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IL NUMERO DEI LABORATORI  

IN ITALIA 

  

•  Laboratori pubblici 1.100 

• Laboratori privati 2.000 

Fonte: stime Cerved, SMART databank, “Analisi di segmenti e quote di mercato – 
sistemi diagnostici”, giugno 2016 

Calo del 10,9% dei 
laboratori pubblici e del 
21,8% dei laboratori 
privati nel periodo 2012-
2015 (stime CERVED, dati 
Ministero della Salute) 

I laboratori italiani 



  

IL CAMBIAMENTO E LE SFIDE NELLA SANITA’ 

  

*Fonte: “2016 Global Health Care Outlook – Battling costs while improving care.” Deloitte. 

Invecchiamento della popolazione 

Incremento delle patologie croniche 

Contrazione delle risorse disponibili  

Esigenze di consolidamento 

Esigenza di maggiore efficienza  

Le Istituzioni devono sviluppare nuovi 
modelli di erogazione e assicurare una 

maggiore evidenza della qualità per 
far fronte ai cambiamenti del sistema 

 

La Medicina di Laboratorio deve 
contribuire al cambiamento per 

accompagnare e sostenere 
l’evoluzione del Sistema  
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SFIDE ATTUALI 1/2 
 

 Uniformità nel proprio ambito di ASL/AO/Regione 

 Flessibilità e capacità di rispondere ai cambiamenti 

 Produttività ed efficienza 

 Appropriatezza 

 Qualità dei risultati           confidenza negli outcomes 

 

Le sfide per la Medicina di Laboratorio appaiono essere quelle di assicurare maggiori livelli di: 
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SFIDE ATTUALI 2/2 

  

 Nuovi test analitici 

 Nuovi programmi di gestione delle risorse 

e investimenti in ICT 

 Una nuova formazione manageriale e 

informatica 

Se in un recente studio scientifico viene riportato che ancora il 66% delle 
decisioni a livello clinico si basano sulla diagnostica in vitro (Rohr Ulrich-
Peter et alia, 2016), il settore IVD pesa attualmente sulla spesa sanitaria 
per una percentuale minima, generalmente compresa tra l’1% e il 2% 

Per far fronte alle nuove sfide appare ormai necessario ricorrere a: 

MA 



L’IMPORTANZA DELLA DIGITALIZZAZIONE  
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GLI IMPATTI 
 

•  arrivo in breve tempo di dati su 
parametri vitali del paziente 

MEDICINA 
D’URGENZA  

• Personale altamente qualificato, 
con nuove competenze e capacità 
di analisi, manageriali, 
organizzative e finanziarie 

FORMAZIONE 

• Fasi pre-analitica, peri-analitica e 
post-analitica  

ARMONIZZAZIONE 
E GOVERNO DEL 

PROCESSO 

 Riduzione dei rischi 
 Maggiori probabilità di 

operare con successo 

 Professionisti in grado di 
utilizzare al meglio le risorse 
innovative e di saper gestire il 
valore dei dati 

 Riduzione degli errori e 
dei rischi correlati 

 Opportunità per 
telemedicina/telediagnosi  

L’intero sistema può gestire una domanda di cura sempre più ampia 



IL MODELLO ITALIANO: COME MIGLIORARLO? 
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AREE DI MIGLIORAMENTO 1/2 

  

E’ necessario migliorare la cultura del dato in Italia e rendere omogeneo il grado di digitalizzazione sul 
territorio nazionale, per migliorare il governo clinico 

«Il problema è nella loro non-utilizzazione o sotto-
utilizzazione, in larga parte proprio perché pubblici. 

Occorre quindi regolare la possibilità di utilizzarli, sia per 
il bene pubblico sia per iniziative commerciali»   

 
 

Walter G. RICCIARDI  
Presidente ISS – Istituto Superiore di Sanità 

 
 
 
 
 
 
 

Dati dei pazienti 

Secondo l’Agenzia per l’Italia Digitale il Fascicolo 
Sanitario Elettronico non risulta essere implementato in 
3 Regioni. L’e-prescription risulta ben introdotta in tutte 

le Regioni mentre telemedicina e soluzioni digitali 
appaiono poco sviluppate. 

