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ABSTRACT

Expenditure control in clinical laboratories: from urgent cuts to creation of models to save costs based on
the improvement of patient outcome. The pressure for expenditure containment and the progressive reduction in
available healthcare resources has led to abrupt cuts in hospital budgets, generating, in turn, downsized operations
in the provision of medical services, including laboratory ones. These short term strategies are oriented by policy
maker and health care manager purposes often neglecting appropriateness, effectiveness, quality improvement and,
ultimately, impact on patient outcome. With the objective to reduce costs, diagnostic products are evaluated by the
key criterion of ‘cost-per-test’, like buying household consumables, e.g. soaps, towels, etc. In this way, healthcare
managers aim to downsize expenditures very quickly, with the assumption of no apparent negative impact on patient
outcome. There is a need to introduce new rules, criteria and indicators to favor a quality-oriented selection. Industry
competitors on the market should present not only a project specifically tailored to the laboratory organization, but
also a well-structured strategic plan. This would facilitate laboratory professionals in evaluating the industry ability to
share goals, responsibilities and management with a clinical laboratory organization, ensuring the best efficiency,
effectiveness and cost savings. Of course, this should happen with a contemporaneous improvement in the expertise
of clinical laboratory professionals.

PREMESSA

“Better care and lower costs” non è solo uno slogan
che sta accompagnando oltreoceano il dibattito
sull’erogazione di salute pubblica, ma rappresenta l’idea
di ridisegnare le responsabilità dell’organizzazione
sanitaria e raggiungere l’obiettivo creando valore per il
paziente (1). Il valore in sanità è definito come “livello di
salute raggiunto per dollaro (euro o altra valuta) speso”
(2); questa definizione si traduce nella costante ricerca
del miglioramento degli “outcome”, cioè degli esiti, o, se
si preferisce, dello stato di salute, perché generatori di
risparmio economico. Secondo una famosa scuola di
pensiero economico (Hardvard Business School,
Boston, USA), il raggiungimento, il mantenimento e il
miglioramento delle condizioni di salute rappresentano il
vantaggio competitivo, cioè il valore che un’azienda
sanitaria deve erogare, permettendo l’ottimizzazione
delle risorse e i risparmi di spesa.
La pressione finanziaria sui costi sanitari, esacerbata
dalla recessione globale, ha inserito il problema della

