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Nuovi modelli 
organizzativi 

Progetti di laboratorio 
innovativo
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La storia e tradizione
Ospedale dell’ Università della Pennsylvania Philadelphia 

Il primo laboratorio di analisi cliniche degli U.S.A.  1874:

era costituito da 2 stanze ciascuna di 3m x 4m.

Frederick L. Kiechle, Carol A. Holland, Raymond Karcher. The laboratory project. 
Journal of Clinical Ligand Assay 2005;28:194-205.
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La storia e tradizione

La storia e tradizione ha progettato dei laboratori di analisi 
suddivisi in stanze dedicate a specialità e/o settori: es. 
ematologia, microscopia, batteriologia, chimica, …

La gestione e la qualità delle prestazioni erano indipendenti con 
scarsa collaborazione interdisciplinare.

La varie ditte produttrici di strumentazione diagnostica in vitro 
hanno seguito questa tendenza ideando e costruendo sistemi 
dedicati alle varie specialità del laboratorio di analisi 
collegandosi alla struttura esistente.

Frederick L. Kiechle, Carol A. Holland, Raymond Karcher. The laboratory project. 
Journal of Clinical Ligand Assay 2005;28:194-205.
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La storia… 
Verso la fine del XX secolo le nuove tecnologie, l’ automazione 
spinta, il contenimento degli spazi, dei costi e del personale 
hanno superato il “ DOGMA “ del laboratorio analisi diviso in 
settori. Nascono i primi laboratori  “ Open Space “

In Giappone a Kochi il Dr M. Sasaki creò nel 1980  il primo 
esempio di laboratorio integrato e automatizzato.

Utilizzando la strumentazione esistente

riorganizzò la disposizione spaziale e sviluppò 

sistemi di trasporto e collegamento tra le 

stazioni analitiche con cinghie e nastri.

Russel Tomar. Clinical and Diagnostic Laboratory Immunology , May 1999, p. 293-
294 Vol. 6, n.3
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Glossario del laboratorio del terzo millennio



6

Concetti
n Numero di provette – viene inteso come il diverso 

numero di provette (tipologia), necessarie per 
“alimentare” una o più aree del laboratorio

n Cross richieste – è un dato statistico e 
rappresenta la percentuale di sovrapposizione 
nelle richieste, tra diversi test o settori, dei 
pazienti afferenti al laboratorio:

n es. esami di chimica clinica e immunometria per 
paziente
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C.C.

C.C.

C.C.

I.C.

I.C.

Sierologia

Virologia

Allergia

Autoimm.

NO Pre Analitica Intra analitica NO Post Analitica

Il modello organizzativo di ieri: strumenti separati
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Front End

C.C.

C.C.

C.C.

I.C.

I.C.

Sierologia

Virologia

Allergia

Autoimm.

Front End

Pre Analitica Intra analitica Post Analitica

I modelli organizzativi di oggi con pre-analitica Front End
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I.C.
I.C.
C.C.
C.C.
C.C.

Sierologia

Virologia

Allergia

Autoimm.

Pre Analitica Intra analitica Post Analitica

Chim.Cl.+ Imm.Chim. con Strumenti Modulari 
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Virologia

Allergia

Autoimm.

Pre Analitica Intra analitica Post Analitica

C.C. I.C.

C.C. I.C.

Integrazione Chim.Cl.+ Imm.Chim. con Strumenti Ibridi

Sierologia

NO NO
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Front End

C.C.

C.C.

C.C.

I.C.

I.C.

Sierologia

Virologia

Allergia

Autoimm.

Pre Analitica Intra analitica Post Analitica

Integrazione Chim.Cl.+ Imm.Chim. con catene
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Front End

C.C.

C.C.

C.C.

I.C.

I.C.

Sierologia

Virologia

Allergia

Autoimm.

Pre Analitica Intra analitica Post Analitica

Consolidamento C.C.+ consolidamento I.C. con catene omogenee
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Front End

C.C.

C.C.

C.C.