 
 

AgID - Agenzia per l’Italia Digitale 
(I-Com, “INTERNET OF THINGS & 5G REVOLUTION”, novembre 

2016) 

 

Grado di digitalizzazione 
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AREE DI MIGLIORAMENTO 2/2 
 

Innovazione di sistema, non solo tecnologica 

«Investimenti mirati in formazione, verso la 
digitalizzazione totale, verso l’automazione 

di processi a basso valore e l’impiego di 
nuovi test diagnostici in modo appropriato 

sono i programmi da adottare da subito, per 
rendere più tempestive le cure ed il turnover 

nelle strutture sanitarie, rendendole più 
efficienti, più efficaci, meno costose ed 
affollate (home based – remote & day 

hospital medicine)» 
 
 

Luigi AMBROSINI 
General Manager and Managing 

Director Abbott  Diagnostics 

Automazione dalla fase pre-analitica alla post-analitica 

«Un focus appropriato su tali fasi del percorso diagnostico 
(produzione di campioni idonei per qualità e quantità, 

corretta identificazione, adeguata conservazione e 
trasferimento) porterebbe sicuramente vantaggi nella 

riduzione degli errori (percentuale variabile tra il 46% e il 68% 
di tutti gli errori in medicina di laboratorio) e dei rischi 

correlati.» 
 
 

Pietro DERRICO 
Responsabile struttura Enterprise Risk Management, 

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 

E’ necessario innovare l’intero sistema, non solo in termini di acquisizione di nuove tecnologie, ma anche 
a livello di formazione del personale e di automazione delle fasi pre e post analitiche. 
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IL MODELLO HUB AND SPOKE 
 

Il modello hub and spoke nasce per ridurre i costi, migliorare la qualità delle diagnosi e diminuire le 
differenze territoriali. 

«Alcuni gruppi di strutture sanitarie, 
composte per esempio da più 
ospedali dislocati nel territorio, 
prevedono un’organizzazione di 
digitalizzazione poli-ospedaliera, 
ovvero con una struttura centrale che 
ne ospita il laboratorio principale e le 
altre connesse ad esso 
informaticamente.» 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alberto SPANÒ 

Direttore U.O.C. Microbiologia e 
Virologia ASL 2 Roma 

«Il nostro territorio è abbastanza 
ampio, con una densità di 
popolazione molto bassa e un 
numero di laboratori abbastanza 
alto. Qui sono presenti catene di 
vecchia generazione fatte di tanti 
piccoli macchinari e in cui tutti i 
laboratori fanno tutto.  Questo 
genera un costo di produzione 
piuttosto elevato rispetto a ciò che 
potrebbe osservarsi in un laboratorio 
centralizzato, difficilmente 
realizzabile in un territorio tanto 
vasto».  
 
 
 
Mauro CALIANI 
Direttore U.O.C. ASL Toscana Sud Est 
 

Riduzione degli errori dovuti alla presenza di procedure e strumentazioni diverse nei vari 
ospedali: l'implementazione è in corso ma non tutte le Regioni sono allo stesso livello 

«Il sistema dei laboratori integrati di 
Modena comprende il laboratorio 
centrale Blu (Baggiovara Laboratori 
Unificati), creato chiudendo alcuni dei 
laboratori periferici e consolidando 
tutto il personale. «In questo modo 
abbiamo ridotto i costi di produzione 
per gli esami tradizionali, 
permettendoci di investire nella messa 
a punto e sviluppo di una diagnostica 
di laboratorio specialistica della quale  
eravamo privi.» 

 
 
 
 
 

Tommaso TRENTI 
Direttore Struttura complessa di 
Patologia Clinica – Tossicologia e 

Diagnostica Avanzata USL di Modena 
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UNMET NEEDS 1/2 
 

«L’appropriatezza prescrittiva, per esempio, guida 
la scelta degli esami necessari per una specifica 
patologia consentendo di richiedere l'esame giusto, 
al momento giusto, per il paziente giusto. Inoltre, 
anche l’innovazione tecnologica è organizzata in 
relazione ai servizi che il laboratorio deve offrire e 
in base alla tipologia della struttura sanitaria. La 
riorganizzazione dei laboratori, infatti, deve 
prevedere la distribuzione delle strumentazioni in 
modo da assicurare gli esami di I livello in tutti i 
laboratori e riservare le strumentazioni di alta 
specializzazione, che richiedono costi maggiori e 
personale altamente qualificato, a specifiche 
strutture sanitarie, individuate in base al bacino 
d'utenza in modo da garantire la copertura 
regionale.» 
 