“sostenibilità” dei sistemi sanitari al primo posto
nell’agenda dei governi di gran parte del mondo (3).
Nondimeno, i costi aumentano costantemente per
l’aumento di domanda di salute, che a sua volta nasce
dai progressi della ricerca di base che hanno portato allo
sviluppo di tecnologie sofisticate, e dall’aumento delle
aspettative di vita (invecchiamento della popolazione).
Tuttavia, come ben evidenziato in un recente libro
dedicato all’analisi comparativa di diversi sistemi sanitari
europei, se non vi fosse remunerazione dell’innovazione
tecnologica, essa non avrebbe luogo (4). Gli autori
ammoniscono il lettore a diffidare dei luoghi comuni sulle
cause di aumento dei costi della sanità: pur essendo
vero quanto poco prima esposto, la crescita della spesa
sanitaria nasconde dinamiche scarsamente correlate al
prezzo dell’innovazione tecnologica, tra le quali spiccano
l’uso discrezionale dei fondi, l’allocazione incerta delle
risorse e l’opacità dei criteri di spesa (4).
Nel nostro Paese e anche in molte altre realtà
continentali, la ridotta disponibilità di risorse ha generato
strategie di contenimento e riduzione della spesa a breve
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e brevissimo termine attraverso tagli ai budget delle
aziende sanitarie, con l’obbligo di chiudere in pareggio
bilanci decurtati acriticamente a priori, e il
ridimensionamento di settori, come ad esempio la
medicina dei servizi e, più in particolare, l’area della
diagnostica di laboratorio. Purtroppo, quasi nulla è stata
finora l’attenzione sulla possibile eliminazione di attività
sanitarie che non migliorano l’“outcome” del paziente e
che quindi rappresentano fonti di spesa inutile;
analogamente, insufficienti sono stati anche i tentativi di
abbattere i ritardi che si accumulano nel percorso
assistenziale del paziente e che peggiorano la qualità
dell’assistenza creando contemporaneamente spreco.
D’altra parte, i progressi nella conoscenza dei
meccanismi molecolari coinvolti nella patogenesi delle
malattie stimolano con forza la ricerca di biomarcatori
dotati di elevate prestazioni analitiche e cliniche da
introdurre nella pratica clinica assistenziale (5). Ciò
assegna alla Medicina di Laboratorio un ruolo di grande
significato strategico nel percorso clinico assistenziale,
richiedendo grandi capacità culturali ed esperienze
professionali specifiche indispensabili in tutto il ciclo che
configura l’attività diagnostica di laboratorio (6). Eppure,
nei provvedimenti di “riorganizzazione” questo aspetto è
spesso ignorato: le strategie di riduzione dei costi
consistono in piani di consolidamento dei laboratori in
aree di varia grandezza (metropolitane, provinciali, aree
definite genericamente vaste), piani di acquisizione dei
sistemi diagnostici attraverso le centrali uniche per gli
acquisti, piani per esternalizzare il servizio, “appaltando”
la Medicina di Laboratorio a terzi. In Italia non esistono
dati certi e definitivi su quanto si sia finora risparmiato
applicando queste strategie; per quanto riguarda altri
Paesi, vari documenti ufficiali e pubblicazioni, come ad
esempio la seconda parte del riesame del 2008 di Lord
Carter of Coles sullo stato dei servizi di patologia clinica
nel Regno Unito (7) o i risultati del consolidamento di
strutture di laboratorio in Canada (8, 9), enfatizzano il
successo dell’economia di scala dimostrando
significative riduzioni del costo per esame. Tuttavia, in
questa letteratura non si menzionano i costi associati al
consolidamento (costi associati al trasporto e
conservazione dei campioni biologici, costi derivanti
dall’aumento dei tempi di risposta dovuti al trasporto,
costi associati all’aumento di esami salvavita decentrati).
Eppure, l’applicazione delle corrette procedure per
garantire la qualità delle prestazioni nei modelli di
consolidamento costituisce una fonte di spesa (10);
questi costi aumentano ovviamente nei casi di
consolidamento spinto, come le aree vaste nelle quali si
prevede un unico laboratorio decentrato per un elevato
numero di ospedali, talvolta anche oltre la decina. Infine,
queste soluzioni valorizzano il basso prezzo dei sistemi
diagnostici orientando l’obiettivo sull’efficienza produttiva
dei laboratori clinici, ma allontanando in tal modo sempre
di più i risultati degli esami dal contesto clinico.
Il contrasto tra questa strategia di breve termine e
priva di valore aggiunto per il paziente e la crescente
importanza della Medicina di Laboratorio nella
prevenzione, diagnosi, prognosi e “follow-up” delle
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malattie ha condotto negli ultimi anni i professionisti
d’area a vivere un senso di frustrazione e di incertezza
sul futuro del loro ruolo professionale, aggravato dallo
scarso coinvolgimento nelle scelte strategiche, da quelle
che riguardano la riorganizzazione dei servizi e delle reti
dei laboratori clinici, a quelle legate al personale, fino alle
specifiche scelte dei sistemi diagnostici. Si sta creando
un circolo vizioso nel quale la sfiducia nelle scelte
istituzionali conduce verso il disimpegno del
professionista che, a sua volta, apre lo spazio a ruoli,
figure e strutture estranee al laboratorio. Strumenti come
tagli di budget o aggiudicazione di forniture di sistemi
diagnostici basate prevalentemente sul prezzo a scapito
della qualità, se da un lato permettono ai manager
aziendali il raggiungimento pressoché immediato di
obiettivi di ridimensionamento della spesa, senza un
apparente impatto negativo sul paziente, dall’altro
contribuiscono frequentemente al deterioramento della
qualità assistenziale, che a sua volta conduce al
peggioramento dell’“outcome” clinico e, infine,
all’aumento dei costi a carico del sistema sanitario, cioè
esattamente l’opposto di quanto perseguito come
obiettivo iniziale.

