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RIASSUNTO 
Nelle riunioni del Comitato Direttivo (CD) di AITIC 
Ambito dell’AP. Per tale motivo dopo la costituzione di un tavolo di 
due anni, è stato formalizzato al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Università e della Ricerca il 
Documento congiunto sulle “Nuove Competenze del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (TSLB) 
operante in Anatomia Patologica”. Il CD ha voluto, in seguito
Colleghi attraverso un Sondaggio contestualizzato. 
 
PAROLE CHIAVE  
Nuove Competenze TSLB; Anatomia Patologica; Master Specialistici; Architettura Formativa; Qualità
Formazione. 

INTRODUZIONE  
Il generarsi con forza di ulteriori esigenze scientifico/assistenziali
del TSLB. Le Competenze acquisite nel Corso di Studio di primo livello richiedono più che mai necessari 
Competenze “specialistiche” attraverso 
normativa vigente. 

In tale contesto, quindi, è nata in AITIC l’esigenza di definire competenze “distintive” che presentino un 
giusto “value” ai processi di Cura 
particolare in tre ambiti: Citologia, Sala Settoria e Pathologists’ Assistant. Il Gruppo di Professionisti che ha 
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Nelle riunioni del Comitato Direttivo (CD) di AITIC è sempre emersa la necessità di nuove Competenze
. Per tale motivo dopo la costituzione di un tavolo di confronto con SIAP

due anni, è stato formalizzato al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Università e della Ricerca il 
Documento congiunto sulle “Nuove Competenze del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (TSLB) 

natomia Patologica”. Il CD ha voluto, in seguito e come metodo, indagare sulle opinioni dei 
Colleghi attraverso un Sondaggio contestualizzato.  

Nuove Competenze TSLB; Anatomia Patologica; Master Specialistici; Architettura Formativa; Qualità

Il generarsi con forza di ulteriori esigenze scientifico/assistenziali ha innescato una trasformazione del ruolo 
del TSLB. Le Competenze acquisite nel Corso di Studio di primo livello richiedono più che mai necessari 

enze “specialistiche” attraverso Percorsi formativi post-base, appropriati e 

In tale contesto, quindi, è nata in AITIC l’esigenza di definire competenze “distintive” che presentino un 
 ed Assistenza. La Proposta, raccolta da SIAPeC

particolare in tre ambiti: Citologia, Sala Settoria e Pathologists’ Assistant. Il Gruppo di Professionisti che ha 
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la necessità di nuove Competenze in 
confronto con SIAPeC-IAP, durato ben 

due anni, è stato formalizzato al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Università e della Ricerca il 
Documento congiunto sulle “Nuove Competenze del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (TSLB) 
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ha innescato una trasformazione del ruolo 
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appropriati e nel rispetto della 
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lavorato alla stesura del documento composto dai Dr. Luca Saragoni e Mattia Barbareschi (SIAPeC-IAP) e dai 
Dott. Fulvia Colonna e Moris Cadei (AITIC) con il supporto del Prof. a.c. Antonio Esposito, Direttore 
Didattico del CdS in TeLaB dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara e Referente AITIC per i rapporti 
con le Università.   

Ciò premesso è stata promossa un’indagine anonima per rappresentare due aspetti: 

1. la conoscenza dei contenuti del documento AITIC-SIAPeC-IAP ed il relativo gradimento. 
2. l’opinione sull’ipotesi di individuazione di una “nuova ed unica” Figura Professionale in cui 

confluiscano i diversi Professionisti che con Percorsi Formativi diversi affollano, oggi, il settore della 
Medicina di Laboratorio. 

In questo lavoro vengono evidenziati e discussi i risultati del Sondaggio. 

MATERIALI E METODI 
Lo strumento di raccolta dei dati utilizzato è un Sondaggio/Questionario. Per l’elaborazione è stato creato 
un GdL composto da alcuni componenti del CD che nel corso di diverse riunioni ne ha definito finalità, 
contenuto e predisposto le domande. Il questionario si compone di 6 sezioni per complessive 14 domande, 
a risposta chiusa (la maggioranza) ed a risposta aperta, altre a risposta facoltativa, con un tempo stimato di 
risposta di circa quattro minuti e trenta. Nella sezione 1 (domande 1 e 2) dove vengono richieste 
informazioni sulla conoscenza della Proposta ed il livello di condivisione; una seconda sezione (domande da 
3 a 5) è invece dedicata alla richiesta di valutazione dei 3 Master specialistici proposti. La terza sezione 
(domande da 6 a 8) il Collega viene invitato a suggerire eventuali altri Master necessari. Nella quarta 
(domanda 9), invece, viene richiesto se si ritiene ancora attuale l'individuazione della Figura del TSLB così 
come declinato dal DM n°745/94 (Profilo Professionale). La quinta sezione (domande da 10 a 12) che dà 
risalto lo stato dell’arte in cui, nel nostro Paese, diversi Professionisti sono formati nell'Ambito della 
“Scienza della vita” (TSLB/BioTecnologo/Tecnologo alimentare/ecc...) e si propone, di conseguenza, 
l’individuazione di un “nuovo” Professionista “unico” con la denominazione di Biomedical Laboratory 
Scientist (BLS). La sesta ed ultima sessione (domande da 13 a 14) dà risalto ad una nuova ipotesi di 
Architettura Formativa del TSLB/BLS e se ne chiede sia la condivisione sia eventuali proposte. 
La rilevazione è avvenuta nei mesi di luglio ed agosto 2022 utilizzando la piattaforma Forms di 
Office/Microsoft. 