I.C.

I.C.

Sierologia

Virologia

Allergia

Autoimm.

Front End Front End

Pre Analitica Intra analitica Post Analitica

Front End + Catene Integrate ( disomogenee )
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Front End

C.C.

C.C.

C.C.

I.C.

I.C.

Sierologia

Virologia

Allergia

Autoimm.

Front End Front End

Pre Analitica Intra analitica Post Analitica

Front End + Catene Omogenee 
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il modello HUB (mozzo) and Spoke (raggio)

Sede centrale

Chimica Clinica 

Chimica Clinica

Chimica Clinica

Chimica ed 
esami di 

secondo livello

Immunometria 

Immunometria 

Immunometria 

Il modello HUB & Spoke genera un aumento di campioni con 
richiesta di test per la sola immunometria nel laboratorio HUB
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Nuove tendenze e obiettivi

Diminuire il numero di strumenti nell’area siero

- risparmiare tempo – risorsa dedicata ovvero FTE
- diminuire il numero delle provette diverse utilizzate

- migliorare il TAT

integrare e/o 
consolidare
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Concetto di integrazione
Def: Integrare significa processare dalla stessa provetta test 

normalmente afferenti a settori diversi del laboratorio

Come realizzare l’integrazione:

1) Fase Preanalitica - utilizzando uno strumento Front End che 
aliquota

2) Fase Analitica – collegando fisicamente strumenti di settori 
diversi.
Es: Chimica Clinica ed Immunometria oppure Ematologia e 
Coagulazione
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Concetto di consolidamento
Def: Consolidare significa processare dalla stessa provetta test 

normalmente afferenti a strumenti diversi dello stesso settore

Come realizzare il consolidamento:

1) Fase Preanalitica - utilizzando uno strumento Front End che 
aliquota

2) Fase Analitica – collegando fisicamente strumenti diversi 
dello stesso settore

Es: Immunometria , Allergologia, ToRCH
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La realizzazione di nuovi modelli 
organizzativi

n Catene o piattaforme eterogenee Þ integrazione

n Catene e/o WorkCell omogenee Þ consolidamento
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Carichi di lavoro, Cross richieste e scelte 
organizzative

Non si può prescindere dall’analisi dei carichi di 
lavoro e delle cross richieste per stabilire il modello 
organizzativo che consenta di processare:

“ Il max numero di test, sul minor 
numero di provette, nel minor 
tempo possibile (TAT) con il minor 
numero di risorse (FTE) ”
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Catena eterogenea (integrazione) vs. catena 
omogenea (consolidamento)

numero di provette

Il numero di provette diverse (tipologia) utilizzate per 
l’area siero di un laboratorio analisi, in assenza di uno 
strumento di preanalitica automatico dotato di 
aliquotatore, è strettamente dipendente dal livello di 
complessità dello stesso
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Rapporto tra necessità di integrazione e carichi di lavoro

Carico di lavoro

0,1 mil.test/anno 10 mil. test/anno

1,2 mil.test/anno

Intervallo di caricamento 
dei campioni

Dalle ore 9.00 alle 14.00

Intervallo di caricamento dei campioni

Dalle ore 9.00 alle 17.00

2,5 mil.test/anno
5 mil.test/anno

• Carichi di lavoro e necessità di integrazione sono tendenzialmente 
inversamente proporzionali

• L’organizzazione per isole è applicabile su tutto l’intervallo di carichi 
di lavoro indicato (preanalitica Front End)

• La via dell’integrazione ( C.C. ed I.C. e altro) è percorribile 
nell’intervallo 0,5 - 4 mil.test/anno
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Conclusioni 
Il modello organizzativo più adatto ad un 
laboratorio di analisi, utilizzando come parametri 
chiave di decisione il numero delle provette, il 
TAT, l’FTE, è strettamente dipendente dai 
carichi di lavoro e dalle cross richieste

30%

15%33%

22%

chimica immunom cc + imm altro

Tipi di richieste
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Conclusioni 
Nell’ottica di accentramento degli esami in pochi 
grandi laboratori di riferimento Area Vasta 
(organizzazione per HUB & Spoke), sarà sempre più 
frequente la situazione in cui esisteranno campioni 
con richieste solo per C.C. piuttosto che solo per I.C.