RUOLO PROFESSIONALE E GESTIONE DEL
LABORATORIO CLINICO

Ciò che si percepisce leggendo i documenti ufficiali e
la letteratura scientifica a proposito delle criticità dei
sistemi sanitari europei e nord americano è la necessità
di assegnare il ruolo di protagonista al medico per
costruire un modello assistenziale focalizzato sul
paziente in grado di generare risparmio erogando valore
aggiunto in salute. Secondo Spatz e Gross, il medico
può scegliere se essere il “driver”, cioè il “motore”, la
“spinta” dell’aumento dei costi o se orientare gli stessi
verso il contenimento e la riduzione (11). Gli autori
ammoniscono che “se lo sforzo di ridurre i costi non sarà
immediatamente avviato dal medico, qualcun altro lo
farà” e, possiamo facilmente aggiungere, a modo suo.
Come dire: il medico rimane l’artefice del proprio destino.
Per tradurre in pratica l’ammonimento dei due colleghi
americani e creare valore aggiunto occorre un rinnovato
impegno dei professionisti d’area della Medicina di
Laboratorio schematizzabile in quattro punti:
1. Prendere coscienza dello stato dell’arte: da un lato, il
laboratorio gioca sempre più un ruolo di primo piano
nell’applicazione delle nuove frontiere della medicina
(medicina personalizzata, medicina di genere,
medicina rigenerativa, ecc.) avvalendosi di
tecnologie avanzate e complesse (biologia
molecolare, spettrometria di massa, risonanza
magnetica); dall’altro, la riduzione globale delle
risorse richiede un ruolo strategico professionale
capace di re-indirizzare le risorse attraverso scelte
caratterizzate
dalle
competenze
mediche
specialistiche.
2. Perseguire l’obiettivo di erogare prestazioni
professionali di eccellenza mediante la “governance”
della richiesta di esami (appropriatezza, algoritmi
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prescrittivi, ecc.) e della trasmissione dei risultati
(interpretazione descrittiva, consulenza, ecc.) senza
trascurare il miglioramento continuo delle prestazioni
analitiche e la riduzione degli errori. È anche
necessario valutare costantemente questi processi
nel contesto delle linee di indirizzo aziendali,
avvalendosi di strumenti capaci di misurare le
prestazioni del servizio rispetto agli obiettivi definiti
(ad es., la “balance score card”).
3. Rivendicare il diritto di ottenere risorse di budget su
base virtuosa, evitando di dirottare ogni eventuale
risparmio prodotto dal laboratorio verso il
ripianamento di disavanzi di altri servizi e reparti. Ciò
permetterebbe di investire i risparmi in nuove
tecnologie e nuovi esami clinicamente rilevanti.
4. Passare dalla fase propositiva, cioè dall’elaborazione
di proposte e progetti teorici, a quella operativa,
all’applicazione
pratica
dei
progetti,
al
coinvolgimento gestionale, alla partecipazione del
professionista nella definizione delle strategie
istituzionali locali e nazionali per rimpiazzare modelli
organizzativi obsoleti, focalizzati esclusivamente
sulla massima efficienza e sul taglio di risorse, con
modelli più bilanciati, che oltre all’efficienza siano in
grado di valorizzare l’efficacia, basandosi sul
raggiungimento del vantaggio competitivo e del
risparmio.

