
Dal triangolo strategico di K. Ohmae alla 
consapevolezza professionale, quale analogia?

cultura, consapevolezza e comportamento del TSLB

A .Esposito



Triangolo strategico?
• Il modello delle 3C:

– The Corporation
– The Customer
– The Competition

• Solo integrando i "3C“ in un triangolo
strategico, può esistere un vantaggio
competitivo sostenibile

La triade del potere: le strategie 
vincenti per imporsi sul mercato 

mondiale. 
Milano. Sperling & Kupfer, 1986.

"Mr. Strategia"



Kenichi Ohmae
• “It is hard to let old beliefs go. They are

familiar. We are comfortable with them and
have spent years building systems and
developing habits that depend on them.”

• “Today, however, we need new lenses. And we
need to throw the old ones away.”

Van Vliet, V. (2009). Kenichi Ohmae. Retrieved [insert date] from ToolsHero: https://www.toolshero.com/toolsheroes/kenichi-ohmae/



Fattori chiave
• Strategie d'Impresa

– massimizzare la capacità competitiva

• Strategie basate sul cliente
– i clienti sono alla base di ogni strategia

• Strategie basate sui competitor
– applicare una politica di segmentazione delle 

attività



Ipotesi: c’è analogia?
• Area Professionale TSLB = Azienda 

• The Corporation = TSLB
• The Customer = Azienda/Cittadini
• The Competition = SSN – Altre PS



Azienda TSLB
Concentrarsi su Aree funzionali chiave per creare

un decisivo miglioramento della competizione.

1. Cultura: Formazione di Base e Post Base - ECM
2. Immagine: Azienda - Ordine – AITIC - SITLaB
3. Prodotti: Efficacia ed Efficienza della Medicina di

Laboratorio
4. Servizi: Linee Guida - EBP
5. Tecnologia: HTA

• The Corporation



“il QSO (Questionario di soddisfazione organizzativa) come
strumento del miglioramento della Qualità aziendale.
Questionario per gli Operatori TSLB”

GdL Area Professionale TSLB:
✓A. Esposito
✓MR. Marino
✓F. Fusilli
✓N. Colanero
✓A. Esposito ‘57
✓T. D’Antuono
✓L. Verna



Risultati – 1 

Punti di forza
✓ Adesione: 83 TSLB (74%)
✓ Campione: testimonia il 

coinvolgimento del 
personale e l’attenzione 
dello stesso verso i temi 
trattati (F. Torelli, 2004)

✓ Apprezzamento della 
compilazione informatica

✓ Visualizzazione in tempo 
reale dei risultati

Punti di debolezza

✓ Eccessiva difformità 
dell’Hardware e 
Software presenti in 
Azienda

➢Periodo di compilazione: dal 01/10 al 04/11 2017
➢TSLB presenti in Azienda: 112
➢Esclusi: Responsabile dell’ “Area Professionale” e
Responsabile
“Miglioramento Qualità del Processo mediante Dossier
sanitario”





Soddisfazione generale





Soddisfazione per il contratto





Soddisfazione per il contesto







Azienda TSLB

• The Customer

• sono la base per qualsiasi Azienda;
• l’obiettivo principale dovrebbe essere l'interesse dei

suoi clienti piuttosto che quelli dei suoi azionisti o di
altre parti;

• la costruzione e l'adozione di una strategia pro cliente.

1. Immagine: Azienda - Ordine – AITIC - SITLaB
2. Prodotti: informazione “offerta&risultati” – TAT - Attività

interna/Referti Paper-Free
3. Cliente: opinione - Customer Satisfaction => Decisioni



Azienda TSLB

• The Competition

• Le strategie vincenti possono essere costruite
considerando la possibile differenziazione tra:

1. Immagine: Azienda - Ordine – AITIC - SITLaB
2. Acquisti: razionalizzazione dei Centri di Produzione –

Soddisfazione Operatori (QSO) – Formazione Operatori –
Attività interna/Referti Paper-Free

3. Progettazioni: informazione sull’“offerta&risultati” – TAT
- Attività interna/Referti Paper-Free

4. Vendite: opinione cliente - Customer Satisfaction =>
decisioni



Criticità? 
• Anarchia
• Fondi aziendali ECM
• Scarsa visibilità/considerazione
• Lavoro in Equipè
• Razionalizzazione SSN
• Ordine 
• ………





Analogia 2: La forma della cornice e le sue funzioni

• […] una funzione di protezione ed
ornamento

• […] trasforma l'immagine in un quadro
• […] tracciarla prima ancora di dar vita al

primo gesto propriamente figurativo
• […] vi appartiene come un momento che

ne determina la dimensione figurativa

P. Spinicci. Seminario di filosofia dell'immagine. http://www.lettere.unimi.it/Spazio_Filosofico/leparole/duemila/pscorn.htm 
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Quale gestione strategica?
• I “fatti” non accadono 

casualmente …..
• Professione Intellettuale
• Ordine
• AITIC – SITLaB – ecc…
• Reattivo/Proattivo 
• Attori nella Governance



Canto XXVI - Inferno
“Io e ' compagni e ravam ve cchi e tardi
quando ve nimmo a que lla foce
stre tta dov'Ercule se gnò li suoi
riguardi […]
Conside rate la vostra semenza: Fatti
non foste a vive r come bruti, ma
pe r se guir virtute e conosce nza”




