming decade, many and different trends will intersect, interact, and overlap each other,
and with current laboratory practices. These dramatic innovations make of critical importance for leaders to prepare for a
future with the understanding of possible collisions between linear trends and nonlinear external forces. The aim of the
present paper is to discuss the future of clinical laboratories according to two different approaches: technological and
professional viewpoints. In particular, a revised version of the “ten points manifesto” for the future of laboratory
professionals is described, with a focus on the main drivers and efforts that should be done to demonstrate the added
value and true role of laboratory medicine in modern health care systems. The main goal of the manifesto is to emphasize
the central role and the vital contribution of clinical laboratories and their professionals to improved health care, patient
safety and clinical outcomes.

INTRODUZIONE
Nelle ultime decadi, la medicina di laboratorio ha
vissuto cambiamenti sostanziali e lo scenario nel quale
opera è in continua evoluzione. Oggigiorno, i laboratori
clinici sono parte integrale di tutti i sistemi sanitari
poiché gli esami di laboratorio svolgono un ruolo
sempre maggiore nella medicina moderna, fornendo
informazioni fondamentali per l’identificazione del
rischio, il mantenimento della salute e la prevenzione,
la diagnosi precoce delle malattie, la guida delle terapie
in modo mirato e personalizzato, e facilitando il
monitoraggio e l’ottenimento di esiti clinici favorevoli (1).
Lo sviluppo ed il progressivo utilizzo di tecniche
innovative per la diagnostica molecolare, per l’adozione
di terapie mirate capaci di declinare il concetto di
medicina di precisione, ed ancora la progressiva
implementazione di programmi di screening per
l’identificazione di numerose malattie, hanno contribuito
a rendere la medicina di laboratorio una parte sempre
più importante della moderna medicina e del sistema
sanitario. La diagnosi di numerose malattie infettive e la
valutazione della resistenza agli antibiotici si basano su
indagini in vitro (2), e l’innovazione tecnologica ha

ampliato gli scopi, la qualità e la complessità dei
laboratori clinici determinando sicuri benefici sia per il
processo decisionale clinico che per la salute dei
pazienti e dell’intera comunità. Le analisi di laboratorio
non sono effettuate solamente nei tradizionali laboratori
clinici, ma sempre più in ambiti decentrati come avviene
per analisi al letto del malato (near-patient testing), a
domicilio (home testing), nelle farmacie, nelle
ambulanze ed in contesti di urgenza-emergenza (3,4)
grazie allo sviluppo di tecnologie efficienti per il point-ofcare testing (POCT) che permettono la rapida diagnosi
di molte condizioni cliniche, incluse malattie infettive e
genetiche (5). Tuttavia, l’integrazione degli esami di
laboratorio nei percorsi diagnostico-terapeutici
rappresenta ancora una sfida aperta dato che
l’evidenza di richieste inappropriate, l’interpretazione
scorretta dei risultati e la visione degli esami come puri
“numeri” compromette l’efficacia della disciplina nel
migliorare il trattamento del paziente e gli esiti clinici (6).
Alla fine degli anni ’60, precorrendo la visione
manageriale e la ricerca del profitto che
successivamente si è estesa a tutto il mondo della
medicina, il mondo del laboratorio clinico ha subito
l’aggressione da parte di corporazioni “for-profit” e di
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strategie aggressive per erogare sempre maggiori
volumi e tipologie di esami. Si è così andata creando
una crescente separazione fra laboratorio e clinica, e si
sono sviluppati modelli organizzativi di consolidamento
della fase analitica in “fabbriche” e megastrutture che
hanno come obiettivi la diminuzione del costo per
esame e l’aumento dell’efficienza grazie ad economie di
scala: si è così creata la visione del laboratorio clinico
come mera “commodity”, ossia un bene la cui unica
caratteristica differenziale non è la qualità e l’impatto
sulla gestione della salute, ma il costo (7). Nonostante
l’attuale incredibile sviluppo di tecnologie innovative,
comprese le scienze “omiche” e nuovi biomarcatori,
predire il futuro dei laboratori clinici e dei loro
professionisti rimane un’impresa difficile.
Questo contributo ricapitola e commenta i contenuti
di due articoli recentemente pubblicati sull’argomento,
presentando una versione rivisitata dei 10 punti del
manifesto (8,9) con l’intento di coinvolgere più da vicino
la comunità dei professionisti Italiani in questa
riflessione e nella previsione del futuro della nostra
disciplina.