QUALITÀ, RISPARMIO E PROCEDURE DI
ACQUISIZIONE DEI SISTEMI DIAGNOSTICI

Come si può coniugare l’esigenza di una diagnostica
di laboratorio di eccellenza con quella di ridurre la spesa
assistenziale e, più in particolare, di ridurre i costi
associati all’acquisizione di sistemi diagnostici avanzati?
La risposta non è semplice e probabilmente non esiste al
momento una soluzione definitiva. Tuttavia, si possono
avanzare ipotesi che abbiano come scopo quello di
analizzare il problema da punti di vista diversi da quello
attuale.
La prima considerazione è che, pur comprendendo le
priorità contingenti (ridurre nel più breve tempo possibile
le fonti di spesa), i tagli indiscriminati alla spesa per il
diagnostico generano nel medio periodo costi aggiuntivi.
A tale proposito esistono esempi addirittura eclatanti di
come, per perseguire lo scopo di acquistare il prodotto
meno costoso, si sia penalizzata la qualità al punto di
dover rinunciare alla fornitura per manifesta
inadeguatezza qualitativa, sostenendo ulteriori costi per
l’indizione di nuove procedure di gara. Valga per tutti
l’esempio dell’acquisto nel 2012 da parte della centrale
unica della Regione Liguria del kit per diabetici,
aggiudicato a un fornitore coreano e caratterizzato da
una serie di problemi, tra cui difficoltà di scaricare i dati,
possibilità di cambiare anche per errore l'unità di misura
del glucosio, mancata indicazione per l'uso nel neonato,
difficoltà ad avere assistenza dalla ditta fornitrice in caso
di problemi, “software” in lingua coreana e, soprattutto,
ago troppo doloroso. In seguito a numerose proteste
delle associazioni di pazienti coinvolti, la Regione ha
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dovuto rimediare tornando sui propri passi (12). Se è
doveroso cercare di tagliare gli sprechi, è altrettanto
doveroso salvaguardare gli aspetti qualitativi che
caratterizzano i prodotti (strumentazione e kit
diagnostici). Nel campo della prevenzione, ad esempio,
il taglio di risorse corrisponde alla non effettuazione o
all’effettuazione incompleta di programmi di screening
ed è evidente che il mancato riconoscimento precoce di
una patologia si ripercuote pesantemente sulla qualità di
vita futura e sui costi associati al trattamento della
malattia una volta che si sia manifestata.
La seconda considerazione è che dovrebbe
cambiare lo scopo di avviare gare d’appalto per la
fornitura di beni e servizi sanitari: dall’attuale scenario,
che prevede un contratto di fornitura, spesso in “service”,
di sistemi diagnostici, si dovrebbe passare a un contratto
che preveda un piano di risparmio attraverso la fornitura
di prodotti di eccellenza. Se questo può sembrare a
prima vista un paradosso, in realtà cela un discorso più
ampio che coinvolge i ruoli dei vari attori, cioè
professionisti, fornitori e pubblica amministrazione. Non
è più pensabile, infatti, che il fornitore rivesta solo un
ruolo commerciale legato alla consegna di sistemi e
prodotti e alla loro assistenza tecnica ordinaria e
straordinaria. Occorrerebbe invece coinvolgere il
fornitore negli obiettivi che un laboratorio clinico
possiede e che una pubblica amministrazione persegue.
Per realizzare questa trasformazione, il fornitore
dovrebbe partecipare attivamente allo sviluppo di un
piano strategico che parta proprio dai vantaggi che un
certo tipo di fornitura può dare rispetto alla concorrenza
di mercato. Un esempio semplice è rappresentato dalla
possibilità di eseguire esami in tempi più brevi e con
caratteristiche qualitative che permettano la
minimizzazione dei risultati falsi positivi e falsi negativi.
Questo tipo di diagnostica può avere in molti casi un
costo superiore a quello di altri privi di queste
caratteristiche, ma il fornitore, attraverso l’uso di
“indicatori di processo” dell’azienda sanitaria, dovrebbe
dimostrare che l’acquisizione dei suoi prodotti è in grado
di generare miglioramento delle cure e degli esiti clinici e
indurre risparmio economico nella catena assistenziale
del paziente. Consideriamo, ad esempio, la diagnostica
microbiologica: la diagnosi eziologica delle infezioni si
basa sull’esame microscopico, quello colturale e sui test
di identificazione. Questo algoritmo richiede, tuttavia, 4872 ore di tempo per ottenere la risposta completa e non
di rado anche 96 ore. La recente introduzione della
“matrix-assisted
laser
desorption/ionization”
spettrometria di massa (MALDI-TOF-MS) consente,
attraverso l’uso di uno strumento ad elevata tecnologia,
l’identificazione dell’agente etiologico di un’infezione
entro tempi molto più brevi, fino a 2-4 ore dall’invio del
campione se l’esame è eseguito direttamente dal liquido
biologico (13). Secondo quanto ipotizzato, il risparmio di
tempo derivato dalla risposta tempestiva del laboratorio
dovrebbe generare una guarigione più rapida e con
minori rischi di complicanze e almeno altri tre vantaggi
che si riflettono automaticamente su risparmi di risorse
economiche: a) appropriatezza della terapia antibiotica,
biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 4
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evitando l’impiego di terapie a largo spettro con
conseguente dispendio di farmaci, aumento delle
resistenze batteriche in reparto ed effetti secondari
dovuti alla tossicità da terapia multipla; b) riduzione del
tempo di degenza in unità di terapia intensiva e/o in
reparto; c) riduzione e controllo della diffusione delle
infezioni nosocomiali.