Maggiore è il numero di campioni che hanno solo chimica o 
solo immunometria, tanto più sarà efficace ed efficiente il 
modello organizzativo a piattaforme omogenee

Sede centrale
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Progetti di laboratorio innovativo

Andrea Palladio (1508–1580)

detto  “ il  Architetto “ 

Villa Capra, La Rotonda
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Progetti di laboratorio innovativo

Analisi  a 360 ° del laboratorio del terzo millennio 
per un laboratorio di medio dimensioni 

( 1,5 – 2.5 mil. esami / anno )

Gestione globale del laboratorio analisi:

dall’ accettazione paziente alla consegna referto
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Metodi Lean e Six-Sigma per analisi qualità 

Libro Libro
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Analisi della qualità dei processi a 360°
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Lean e Six-Sigma: metodi per analisi della qualità

TOYOTA è stata la prima ditta ad applicare il metodo Lean:

Miglioramento del  flusso di lavoro

Riduzione degli sprechi e difetti

Aumento del valore produttivo in minor tempo con > qualità

Ex. Eccesso di magazzino, processazione non necessaria, 
spostamento inutile di materiale, disposizione spaziale e sequenziale 
delle stazioni di lavoro, mancata conoscenza del personale
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Applicazione dei metodi Lean e Six-Sigma ai 
processi di laboratorio analisi 

Sunyog M: Lean Management and Six-Sigma yield big gains in hospital’s 
immediate response laboratory. Clin Leadership Manage Rev 2004;18(5):255–258.

I  DSI Laboratories, Naples, Florida ( USA ) hanno utilizzato le 
metodologie Lean e six-sigma per ridurre sistematicamente gli 
sprechi e gli errori di laboratorio, migliorando il flusso di lavoro

Esempi:

1 - accumulo di provette in alcune stazioni di lavoro causava 
ritardi e errori

2 - Rintracciabilità dei campioni biologici

3 - Eccesso di reattivi in magazzino e scarso controllo
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- Qualità dei servizi secondo Servizio Sanitario Nazionale

- TTP: Total Testing Process

- Distribuzione dei tempi nel processo

- Indicatori per la determinazione della qualità

nell’organizzazione di Laboratorio

- Formazione del personale

- Logistica: ergonomia spaziale

Qualità nell’ organizzazione



DPR 23/5/2003, G.U. 18/6/2003



la “qualità
”

DPR 23/5/2003, 
G.U. 18/6/2003



la “qualità”
DPR 23/5/2003, 
G.U. 18/6/2003
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Autorizzazione e accreditamento Regione Veneto 

Legge regionale n.22 del 16 agosto 2002 e relative integrazioni

Tutti i soggetti erogatori di servizi e prestazioni per conto del 
servizio sanitario regionale devono intraprendere un percorso 
di accreditamento in base a requisiti di qualità specifici per 
tipologia presso i comuni ( sede operativa ) e l’ agenzia 
regionale socio-sanitaria.
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Total Testing Process ( TTP)

Processo di 
produzione del 

dato di 
laboratorio

Quality assurance of the preanalytical phase – complying with ISO 15189:2003 
(M.Plebani, 09/2004) 
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ACTIONACTION

IdentificationIdentification

CollectionCollection

OrderingOrdering

ReportingReporting

AnalysisAnalysis

PreparationPreparation

InterpretationInterpretation
Physician’s
Brain

TransportationTransportation

LAB

Gestione globale del paziente 
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Fase
PRE-

