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L’importante contributo dei Gruppi di Studio SIBioC nell’ambito del percorso di
promozione del ruolo della Medicina di Laboratorio
Giovanni Palladini, Martina Montagnana
Coordinatori della Divisione Scientifica della Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica (SIBioC)

Questo fascicolo di Biochimica Clinica, nel quale sono inclusi ben quattro contributi frutto del lavoro di Gruppi di
lavoro societari (GdS), è testimonianza della vivace attività formativa e scientifica della nostra Società.
Attuare interventi finalizzati all’educazione dei soci, in primis mediante stesura, pubblicazione e divulgazione di
documenti in grado di guidare l’attività quotidiana del professionista della Medicina di Laboratorio, è uno degli obiettivi
prioritari della Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica (SIBioC), fin dalle sue origini.
Coerentemente con questa mission, uno dei principali e specifici compiti dei GdS societari ed inter-societari che
afferiscono alla Divisione Scientifica, è proprio “l’emissione e la divulgazione di documenti di consenso” (1).
In questo contesto, assume particolare rilievo il contributo di Rampoldi E, et al., pubblicato in questo numero di
Biochimica Clinica (2), che rappresenta un aggiornamento del documento “Raccomandazioni per l’implementazione e
la gestione del POCT” pubblicato nel 2011 dal GdS Point of Care Testing (POCT) (3). Il nuovo documento integra il
precedente e fornisce indicazioni attuali su connettività, formazione e gestione del rischio clinico, aspetti essenziali per
un approccio complessivo alla gestione della rete dei POCT. Viene inoltre dato ampio risalto a tutte le attività svolte
nella pratica quotidiana, e che rientrano nel sistema di assicurazione della qualità conforme a documenti riconosciuti a
livello internazionale, al fine di garantire l’affidabilità dei risultati ottenuti utilizzando sistemi POCT.
Nell’ambito del percorso di standardizzazione ed armonizzazione nel quale i soci SIBioC sono attivamente coinvolti
sia in ambito nazionale che internazionale, e che deve riguardare tutte le fasi che compongono l’intero processo relativo
agli esami di laboratorio (4), la qualità delle attività della fase pre-analitica, tra le quali la corretta raccolta del campione,
è un presupposto indispensabile per arrivare a fornire al clinico un’informazione realmente utile (5).
In linea con questo obiettivo, il GdS inter-societario ed inter-disciplinare SIBioC-SIPMeL “Diabete Mellito” ed il GdS
SIBioC “Variabilità Extra-Analitica del dato di laboratorio” presentano in questo numero di Biochimica Clinica i risultati
di un’indagine conoscitiva, volta a verificare la conoscenza e l’impatto nei laboratori italiani (6), a distanza di alcuni
anni dall’emanazione, delle indicazioni sulla fase pre-analitica della determinazione della glicemia (7). Ciò che si
evince dall’analisi dei questionari, come sottolineato da Terreni A, et al., è che pur dimostrando i professionisti di avere
una conoscenza dei documenti diffusi da SIBioC, esiste un’oggettiva difficoltà nel trasferimento delle evidenze
scientifiche nella pratica quotidiana di alcune realtà operative. I due GdS si prefiggono quindi, come obiettivo per i
prossimi anni, di favorire l’implementazione delle raccomandazioni, continuando a lavorare in sinergia con le principali
società cliniche e cercando anche di creare rapporti con altri portatori di interesse (stakeholders), onde consentire una
più capillare applicazione delle indicazioni per una corretta determinazione della glicemia.
Un ulteriore esempio di proficua collaborazione e dialogo costruttivo tra specialisti della Medicina di Laboratorio e
specialisti clinici, finalizzato alla stesura di algoritmi diagnostici e di monitoraggio utili nella pratica clinica routinaria, è
il contributo del Gruppo Interdisciplinare Laboratorio e Clinica dell’Apparato Urinario (GIAU), nel quale confluiscono
decine di specialisti di laboratorio e clinici di diverse società scientifiche [SIBioC, Società Italiana di Patologia Clinica
e Medicina di Laboratorio (SIPMeL), Associazione Microbiologi Clinici Italiani (AMCLI), Società Italiana di Nefrologia
(SIN)]. Nel lavoro pubblicato in questo numero della rivista sono descritti i risultati di un questionario conoscitivo
finalizzato a verificare i cambiamenti avvenuti nel corso degli anni nell’approccio all’esame chimico-fisico e
microscopico delle urine (ECMU), e valutare il livello di conoscenza e applicazione delle raccomandazioni disponibili
(8). I risultati del questionario, realizzato dopo la pubblicazione delle linee guida delle fasi pre-, analitica e postanalitica sulla nostra rivista (9-11), hanno evidenziato un notevole progresso rispetto al passato in alcuni ambiti
dell’ECMU, mentre per altri si osservano spazi di miglioramento. L’ECMU, se richiesto in modo appropriato e
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integrando le informazioni ottenute con gli altri strumenti a disposizione del clinico, è infatti uno strumento essenziale
per una corretta diagnosi delle malattie dell’apparato urinario. Questo contributo è pertanto espressione del ruolo
della nostra Società Scientifica, attraverso il prezioso lavoro dei gruppi operativi, nell’ottimizzare l’uso degli esami di
laboratorio e delle informazioni fornite al clinico. L’appropriatezza prescrittiva rappresenta una costante sfida in tutti
gli ambiti della medicina, e l’obiettivo di perseguire l’appropriatezza può essere raggiunto soltanto mediante
attuazione di una ampia strategia, che preveda anche il coinvolgimento dei clinici nei gruppi di studio.
Questo numero di Biochimica Clinica è infine arricchito da un interessante contributo del Gruppo “Young
Scientists” (12), i cui contenuti sono stati in parte trattati nella sessione “Young Scientists” dell’edizione virtuale del
52° Congresso Nazionale SIBioC 2020, dedicata all’importanza della gestione della comunicazione scientificosanitaria mediante “social media”, in particolare durante la pandemia da SARS-CoV-2. Come sottolineato nel lavoro
di D’Argenio et al., per garantire l’affidabilità dell’informazione medica sono necessari siti certificati, nei quali le
informazioni scientifiche siano verificate da esperti. Una testimonianza di quanto affermato è rappresentata da
LabTestsOnline (LTO), promosso dall’American Association of Clinical Chemistry (AACC) e tradotto in italiano con il
contributo di SIBioC. Il sito, messo a disposizione sia dei professionisti che dei cittadini, ha raggiunto negli ultimi tempi
un successo di accessi davvero ragguardevole fornendo informazioni sanitarie del tutto affidabili (13).
Il contributo del gruppo “Young Scientists” è anche testimonianza di quanto la nostra Società Scientifica si stia
sempre più arricchendo della partecipazione di validi giovani professionisti della Medicina di Laboratorio, in grado di
mettere in atto un approccio alla disciplina innovativo e dinamico.
Siamo convinti che la lettura di questi contributi e l’applicazione nella pratica quotidiana delle indicazioni fornite,
porterà un deciso miglioramento alla armonizzazione e alla qualità della Medicina di Laboratorio in Italia.
Come Coordinatori della Divisione Scientifica, e in linea con quanto auspicato dal Consiglio Direttivo della
Società, ci auguriamo che l’impegno profuso dai GdS al servizio dei nostri Soci e di tutta la Medicina di Laboratorio
continui nel tempo e, auspicabilmente, si potenzi nei prossimi anni.

BIBLIOGRAFIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Regolamento SIBioC. https://sibioc.it/regolamento/ (ultimo accesso: giugno 2021).
Rampoldi E, Patrucco G, Casati M, et al, per il Gruppo di Studio Point of Care Testing (POCT). Principi per l’implementazione
e la gestione del point-of-care-testing (poct): indicazioni essenziali. Biochim clin 2021;45:312-26.
Di Serio F, Trenti T, Carraro P, per il Gruppo di Studio SIBioC “Point-of-care testing. Raccomandazioni per l'implementazione
e la gestione del "point-of-care testing" (POCT). Biochim Clin 2011;35:242-52.
Plebani M. Harmonization in laboratory medicine: requests, samples, measurements and reports. Crit Rev Clin Lab Sci
2016;53:184-96.
Lippi G, Becan-McBride K, Behúlová D, et al. Preanalytical quality improvement: in quality we trust. Clin Chem Lab Med
2013;51:229-41.
Terreni A, Carta M, Giavarina D, et al, per il Gruppo di Studio intersocietario SIBioC-SIPMeL “Diabete Mellito” e per il Gruppo
di Studio SIBioC Variabilità Extra-Analitica del dato di laboratorio. Adesione alle raccomandazioni dei gruppi di studio SIBioCSIPMeL (Società Italiana di Patologia Clinica e Medicina di Laboratorio) e SID (Società Italiana di Diabetologia) sulla fase
preanalitica per la determinazione della glicemia: ancora margini di miglioramento. Risultati di una indagine conoscitiva
nazionale. Biochim Clin 2021;45:248-55.
Bonetti G, Carta M, Lapolla A, et al. Raccomandazioni per l’ottimizzazione della fase pre-analitica per una corretta
determinazione della glicemia in ambito diabetologico. Biochim Clin 2018;42:263-5.
Ravasio R, Burgio MA, Balboni F, et al. Questionario conoscitivo sull'Esame Chimico Morfologico delle Urine in Italia a cura
del Gruppo Interdisciplinare Laboratorio e Clinica dell’Apparato Urinario. Biochim Clin 2021;45:256-66.
Manoni F, Caleffi A, Gessoni G, et al. L’esame delle urine chimico morfologico e colturale: proposta di linee guida per una
procedura standardizzata della fase preanalitica. Biochim Clin 2011;35:131-9.
Manoni F, Gessoni G, Fogazzi GB, et al. Esame Fisico, Chimico e Morfologico delle Urine: proposta di linee guida per la fase
analitica del Gruppo Intersocietario Analisi delle Urine (GIAU). Biochim Clin 2016;4:353-82.
Manoni F, Gessoni G, Fogazzi GB, et al. Esame fisico, chimico e morfologico delle urine: raccomandazioni per la fase
postanalitica del Gruppo Interdisciplinare Laboratorio e Clinica Apparato Urinario (GIAU). Biochim Clin 2020:44:86-99.
D’Argenio V, Iorio E, Tomaiuolo R, et al. Comunicare nell’infosfera: sfide e opportunità per la Medicina di Laboratorio. Biochim
Clin 2021;45:290-8.
Messeri G, Berardi M, Biancalani F. Lab Tests Online Italia. Attività del 2020. Biochim Clin 2021:45:100.

biochimica clinica, 2021, vol. 45 n. 3

227