QUESTIONI FONDAMENTALI SUL FUTURO
DELLA MEDICINA DI LABORATORIO
Alcuni lavori recentemente pubblicati, hanno aperto
un dibattito sul futuro dei laboratori prendendo in
considerazione due diversi aspetti: tecnologico e
professionale. Secondo il punto di vista tecnologico, i
prerequisiti per il futuro SMART (Speed, Metrics,
Automation, Remote Technologies) sono l’automazione,
l’uso di droni per il trasporto dei campioni, l’integrazione
di big-data e la gestione dei dati in tempo reale, nuove
interfacce uomo-macchina, l’uso sempre più esteso di
robots e stampanti 3D, la connettività di dispositivi
(Internet of Things, IoT) e sensori (10). Questa
predizione si basa sulle evidenze relative agli
orientamenti di consolidamento dei laboratori,
all’evoluzione verso reti integrate di cura, all’aumento
del consumismo e di esami di laboratorio richiesti
direttamente dai pazienti (direct-to-consumer testing,
DTC).
Le maggiori perplessità su questo scenario futuribile
derivano da una visione parziale e riduttiva del concetto
di “brain-to-brain loop” per la quale il ruolo dei laboratori
clinici dovrebbe concentrarsi quasi esclusivamente
nella parte centrale del processo (fase intra-analitica) e
quindi nelle decisioni che devono essere assunte in
questa fase ed in quella post-analitica, con scarsa
capacità di influire sulle fasi pre-pre e post-post
analitiche. Secondo questa visione, con l’avvento dei
DCT e dell’effettuazione dei prelievi a domicilio,
l’esecuzione e l’interpretazione degli esami di
laboratorio saranno sempre più frequentemente
effettuati al di fuori dell’ambito specifico della medicina
di laboratorio (10). Se questa fosse la reale aspettativa
per il futuro, è evidente che la medicina di laboratorio
non sarà più una disciplina accademica e professionale,

264

biochimica clinica, 2020, vol. 44, n. 3

OPINIONS

e gli esami di laboratorio saranno richiesti, eseguiti ed
interpretati direttamente dal paziente e/o dai clinici. La
visione del “brain-to-brain loop” quale discende dalla
lettura del lavoro di Greaves et al. (10) , infatti, mette in
risalto la modesta capacità dei professionisti di
laboratorio di intervenire e influire su componenti
fondamentali del ciclo quali l’appropriatezza nella
richiesta e nell’interpretazione/utilizzo dei risultati.
Questa visione, quindi, riflette ed in qualche modo
supporta l’opinione di chi sottostima il valore della
medicina di laboratorio ed il suo ruolo nella moderna
medicina.
Relativamente alla fase pre-pre analitica, Greaves et
al. evidenziano l’attuale enfasi sugli esami richiesti
direttamente dai pazienti (DCT) soprattutto nel caso di
test genetici e sulla generale tendenza verso un
“consumismo” per gli esami di laboratorio (10). Tuttavia,
mentre il tradizionale modello clinico-centrico della
richiesta degli esami e dell’interpretazione dei risultati si
sta trasformando per “liberalizzare” la richiesta di esami
senza l’intervento del clinico, deve essere posta
crescente attenzione ai potenziali rischi che questo
modello può comportare sulla sicurezza dei pazienti.
L’uso eccessivo degli esami di laboratorio, infatti, può
tradursi in trattamenti eccessivi (diagnosi e terapie
eccessive) con conseguenti potenziali rischi per il
paziente. Un modello recentemente introdotto, il
cosiddetto “modello ibrido di analisi laboratorio” (11)
vuole salvaguardare la centralità sia del paziente che
del clinico, perchè facilita l’accesso ad esami per il
paziente, ma è il clinico (che può essere il medico di
famiglia del paziente, un medico messo a disposizione
dal laboratorio o un professionista di laboratorio) che
richiede l’esame e invia i risultati agli utilizzatori (sia al
paziente che al medico). I potenziali benefici che
derivano dal modello ibrido sono la maggiore
accessibilità agli esami di laboratorio da parte dei
pazienti, soprattutto quando l’esame non è rimborsato
dalle assicurazioni e/o il paziente non ha un proprio
medico o non intende autorizzare il medico alla richiesta
dello specifico esame (ad esempio, test di gravidanza,
HIV o un test genetico). Nel contempo, si evitano i rischi
correlati all’auto-interpretazione dei risultati, si preclude
la sottostima della qualità dei servizi di laboratorio e non
si compromette la continuità delle cure. In accordo a
questo modello innovativo, al laboratorio clinico viene
richiesta una efficace collaborazione sia nel migliorare
l’appropriatezza della richiesta che nell’interpretazione
dei risultati (12-14) coinvolgendo quindi direttamente i
professionisti di laboratorio nella gestione e cura dei
pazienti. Questa strategia dovrebbe a sua volta
produrre strumenti efficaci per confutare le attuali
critiche relative al problema dell’ inappropriatezza nella
richiesta di esami ed utilizzo delle risposte, favorendo
una cultura di utilizzo razionale delle informazioni di
laboratorio.