Marcello CIACCIO 
Presidente SIBIOC, Società Italiana di Biochimica 

Clinica e Biologia Molecolare  
 
 

L’acquisizione rapida delle nuove tecnologie, la prescrizione di esami appropriati ed il ricorso ad un 
nomenclatore non statico ma dinamico renderebbero il servizio pubblico più appetibile. 

«La fatica che la stesura di un nomenclatore richiede è 
tanta, perché un nomenclatore non comprende solo le 
indagini di laboratorio ma include tutto quello che è 
l’attività ambulatoriale es. esami radiologici e visite.  
Un nomenclatore non dovrebbe essere statico: quando c’è 
una nuova diagnostica a fronte di verifiche scientifiche e 
quindi con sicuro outcome sui pazienti dovrei aspettarmi di 
rivedere quel percorso nel nomenclatore, così pure se c’è 
qualcosa che risulta obsoleto dovrei toglierlo. Questo è ciò 
che noi, come Società scientifiche chiediamo: un 
nomenclatore dinamico. Ci rendiamo conto che si tratta di 
qualcosa che non si può cambiare  ogni giorno, ma se 
fosse possibile modificarlo anche solo ogni uno o due anni, 
probabilmente non ci sarebbe la necessità di impiegare 
quasi 2 anni per licenziarne uno nuovo a distanza di 20 dal 
precedente.» 

 
Pierangelo CLERICI  

Presidente FISMELAB  E Direttore U.O. Microbiologia  
A.S.S.T Ovest Milanese 

L’importanza di un nomenclatore dinamico Appropriatezza prescrittiva e di distribuzione 

delle strumentazioni 
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UNMET NEEDS 2/2 

  

Problema di sotto-
finanziamento pubblico 
nella manutenzione e nella 
riparazione delle 
attrezzature tecnico-
scientifiche sanitarie. 
 
 

I-Com 
La manutenzione delle 

tecnologie elettromedicali 
in Italia: l’inappropriatezza 
di un sistema di controllo 

senza verifica (2016) 

L’accesso ai servizi diagnostici non è uguale in 
tutto il territorio italiano. Secondo Gaudioso 
«molto spesso all’interno della stessa regione 
e tra ASSLL confinanti l’accessibilità ai servizi 
di diagnostica è totalmente differente, sia dal 
punto di vista delle prestazioni, sia da quello 
delle liste d’attesa. In alcuni casi emerge la 
mancanza di disponibilità, in altri casi più 
estremi, la lunghezza dei tempi di attesa, 
rende praticamente inesistente il servizio 
stesso.» 
 

Antonio GAUDIOSO 
Segretario generale Cittadinanzattiva 

La cattiva gestione delle risorse non 
consente di distribuire le 
apparecchiature nel miglior modo 
possibile, «oltre al loro costo 
intrinseco, deve essere 
correttamente valutato anche 
l'impatto globale che l’innovazione 
tecnologica avrà in seguito, sia a 
livello della struttura sanitaria sia a 
livello territoriale.»  
 
 

Lorenzo LEOGRANDE 
Presidente AIIC, Associazione 

Italiana Ingegneri Clinici 
 

Una migliore uniformità di accesso ai servizi diagnostici regionali, una maggiore manutenzione delle 
apparecchiature ed una differente gestione delle risorse, renderebbero il settore pubblico più appetibile. 

Differente accesso ai servizi diagnostici 

Valutazione globale dell’impatto 

dei costi L’attività di 

manutenzione 
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UNA MEDICINA DI LABORATORIO INNOVATIVA 

 PER UN SSN COMPETITIVO 

 Riduzione dei tempi di inizio dei percorsi 

terapeutici e di degenza 

 Miglioramento degli outcomes dei pazienti e 

loro maggiore soddisfazione 

 Facile monitoraggio degli strumenti utilizzati 

e riduzione del rischio clinico 

 Ottimizzazione della gestione e sviluppo delle 

risorse umane 

Innovare consente di ottenere un ritorno 
non solo in termini di salute, ma anche 
conoscitivo, e un contributo alla 
sostenibilità economica del sistema di cure.  