SPESA, MIGLIORAMENTO DELL’“OUTCOME”
CLINICO E RISPARMIO

Per promuovere l’idea di risparmiare investendo
nella diagnostica di laboratorio sarebbe auspicabile un
cambiamento profondo che comprenda non solo la
modernizzazione delle procedure di acquisizione e di
valutazione delle forniture del diagnostico, ma anche: a)
l’applicazione di strumenti di legge correntemente
operanti in Europa e finora disattesi in Italia, come il
dialogo competitivo1; b) l’inserimento dei costi di
acquisizione dei sistemi diagnostici nella valutazione
globale dei costi assistenziali di un’azienda sanitaria; c)
la realizzazione di contratti che prevedano il pagamento
delle prestazioni realmente erogate (esami refertati più
una quota per i controlli); infine, d) l’allineamento ai tempi
medi europei di liquidazione delle fatture. Un aspetto
spesso trascurato è la qualificazione del fornitore:
l’azienda sanitaria dovrebbe valutare periodicamente il
grado qualitativo e di innovazione della produzione
commerciale, insieme all’impiego di risorse in ricerca e
sviluppo. Se un’industria non genera innovazione e non
investe adeguatamente risorse economiche in ricerca e
sviluppo, è improbabile che riesca a commercializzare
sistemi e reagenti allineati ai progressi della ricerca di
base. In definitiva, il cambiamento è reso possibile da
due azioni: massima valorizzazione della qualità
diagnostica e massima valorizzazione del risparmio
economico per l’azienda sanitaria.
Il primo punto è focalizzato su nuove modalità di
stesura del capitolato d’appalto e presuppone il definitivo
abbandono del concetto di “fornitura di prodotti per la
diagnostica”, legato principalmente allo sviluppo di un
“costo per esame” finale, più o meno alla stregua
dell’acquisizione di prodotti di consumo generici
(saponi, biancheria, ecc.). La maggior parte del
punteggio qualitativo andrebbe assegnato al contenuto
del piano strategico, che il fornitore dovrebbe presentare
nell’offerta. Il piano dovrebbe contenere una
progettualità costituita da condivisione di obiettivi con il
laboratorio, definendo le migliori soluzioni per il
raggiungimento della massima efficienza, efficacia e
risparmio. Inoltre, il piano dovrebbe dimostrare che
attraverso l’aggiudicazione della fornitura l’azienda
sanitaria raggiungerà e manterrà il vantaggio
competitivo, l’eccellenza della qualità analitica e il

conseguente miglioramento della qualità assistenziale e
dell’“outcome” clinico. L’interpretazione di questo punto è
la realizzazione della “partnership tout court” tra azienda
sanitaria e industria del diagnostico, sia nella fase
progettuale sia in quella operativa, con condivisione di
obiettivi strategici quali il risparmio economico, il
reimpiego di risorse umane e strumentali, ecc.
Il secondo punto è focalizzato sull’ottenimento di
risparmio economico derivante dal miglioramento
dell’“outcome” clinico e delle cure assistenziali
raggiungibili con la fornitura del sistema diagnostico
proposto. Il piano strategico dovrebbe riportare come e
quanto si possa risparmiare, durante il periodo di
fornitura, acquisendo un sistema diagnostico in grado di
migliorare la qualità e l’efficienza del laboratorio per la
parte inerente l’oggetto di gara. Il bilancio tra spesa
sostenuta per la fornitura del diagnostico e risparmio
generato dalla stessa costituisce il costo reale al quale
assegnare il punteggio di gara relativo al prezzo. Ad
esempio, è evidente l’importanza di ridurre la diffusione
ospedaliera dell’infezione da stafilococco meticillinoresistente, che rappresenta un problema sanitario
rilevante e una fonte di spesa non trascurabile. In questo
caso, i costi da sostenere per dotare il laboratorio di
sistemi diagnostici in grado di consentire l’identificazione
accurata entro pochissime ore del microrganismo
(molecolari ecc.) devono essere “pesati” valutando i
benefici sanitari ed economici derivanti da una risposta
tempestiva in grado di isolare e curare prontamente con
farmaci appropriati il paziente e di limitare la diffusione
dell’infezione.