16-20 Plebani_esempio 25/08/2020 15:28 Pagina 265

OPINIONI

OPINIONS

IL PUNTO DI VISTA DEL PROFESSIONISTA

IL NUOVO MANIFESTO

Il punto di vista del professionista mette in evidenza
la necessità di una migliore integrazione degli esami di
laboratorio nei percorsi di diagnosi e cura, che è l’unica
strategia possibile per garantire che la medicina di
laboratorio e i professionisti abbiano la giusta
valorizzazione e visibilità, e che siano garantiti la qualità
e la sicurezza del paziente. Questa visione si basa su
una rivalutazione dei principi fondamentali del “brain-tobrain loop” (15) e sul riconoscimento fondamentale della
necessità di assicurare stretta ed efficace interconnessione e inter-relazione tra le differenti fasi del
ciclo che descrive l’attività di richiesta ed interpretazione
degli esami di laboratorio promuovendo quindi un
efficace coinvolgimento del laboratorio clinico (16). Gli
autori del manifesto, che descrivono dieci punti a cui
dovrebbero aderire i professionisti di laboratorio ora ed
in futuro, focalizzano l’importanza dei professionisti del
laboratorio clinico in un contesto di collaborazione
efficace con i clinici per raggiungere gli obiettivi ottimali
nel mantenimento della salute e della qualità delle cure
(8,9). Il tema centrale del manifesto è la cooperazione e
l’ottimizzazione del flusso operativo, il brain-to-brainloop descritto per la prima volta da Lundberg nel 1981,
che deve essere adottato dai clinici così come dagli
esperti della medicina di laboratorio (17). L’elenco di
dieci punti è riportato nella Tabella 1 (8,9).

Come sottolineato da Miller e Plebani in una Lettera
all’Editore che commenta i dieci punti del Manifesto,
l’armonizzazione e la standardizzazione dei processi di
laboratorio sono essenziali per ottenere servizi di
laboratorio di elevata qualità e dovrebbero quindi essere
un pre-requisito per ogni ulteriore strategia adottata per
promuovere il valore della medicina di laboratorio (18).
Il nuovo manifesto contiene perciò una rivisitazione dei
10 punti (Tabella 2), che sono illustrati qui di seguito.

Tabella 1
Professionisti di laboratorio: cosa dovrebbe essere fatto ora ed
in futuro (14,15)
1. Trasformare i risultati in informazioni cliniche
2. Collaborare alla riduzione degli errori diagnostici

Tabella 2
I 10 punti del nuovo manifesto
1. Promuovere l’accuratezza e la confrontabilità delle
informazioni di laboratorio attraverso programmi di
armonizzazione e standardizzazione
2. Trasformare i risultati in informazioni
3. Sviluppare un’affidabile attività di consulenza
4. Facilitare un più efficiente lavoro di squadra e promuovere
un attivo coinvolgimento nei gruppi multidisciplinari
5. Collaborare alla riduzione degli errori diagnostici
6. Consolidare in un unico referto i risultati di tutte le sub
discipline del laboratorio e della diagnostica per immagini
7. Promuovere lo sviluppo di nuovi modelli di rimborso basati
sul valore delle informazioni di laboratorio
8. Promuovere l’innovazione nell’insegnamento della medicina
di laboratorio
9. Sviluppare e valorizzare tutte le attività professionali
10. Promuovere lo sviluppo e la visibilità della professione
(medicina di laboratorio)