• Uso più razionale delle risorse  

• Uso più consapevole e condiviso dei 

dati di laboratorio 

• Uso di apparecchiature e relativi 

sistemi informatici per il trattamento e 

la memorizzazione dei dati 

• Maggiore formazione 

 

• Sistemi analitici, supporti informatici 

intelligenti, test sempre più evoluti e 

mirati 

Nuove opportunità tecnologiche  

Nuova gestione  



CONCLUSIONI CON 5 PROPOSTE PER LA DISCUSSIONE 
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CINQUE PROPOSTE PER RILANCIARE 

 IL LABORATORIO DEL SSN 

1. SUPERARE IL NODO DELLE COMPETENZE. E’ importante promuovere una formazione continua, a tutti i livelli della Pubblica 
Amministrazione che opera direttamente e indirettamente in ambito sanitario, per aumentare la cultura della gestione dei dati. 
Perché non è solo importante raccogliere i dati ma soprattutto saperli elaborare ed utilizzare nel decision-making clinico e 
amministrativo.  

2. CREARE UN SISTEMA DI AGGIORNAMENTO DEL RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI NEL NOMENCLATORE TARIFFARIO PIU’ 
FLESSIBILE E FREQUENTE. Cosi come effettuato attraverso gli aggiornamenti dei LEA, è altrettanto necessario trovare formule di 
aggiornamento più frequenti del nomenclatore tariffario, dei DRG e dagli altri sistemi di tariffazione, contemplando 
tempestivamente la disponibilità di innovazioni in questo settore. Ciò permetterebbe di ridurre il ricorso a interpretazioni operate 
dalle singole Regioni, spesso in maniera differente tra di loro, e che possono indurre un incremento della spesa privata.  

3. TETTI DI SPESA E OLTRE. PUNTARE SU DIGITALIZZAZIONE E ICT PER ACCELERARE IL PROCESSO DI INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA, cosi come promosso con forza dall’Agenda per l’Italia Digitale, favorendo sempre di più l’integrazione fra laboratori, 
competenze e informazioni. Ciò consentirebbe di trattare i dati in maniera adeguata per individuare il percorso di cura più 
appropriato per il paziente e con un uso appropriato di risorse. Inoltre, lavorando su basi di dati più ampie e coerenti, sarebbe 
possibile sempre di più mettere “a sistema” la capacità di analisi predittiva dei dati, creando strategie di prevenzione all’avanguardia. 

4. ANDARE AVANTI CON LA RIORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEI LABORATORI, sulla base dei risultati ottenuti da alcuni 
progetti di eccellenza, per garantire un processo di democratizzazione degli accessi attraverso una equità delle prestazioni erogate a 
livello territoriale. cosi come sta avvenendo in alcune Regioni Italiane. Su questo fronte è necessario mappare e analizzare i modelli 
di riorganizzazione che ad oggi costituiscono le best practices sul territorio italiano, al fine di costituire esempi da emulare da parte 
degli altri territori. 

5. PROMUOVERE MAGGIORMENTE LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI-DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO-ASSISTENZIALI (PDTA). 
Ad oggi esistono ormai numerosi Pdta, grazie al contributo delle Società Scientifiche e delle Associazioni dei Pazienti e loro 
rappresentanti. E’ necessario che essi siano realizzati per tutte le patologie, e costruiti in primis su base nazionale per poi essere 
applicati nelle singole Regioni; ciò per dare uniformità ai percorsi individuati di cura su tutto il territorio italiano. Inoltre, all’interno 
dei Pdta, è opportuno ampliare sempre di più l’attenzione sulle strategie di “prevenzione”, utilizzando al massimo le capacità di 
analisi dei laboratori  e quelle di tipo predittivo, sempre più possibili grazie alle conoscenze odierne.  



Piazza dei Santi Apostoli 66 

00187 Roma 

tel. +39 06 4740746 

fax + 39 06 40402523 

info@i-com.it   

www.i-com.it 

Grazie! 