CONCLUSIONI

In numerose pubblicazioni, Michael Eugene Porter,
famoso economista della Harvard Business School,
sostiene la validità di un principio tanto elementare
quanto fondamentale: il vero risparmio, anzi
l’investimento in materia di salute pubblica, consiste
nell’erogare valore aggiunto (migliore qualità) con le
risorse disponibili (1, 2, 14). Per usare le sue parole,
“value for patients is defined as long-term health
outcomes achieved per dollar spent”. Porter individua
nel valore aggiunto per il paziente il vero “driver” che
conduce al risparmio: più valore aggiunto, in termini di
salute, per ogni dollaro speso equivale a maggior
risparmio (15). Anche Porter, pur essendo un docente di
economia, invoca il ruolo centrale del medico,
sostenendo che i medici sono coloro che meglio di
chiunque altro possono riformare il servizio sanitario
pubblico in un modello basato sul vantaggio competitivo
e sulla creazione di valore aggiunto (16). Ogni azienda
sanitaria dovrebbe stabilire i suoi traguardi per rendere
competitiva la catena del valore e quindi l’offerta di

1In base all’articolo 1, capoverso 11, punto c) della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori di forniture e di servizi, il dialogo competitivo è una
procedura alla quale qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare e nella quale l’amministrazione aggiudicatrice avvia
un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla
base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte.
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salute nel panorama assistenziale. In questo scenario, la
Medicina di Laboratorio è un’attività di supporto
essenziale per le attività primarie dell’azienda: nella
prevenzione delle malattie e nel mantenimento dello
stato di salute (esami di screening), nella diagnostica e
gestione del paziente acuto (esami diagnostici e
salvavita) e delle patologie croniche (esami di
monitoraggio), nel contributo alla ricerca applicata nei
vari ambiti della medicina clinica. Quest’ultimo aspetto
rappresenta una sfida anche per la cooperazione tra
ricerca applicata e mondo imprenditoriale, nello sviluppo
di dispositivi semplici ed economici di grande impatto per
il miglioramento di condizioni morbose particolarmente
diffuse nei paesi in via di sviluppo (17).
Ogni azienda sanitaria per acquisire competitività
deve possedere strategie, “mission”, indicatori,
repertorio di esami, organizzazione e obiettivi propri;
tuttavia, questi traguardi non possono essere raggiunti
per mezzo dell’acquisto centralizzato di sistemi
diagnostici, perché questa procedura non consente lo
sviluppo di alcun piano strategico, né da parte
dell’azienda sanitaria, né da parte delle aziende del
mercato. È oltremodo curioso che si persegua la
strategia dell’acquisto centralizzato del diagnostico per
un’intera regione o per aree ancor più estese, mentre
troppo poco viene fatto per ridurre i costi amministrativi e
migliorare l’erogazione di salute (18). Assegnare valore
alla capacità di risparmio investendo in sistemi
diagnostici supera, almeno in buona parte, la ricerca
spasmodica dell’acquisto al prezzo più basso e sposta
l’attenzione dal laboratorio sulla creazione di valore
aggiunto per ogni attività primaria e di supporto della
catena del valore assistenziale (19). Questo modello di
risparmio orientato all’“outcome” del paziente potrà
realizzarsi con successo applicando regole definite che
rendano trasparente la cooperazione pubblico-privato,
valorizzando il ruolo dei professionisti (20) e tralasciando
soluzioni incompatibili, come la trasformazione dei
laboratori clinici in capannoni a produttività industriale,
l’esternalizzazione del servizio di Medicina di
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