3. Sviluppare un’ affidabile consulenza della medicina di
laboratorio
4. Consolidare in un unico referto i risultati di tutte le subdiscipline del laboratorio e della diagnostica per immagini
5. Definire affidabili intervalli di riferimento e livelli decisionali
6. Collaborare per lo svolgimento di più efficienti lavori di
squadra ed essere attivamente coinvolti in gruppi
multidisciplinari
7. Promuovere la trasformazione da modelli di rimborso basati
sui volumi a quelli basati sul valore clinico
8. Migliorare ed aggiornare le modalità di insegnamento della
medicina di laboratorio
9. Non trascurare lo sviluppo di competenze amministrative e
di altre attività
10. Promuovere il valore della professione

1. Promuovere l’accuratezza e la confrontabilità delle informazioni di laboratorio attraverso
programmi di armonizzazione e
standardizzazione
La chiave fondamentale per evitare equivoci ed
interpretazioni errate dei risultati degli esami di
laboratorio, oltre al miglioramento della qualità analitica,
è l’armonizzazione delle componenti preanalitiche quali
la preparazione del paziente, la richiesta dell’esame ed
il prelievo del campione come pure le componenti postanalitiche quali le unità di misura, gli intervalli di
riferimento ed i commenti interpretativi che
accompagnano i risultati. L’armonizzazione dei risultati
è di per sé una criticità molto importante per la
realizzazione di numerosi punti del manifesto (19-21).
Quindi la prima e più importante attività dei
professionisti di laboratorio dovrebbe promuovere la
confrontabilità delle informazioni prodotte dallo stesso
laboratorio nel tempo (risultati seriali) e quelle tra
differenti laboratori. L’accuratezza e l’intercambiabilità
(confrontabilità) delle informazioni di laboratorio sono il
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prerequisito fondamentale per assicurare l’ attendibilità
della cartella clinica elettronica, la possibilità di adottane
sistemi esperti, sistemi di apprendimento automatico
(“machine learning”) ed intelligenza artificiale per
migliorare la richiesta degli esami e l’interpretazione dei
risultati. L’armonizzazione dell’informazione di
laboratorio diventa pertanto il primo punto del nuovo
manifesto perché condiziona tutti i successivi.

2. Trasformare i risultati in informazioni cliniche
Il secondo punto mette in evidenza la necessità di
considerare gli esami di laboratorio parte dei percorsi
diagnostici e terapeutici, sottolineando come solamente
una appropriata richiesta ed interpretazione in
associazione all’accuratezza analitica, possano
garantire benefici per il paziente ed esiti valorizzabili
sotto il profilo clinico ed economico. Nella fase postanalitica, dovrebbero essere intrapresi ulteriori sforzi
per garantire corrette unità di misura, adeguati intervalli
di riferimento/livelli decisionali e corretti commenti
interpretativi (19). Solamente in questo modo i risultati
analitici potranno diventare informazioni di laboratorio
da usare nei percorsi diagnostico-terapeutici (6,22).