AnaliticaFase
INTRA-
Analitica

Fase
POST-

Analitica

Fase
PRE-

Analitica
Fase

INTRA-
Analitica

Fase
POST-

Analitica

Fase
PRE-

Analitica

Fase
INTRA-
Analitica

Fase
POST-

Analitica

Integrazione 
nella Medicina

Fase pre/pre-intra-
post/post analitica



Distribuzione dei tempi nel processo

errori in
 preanalitic

a 

– sino al 68,2%

errori in
 postanalitic

a

– sino a 18,5%

La fase 
analitica 

costituisce il 
25% del Total 

Testing 
Process

Quality assurance of the preanalytical phase – complying with ISO 15189:2003 
(M.Plebani, 09/2004)
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Indicatori per la determinazione 
della Qualità Organizzativa 

• Error Rate

• Controllo del processo

• Tracciabilità e rintracciabilità

• TAT (produttività)

• TTFR (tempi di risposta)

• Numero di tubi primari

• Gestione dello stoccaggio

• Sicurezza operatori

• FTE/ numero di test

• Gestione magazzino

Non esistono ad 
oggi parametri 
oggettivi per la 
determinazione 

della Qualità 
Organizzativa

del Laboratorio 
di Analisi
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-Implementazione del LIS

- Il consolidamento in fase analitica

- Ottimizzazione delle fasi pre/pre-post/post analitica

- Robotica di laboratorio

Come migliorare l’Organizzazione
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Implementazione del LIS

Il Laboratory 
Information System 
costituisce la spina 

dorsale 
dell’organizzazione 

di laboratorio

• Utilizzo del codice a barre “ UNIVOCO “
• Interfacciamento Host Query degli analizzatori
• Collegamento in rete con punti prelievo o presidi 

ext. 
• Collegamento con i reparti (accettazione e 

refertazione in modalità PdF )
• Utilizzo dell’ID campione
• Gestione del Check In
• Tracciabilità e rintracciabilità dei campioni
• Software di autovalidazione
• Continuous Patient Reporting
• Firma digitale validata 
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Il consolidamento

Il consolidamento analitico:

La tendenza a concentrare su un unico strumento un numero 
crescente di linee analitiche, abbandonando la tendenza dei modelli 
organizzativi del passato dove, anche all’ interno della stessa area di 
specialità , coesistevano diverse tecnologie e quindi anche diverse 
piattaforme strumentali

• Il consolidamento nella fase analitica è funzione della completezza 
del menù analitico eseguibile sulla singola piattaforma strumentale

• L’ area di elezione del laboratorio dove operare il consolidamento è   
l’ Area Siero

Consolidare significa poter eseguire il 
numero massimo di test dalla stessa provetta
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Ottimizzazione  delle Fasi Pre/Post analitica

• Nella progettazioni di nuovi modelli vanno 
considerate tutte le problematiche connesse al 
controllo ed alla gestione del processo del dato 
di laboratorio

• La riduzione delle provette di prelievo 
costituisce uno dei goal principali nell’ottica del 
servizio al “paziente-cliente”:

• Stress da prelievo, code in sala d’ attesa

• Riduzione degli errori 

• Sicurezza degli operatori 

• Miglioramento F.T.E. ( Full Time Equivalent )

Check In

Sorting 

Aliquoting

Decapping

Storage

Retrieval
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Pre/pre-analitica: scelta della provetta

Provetta sottovuoto da prelievo per siero:

- beads clot activator ( polistirolo attivatore della fase 
di aggregazione piastrinica )

-Scelta del volume es. 5 ml

-Minor Costo
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Pre/pre analitca: criticità del prelievo

Primarie cause di emolisi:
Stringere troppo il laccio emostatico durante il prelievo

Laccio emostatico stretto per un tempo > di 2 minuti

Tempo prolungato del prelievo ed aspirazione sangue

Volume morto con uso di aghi a farfalla

Vigorosa aspirazione con la siringa o provette sotto-vuoto

Inappropriati aghi (troppo piccoli ) per siringhe o vacutainer

Donald S. Young.  Conveying the importance of the Preanalytical Phase. 
Clin.Chem.Lab. Med. 2003;41(7);884-887