Il sondaggio è stato inviato ai Componenti della mailing-list di AITIC gestita dalla nostra Segreteria 
Organizzativa “Global Studio” (MI). I Colleghi che hanno risposto sono stati 200, ovvero il massimo 
consentito dal primo lancio del Sondaggio su piattaforma FORMS. 

Nel mese di settembre 2022 il GdL ha iniziato il lavoro di lettura ed elaborazione dei dati. 

RISULTATI 
Alla sezione 1 il 66% (133) ha dichiarato di essere a conoscenza della Proposta condividendola con una 
valutazione media di 4,25. Contestualmente i Master  (sezione 2) hanno ricevuto le seguenti valutazioni 
medie: 

 Master di Patology Assistant: 4,11 
 Master in Citologia esfogliativa e Screening di popolazione: 4,14 
 Master in Sala Settoria: 4,00 
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Alla sezione 3 il 45% (91) da suggerimenti su ulteriori Master da attivare come Biologia molecolare, 
Telepatologia, Amministratore di sistema e Bioinformatica applicata all'NGS. 

Alla domanda n° 9, della 4 sessione, il 49% (98) ritiene ancora attuale l’individuazione della Figura del TSLB, 
il 32% (64) risponde “NO” ed il 19% (38) risponde “NON saprei”. 

Alla domanda 10 (sessione 5) sull’unico Professionista nell'Ambito delle "Scienze della vita", il 53% (106) si 
dichiara favorevole e con la denominazione “BLS” l’84% (168). 

Alle domande 13 e 14 (sessione 6) il 64% (129) condivide la “nuova” Architettura Formativa mentre sia i 
contrai sia gli indecisi si attestano sul 18% (36-35). 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 
La prima considerazione riguarda, inevitabilmente, il considerevole numero delle adesioni (200) aspetto che 
evidenzia la necessità di un ulteriore sforzo, da parte di tutte le Istituzioni Professionali, nell’aumentarne la 
partecipazione attiva dei Colleghi nei processi propositivi/decisionali così come tradizione AITIC. La seconda 
riguarda la manifesta necessità di intervenire tempestivamente, nel Settore dell’AP, al fine di stimolare una 
evoluzione normativa/formativa/didattica dello Specialista. 
In tema di costituzione, invece, di una “nuova ed unica” Figura Professionale che sia formato in un percorso 
architettato al fine di offrire le migliori conoscenze scientifiche specialistiche al servizio dei Cittadini, il 
campione rispondente ne appare decisamente consapevole (64%) anche se la maggioranza del 49% ritiene 
ancora attuale il Profilo Professionale del TSLB. 

I risultati evidenziano, pertanto, il desiderio di uscire da una “antica inerzia”: 

 nel settore dell’AP; 
 dalle “obsolete” definizioni delle Figure Professionali che risalgono a metà anni ’90; 
 con l’individuazione di un Professionista “nuovo” con un Percorso Formativo “unico”. 

Tutto ciò al fine di produrre un Sistema “meno ingessato” ed “orientato” ad una reale evoluzione 
qualitativa dell’applicazione delle conoscenze della Medicina dell’Area Preventiva&Predittiva così come 
avviene nel resto delle realtà internazionali.  

Il CD di AITIC intende proseguire l’attività di monitoraggio e sensibilizzazione con l’intento di “uniformare e 
migliorare” il futuro dei Professionisti. 

Limiti 
La capacità dell’Applicazione FORMS-Office/Microsoft di sole 200 risposte per “singolo” Sondaggio fa sì che 
il nostro studio sia parziale. In ogni caso la contribuzione dei dati da parte dei 200 rispondenti ci ha 
permesso sia di essere gratificati sia di avere un buon dato di partenza e di sviluppo per successivi e futuri 
analisi e studi. 
 
Chieti, 14/09/2022 

Allegati: 

1. Documento AITIC-SIAPeC-IAP: “Nuove Competenze del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (TSLB) operante in Anatomia Patologica”, 2022; 
2. Sondaggio: Master di 1° livello per i TSLB operanti in AP nonché l'individuazione di un nuovo Professionista. https://forms.office.com/r/xiLXvM4EpD 