3. Sviluppare una affidabile attività di consulenza
Il terzo punto, è strettamente connesso ai punti
precedenti poiché l’obiettivo è assicurare valide
informazioni di laboratorio per la diagnosi ed il
trattamento del paziente. L’attività di consulenza - che
trova miglior definizione nel termine anglosassone di
stewardship - può essere riassunta nella capacità di
fornire indicazioni basate sulle evidenze e supporti
decisionali ai medici e professionisti della salute che
richiedono ed interpretano i risultati di laboratorio
(23,24). Le evidenze correnti sottolineano l’inaccettabile
alto tasso di errori diagnostici causati da errori nella
richiesta dell’esame e nell’interpretazione dei risultati
come pure la scarsa confidenza dei clinici
nell’interpretazione di esami di laboratorio complessi
(quali esami di coagulazione, di autoimmunità, di
allergologia) (25). Il contributo dei professionisti di
laboratorio può quindi migliorare la comprensione dei
test di laboratorio anche nelle aree diagnostiche più
complesse, come riportato in Tabella 3.
Tabella 3
Consulenza di laboratorio: principali aree di intervento
1. Richiesta di esami (esami richiesti in maniera inappropriata)
2. Interpretazione dei risultati (errata interpretazione di
risultati)
3. Utilizzo dei dati di laboratorio (inadeguata capacità di
comprendere il reale valore dell’informazione e mancate
azioni sulla base dei risultati)
4. Efficienza/efficacia dei servizi di laboratorio (evitare i costi
non necessari)
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4. Facilitare un più efficiente lavoro di squadra
e promuovere un attivo coinvolgimento nei
gruppi multidisciplinari
Il quarto punto riguarda la promozione della attività
della medicina di laboratorio nei gruppi multidisciplinari.
Evidenze sempre più numerose dimostrano che la cura
del paziente necessita della gestione da parte di gruppi
multidisciplinari per consentire una visione olistica del
paziente e della sua condizione di salute (26).
L’organizzazione dei laboratori clinici si è andata
sempre più orientando verso modelli di consolidamento,
talora con creazione di strutture enormi ed altamente
automatizzate, frequentemente separate dagli ospedali
e dai pazienti. La struttura organizzativa di questi nuovi
servizi di laboratorio è sempre più simile ad un “silo” del
tutto analogabile a strutture industriali e con scarsa
attenzione ai percorsi clinici ed ai reali bisogni dei
pazienti (27). I servizi di laboratorio dovrebbero da
subito essere riorganizzati secondo una visione
centrata sul paziente, dove la sostenibilità economica e
la ricerca di esiti clinici devono integrarsi. I professionisti
di laboratorio dovrebbero essere maggiormente
coinvolti in gruppi multidisciplinari all’interno dei quali
possano fornire le competenze e l’esperienza
necessaria allo sviluppo di percorsi di cura più efficienti
ed efficaci (22). Porter et al. hanno da tempo sostenuto
la necessità di una progressiva transizione dal modello
“silo” a sistemi di medicina clinica più integrati e centrati
sul paziente (ad esempio con una maggiore attenzione
ai percorsi dei pazienti) sottolineando la necessità di
aggiungere valore nella cura del paziente, dove il
termine valore va definito come “esiti di salute per
dollaro speso” (28). In modo coerente con questo
approccio innovativo, il valore di un esame di laboratorio
dovrebbe essere valutato non solo sulla base delle sue
caratteristiche di prestazioni analitiche e diagnostiche
ma dal suo reale impatto sulla gestione del paziente,
poiché la reale valutazione della qualità dell’esame
avviene valutando se e come modifica gli esiti clinici
(29). Per attuare questo cambiamento, è necessario
che i professionisti di laboratorio ricevano
un’appropriata formazione ed educazione che consenta
loro di partecipare all’attività di gruppi multidisciplinari,
come previsto nell’obiettivo numero 1 del documento
emanato da parte del National Academies of Sciences,
Engineering and Medicine (26).

5. Collaborare alla riduzione degli errori
diagnostici
Il quinto punto è strettamente legato al precedente.
Dati statistici affidabili, infatti, dimostrano che gli errori
diagnostici sono spesso causati dalla mancanza di
guida e consulenza per il clinico da parte del personale
di laboratorio nella richiesta “dell’esame giusto al
momento giusto, con le modalità di prelievo giuste”
come pure “nella corretta interpretazione dei dati di
laboratorio al momento giusto”. Il miglioramento della
qualità delle cure può quindi essere attuato da un
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efficiente lavoro di squadra tra clinici e professionisti di
laboratorio (26). In quanto membri di “gruppi diagnostici
multidisciplinari” (DMTS Diagnostic Managemernt
Teams), i laboratoristi dovrebbero partecipare a tutte le
fasi del processo di richiesta ed interpretazione degli
esami di laboratorio. I gruppi multidisciplinari, infatti,
sono costituiti da laboratoristi e clinici con lo scopo di
assicurare una appropriata richiesta ed un idoneo
utilizzo degli esami di laboratorio, a garanzia che il
clinico “richieda l’esame giusto al momento giusto al
giusto paziente nelle modalità giuste”.