47

Primarie cause di emolisi:
Versare il sangue dalla siringa alla provetta quando ha iniziato a coagulare o con 
ago inserito

Agitazione troppo violenta della provetta

Prolungato contatto del plasma e del siero con le cellule 

Shock termico del campione biologico

Centrifugare sangue parzialmente coagulato

Non uso di centrifughe refrigerate

Donald S. Young.  Conveying the importance of the Preanalytical Phase. 
Clin.Chem.Lab. Med. 2003;41(7);884-887

Pre/pre analitca: criticità del prelievo
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Pre/pre - Post/post analitica
WebCard per il paziente-cliente:
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WebCard per il paziente-cliente:

Tessera magnetica personale

Anagrafica

Referto validato e disponibile su portale Web

Stampa a domicilio o medico curante

Archivio storico dati  

Pre/pre - Post/post analitica
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Post/post-analitica: diagramma dato storico
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Filo diretto con il LABORATORIO:
Servizio telefonico di supporto alla clientela e medici 
curanti.

Staff di personale laureato e medici specialisti.

Post/post analitica: servizio clienti
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Formazione ed educazione continua del personale
Gli aspetti più critici dell’ integrazione dell’ immunometria con la 
chimica clinica risiedono nel differente approccio operativo e 
culturale che storicamente hanno caratterizzato il personale 
operante in questi due diversi settore del laboratorio. Diventa 
fondamentale, nel processo di integrazione realizzare un adeguato 
training del personale al fine di mantenere il livello di qualità 
analitica adeguato.

Formazione del personale infermieristico e di segreteria nelle fasi 
pre/pre e post/post analitica.
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Ergonomia spaziale 

Analisi progettuale su misura
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Ergonomia spaziale 
Studio degli spazi,  la luce, accessi, etc…

considerando lo sviluppo del centro nel futuro (piano quinquennale)
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Il futuro: la robotica
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Il futuro: la robotica

La robotica per ottimizzare l’automazione del Laboratorio Analisi

Mini Lab ( Giappone )
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Il presente è già futuro: SMS ( Sample Management System )

Braccio roboticoSMS

La robotica per ottimizzare l’automazione del Laboratorio Analisi
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SMS Robot:  ( Sample Management System )

La robotica per ottimizzare l’automazione del Laboratorio Analisi
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Centralità del fattore Uomo 

L’ uomo è il fattore essenziale e 
indispensabile di ogni organizzazione e 
processo decisionale-produttivo.

Valorizzazione delle risorse umane
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• I modelli organizzativi di domani non potranno 
prescindere dall’automazione e ottimizzazione della 
fase analitica e pre-postanalitica

Integrazione e consolidamento costituiscono la 
combinazione migliore per la realizzazione di 
modelli organizzativi efficaci e di altà qualità 

Conclusioni: P.E.Q.

P. = produttività

E. = ergonomia

Q. = qualità
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Nella nuova logica di organizzazione e gestione di laboratori 
innovativi e di scelta dei metodi utilizzati deve prevalere il concetto 
di costo complessivo del servizio piuttosto che di prezzo più basso di 
una singola determinazione.

Difatti deve essere conosciuta la qualità del servizio erogato e 
valutate le fasi dei processi:  “ Qualità Organizzativa Globale “.

Senza dimenticare che l’esperienza ha insegnato come un 
intelligente compromesso tra integrazione e consolidamento, tenute 
in considerazione le diverse realtà, rappresenta probabilmente la 
soluzione più percorribile e vantaggiosa.

Conclusioni: P.E.Q.

P. = produttività

E. = ergonomia

Q. = qualità
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Senza dimenticarsi

che 

dietro una provetta c’è sempre…



63

Il  paziente
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Fine ultimo della nostra attività è di 
contribuire nel mantenere il più a lungo 
possibile lo stato di salute dell’ individuo.

Aiutati dalla scienza e tecnologia ma anche 
dallo stile di vita in un ambiente sano e 
naturale.


