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La Medicina di Laboratorio ha un ruolo cruciale nella ricerca di base, applicata e traslazionale, finalizzata
all’identificazione e validazione di nuovi biomarcatori da introdurre nella pratica clinica, con l’obiettivo di ottimizzare il
percorso clinico-assistenziale del paziente, migliorandone l’outcome.
Il trasferimento della conoscenza scientifica “dal laboratorio al letto del paziente” (from bench to bedside) è un
processo complesso ed articolato, che deve essere eseguito nel rispetto dei principi della bioetica. Quest’ultima
rappresenta un aspetto importante ed imprescindibile sia della Medicina Clinica che della Medicina di Laboratorio. In
particolare, la bioetica si fonda su tre principi: rispetto per il paziente e le sue scelte; beneficienza, intesa come l’agire
nel migliore interesse del paziente, massimizzandone i benefici e minimizzandone i danni; giustizia, intesa come
l’obbligo di trattare tutte le persone in modo equo ed imparziale, dando a tutti gli individui l'opportunità di partecipare
alla ricerca.
La notevole evoluzione che ha subito la Medicina di Laboratorio nel corso dei decenni, passando da una visione
“specimen-centered” ad una visione “patient-centered”, ha portato alla definizione di nuovi ruoli e responsabilità per i
professionisti del settore, sollevando anche importanti questioni etiche, per le quali è stata necessaria la stesura ed
emanazione di documenti di consenso, raccomandazioni, linee guida e leggi. Sicuramente la creazione dello standard
ISO15189:2012 "Laboratori medici - Requisiti particolari riguardanti la qualità e la competenza" ha rappresentato una
tappa fondamentale per affermare e riconoscere l’importanza dell’etica nella Medicina di Laboratorio (1). Le Società
Scientifiche hanno avuto e tuttora hanno un ruolo cardine in tal contesto. La American Association for Clinical
Chemistry (AACC) ha definito 15 principi di condotta etica che riguardano tutti gli aspetti della Medicina di Laboratorio,
dalla formazione, alle procedure analitiche, alla ricerca (2). La International Federation of Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine (IFCC) ha recentemente costituito una Task Force sull'Etica (Task Force on Ethics, TF-E) al fine
di promuovere l'educazione e la formazione in tale ambito (3). In particolare, la Task Force ha creato un toolkit per
archiviare i documenti sviluppati in tutto il mondo relativamente alla tematica dell’Etica in Medicina di Laboratorio (4).
Anche SIBioC ha avviato varie iniziative per sensibilizzare i soci a questa importantissima tematica, tra cui
l’inserimento di contributi tematici sulla rivista ufficiale della Società. (5-8). In particolare, in questo fascicolo, è
presente un articolo, in forma di Opinione, redatto da Giuseppe Banfi, (9) in cui l’Autore approfondisce il tema della
bioetica in relazione all’utilizzo di materiale biologico residuo proveniente dai pazienti ricoverati in ospedale o afferenti
ad una struttura ambulatoriale, dopo che sono state espletate tutte le analisi di laboratorio richieste ai fini clinici.
Sicuramente i fluidi biologici residui rappresentano una risorsa preziosa per la ricerca e per svolgere al meglio compiti
essenziali del laboratorio clinico quali la validazione di nuove procedure analitiche e la verifica della qualità analitica
dei dati prodotti, ma il loro utilizzo è possibile solamente dopo previa autorizzazione del Comitato Etico e del paziente,
ed è, pertanto, sempre necessaria l’attivazione di una procedura che, talvolta, può rivelarsi complessa e laboriosa. In
questo interessante articolo, l’Autore descrive in maniera dettagliata le raccomandazioni emanate dalle Società
Scientifiche così come le leggi e le diverse regolamentazioni che trattano e definiscono tale argomento. L’Autore,
inoltre, approfondisce il tema delle biobanche, definite come organizzazioni senza scopo di lucro, regolamentate da
leggi nazionali e/o internazionali, finalizzate alla raccolta, conservazione ed alla distribuzione di materiale biologico
umano e delle informazioni ad esse collegate, nel pieno rispetto dei diritti dei soggetti coinvolti e della dimensione
etico-legale-sociale. Le biobanche, pertanto, rappresentano le strutture che possono garantire la qualità sia dei
campioni che dei dati, nel pieno rispetto dei diritti dei pazienti ed in generale dei soggetti che danno il consenso a
partecipare alla ricerca. Esse devono assicurare la qualità della conservazione dei materiali e delle informazioni,
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garantendo la tracciabilità degli scambi e la protezione della confidenzialità dei dati sensibili dei soggetti, ed aderire
ai principi etici intenzionalmente riconosciuti, quali il consenso libero ed informato.
A chiusura del suo contributo, l’Autore richiama la necessità che le Società scientifiche e professionali del settore
si adoperino per definire regole semplificate che affrontino la problematica della gestione dei campioni residui, al fine
di facilitare procedure ampiamente necessarie allo svolgimento dell’attività di ricerca nel laboratorio clinico, ma anche
di monitoraggio della propria qualità analitica.
Riteniamo che SIBioC possa raccogliere questa sollecitazione e saremo onorati di partecipare a questa iniziativa,
riconoscendone il valore teorico e pratico; ci auguriamo che questo possa avere un riscontro nella nostra pratica
professionale in un prossimo futuro.
Nel contempo, la proposizione di questi temi sulla rivista della Società stimolerà senza dubbio i lettori ad
approfondire il tema della bioetica, al fine di acquisirne i principi ed applicarli in ogni momento della propria attività
lavorativa.
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