6. Consolidare in un unico referto i risultati di
tutte le sub-discipline del laboratorio e della
diagnostica per immagini
L’integrazione dei dati ottenuti da differenti subdiscipline (quali biochimica clinica, ematologia,
coagulazione, diagnostica molecolare, microbiologia)
rappresenta un passaggio fondamentale per migliorare
la qualità delle informazioni di laboratorio fornendo un
unico, coordinato e chiaro referto, che sia idoneo a
migliorare le decisioni cliniche e la gestione del
paziente. Recentemente, la necessità di un approccio
integrato nella gestione degli esami diagnostici ha
portato alla proposta dei cosiddetti “servizi di patologia
e medicina di laboratorio (PALM)” (2). L’organizzazione
e la struttura integrata di tali servizi tengono in
considerazione il complesso gruppo di sub-discipline
mediche che coprono tutti i test diagnostici necessari a
supportare l’attuale e moderna cura della salute. Inoltre,
poiché i professionisti di laboratorio ed i radiologi
condividono una storia simile ed un destino comune, è
stato ipotizzato che le loro specialità vengano unite per
creare una singola entità denominata “informazione
specialistica”, la cui responsabilità non è limitata ad
estrarre informazioni cliniche dai dati di laboratorio e da
quelli strumentali, ma anche a gestire le informazioni
ottenute utilizzando l’intelligenza artificiale nel contesto
clinico del paziente (30). L’uso di approcci diagnostici
integrati che combinino analisi d’immagine, test di
diagnostica molecolare, insieme all’uso crescente
dell’intelligenza artificiale e di altre tecnologie, è già
considerato un preciso obiettivo della medicina di
laboratorio (31). Nel passato, la medicina di laboratorio
ha prodotto numerosissime informazioni e dati su varie
condizioni di salute senza peraltro attuare chiare
strategie per valorizzare questi dati. L’attuale sviluppo di
tecniche di intelligenza artificiale può colmare questa
lacuna e dare supporto alla medicina di precisione. E’
ormai tempo di sviluppare una robusta infrastruttura
informatica e digitale che sia capace di sviluppare,
nell’ambito clinico e nei percorsi decisionali, algoritmi
basati su regole e sull’ apprendimento automatico.
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7. Promuovere lo sviluppo di nuovi modelli di
rimborso basati sul valore delle informazioni
di laboratorio
I meccanismi di finanziamento e di rimborso delle
prestazioni della medicina di laboratorio hanno
rappresentato e tuttora rappresentano un elemento
cruciale per governi ed amministratori. In passato,
veniva effettuata come unica valutazione economica il
semplice conteggio del costo per esame e molti
laboratori disponevano di una stima ragionevole di tale
dato, ma pochi laboratori dispongono tuttora dei costi
generali derivanti dalla gestione clinica attraverso la
valutazione del costo per paziente e della sua relazione
con gli esiti clinici. I soli dati del costo per esame non
possono essere considerati un reale indicatore poiché
invece di identificare un esito, dimostrano solo i costi
derivanti dalla produzione di un risultato. Per ottenere
una miglior conoscenza del valore reale di un servizio di
laboratorio dovrebbe essere effettuata una valutazione
economica più complessa e completa che includa i
costi-beneficio, i costi-efficacia e i reali vantaggi clinici
dal momento che lo scopo ultimo degli esami di
laboratorio è promuovere una azione sul paziente e la
conseguente analisi degli esiti (22). Questa evidenza
dovrebbe ulteriormente incoraggiare l’evoluzione dei
servizi di medicina di laboratorio verso modelli basati sul
valore piuttosto che sui meri costi di produzione (19). In
generale, i sistemi sanitari stanno evolvendo da un
modello costruito sul rimborso in base ai volumi del
servizio ad un modello di pagamento cumulativo
orientato al rimborso comprensivo di tutte le variabili di
costo che entrano a far parte dei percorsi diagnostici e
terapeutici. Per pazienti in regime di ricovero, questo è
avvenuto da tempo con l’introduzione del sistema
“diagnosis related group” (DRG) (32). Anche per i
pazienti ambulatoriali lo scenario sta evolvendo da un
modello basato sui volumi e sul costo per esame in un
sistema sempre più focalizzato sull’efficacia e sul valore
dell’informazione di laboratorio. Questo cambiamento, a
sua volta, dovrebbe rivoluzionare l’organizzazione dei
servizi di laboratorio andando a valorizzare il valore
dell’informazione di laboratorio nei percorsi clinici e
l’impatto sugli esiti per il paziente piuttosto che i volumi
ed i costi per esame (22).

8. Promuovere l’innovazione nell’insegnamento della medicina di laboratorio
Lo scenario in evoluzione della sanità e della
medicina di laboratorio, associati al notevole
miglioramento delle conoscenze delle basi molecolari e
della fisiopatologia delle condizioni morbose, oltre che
allo sviluppo di tecniche innovative e sempre più
sofisticate, deve portare ad una sostanziale innovazione
nell’insegnamento della medicina di laboratorio sia nel
percorso di laurea in medicina, biologia e lauree affini
(33) che delle specialità e dei corsi di laurea
professionalizzanti per tecnici di laboratorio (34). I futuri
professionisti di laboratorio devono sviluppare nuove
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competenze e capacità che li rendano in grado di
affrontare le sfide di un panorama sanitario in grande
evoluzione.

9. Sviluppare e valorizzare tutte le attività
professionali
I professionisti di laboratorio non hanno solo il
compito di analizzare in maniera efficiente ed accurata i
campioni biologici, ma sono ormai coinvolti in numerose
attività amministrative che vanno oltre l’ottimizzazione
del repertorio di analisi, l’eliminazione di indagini
diagnostiche obsolete o ridondanti, l’adeguata
educazione
e
formazione
del
personale,
l’amministrazione delle risorse umane ed economiche,
la gestione del budget e l’introduzione di nuove
tecnologie (8, 9, 35). La maggior parte di queste attività
richiedono esperienza clinica, ed adeguata formazione
scientifica/metodologica, mentre sono necessarie
competenze amministrative e gestionali per lo
svolgimento di altre attività.

10. Promuovere lo sviluppo e la visibilità della
professione (medicina di laboratorio)
I professionisti di laboratorio e le loro società
scientifiche devono superare l’attuale “invisibilità” per
promuovere una maggior visibilità generale e pubblica
che sia in grado di supportare la sostanziale evoluzione
del ruolo dei professionisti di laboratorio nella sanità. I
pazienti finora sono stati abituati a ricevere risultati di
esami di laboratorio che hanno ricadute importanti sulla
loro salute, ma non vedono né parlano con i
professionisti responsabili dell’esecuzione di questi
esami. I professionisti di laboratorio e le loro
associazioni, quindi, devono saper evidenziare
maggiormente la centralità del loro contributo all’interno
di una disciplina clinica che è realmente capace di
migliorare la qualità delle cure e promuovere il
mantenimento della salute (36): dovrebbero essere visti
non solo come “coloro che eseguono esami”, ma in
senso più ampio e globale all’interno del sistema di
diagnosi e cura. Questo concetto è sottolineato
dall’affermazione “Noi non siamo solo produttori di dati,
da sottoporre sempre più numerosi ai nostri colleghi
clinici. Noi gestiamo le informazioni e costruiamo
conoscenza. Noi siamo apripista e consulenti. Noi
costruiamo processi e sistemi. Noi siamo guardiani della
qualità. Noi siamo uomini d’affari e dirigenti. Noi siamo
leader nei gruppi e membri del gruppo. Noi siamo
educatori e consulenti. Noi siamo “difensori dei pazienti”
(37). Queste affermazioni evidenziano le numerose
responsabilità dei professionisti di laboratorio il cui
lavoro è diventato di recente sempre più complesso. E’
fondamentale promuovere il valore della professione
rendendo sempre più visibile ai pazienti, ai clinici e a
tutte le persone interessate, il ruolo degli esami di
laboratorio nel moderno sistema sanitario.
Recentemente, una lettura intelligente del
“manifesto” ha portato ad una critica che è sintetizzata
nella “mancanza dell’occhio del golfista”, ossia la
268
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capacità di vedere nitidamente e contemporaneamente
vicino e lontano (38). In realtà, questa critica sembra
evidenziare
una
sottostima,
nel
manifesto,
dell’importanza
del
cambiamento
dovuto
all’introduzione sempre maggiore delle tecnologie
digitali applicate alla sanità. Pur condividendo il ruolo
delle tecnologie digitali, dell’utilizzo sempre maggiore di
sensori e dispositivi indossabili (wearable devices), si
ritiene che nei 10 punti del manifesto siano presenti tutti
gli elementi per affrontare questa ulteriore sfida che,
sinteticamente, si declina nella capacità di gestire,
integrare e comunicare l’informazione di laboratorio a
tutti i portatori di interesse (medici, pazienti e cittadini).

CONCLUSIONI
E tempo di fare un passo avanti verso una nuova
visione del futuro della medicina di laboratorio tenendo
in considerazione sia gli sviluppi tecnologici che
l’evoluzione del ruolo dei professionisti nel moderno
sistema sanitario. E’ molto importante incoraggiare la
formazione di una nuova generazione di professionisti
di laboratorio e di figure di riferimento capaci di integrare
specifiche competenze tecnico-scientifiche ed
amministrative con una più ampia visione del sistema di
cura che si focalizzi soprattutto sui pazienti e sui loro
bisogni di salute.
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