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Riassunto Al passaggio del millennio la Medicina occiden-
tale si è interrogata sui successi e fallimenti della sua effica-
cia clinica e della sua organizzazione, individuando nell’ef-
fetto “silo” un tema cruciale dell’assistenza sanitaria e della
salute dei pazienti. Per “centralità del paziente” s’intende
rispetto per le preferenze e i valori del paziente, conforto fi-
sico, sostegno emotivo, integrazione, coordinazione e conti-
nuità delle cure, coinvolgimento della famiglia e degli amici,
informazione, comunicazione ed educazione dei pazienti al
fine di comprendere e collaborare alle decisioni inerenti alla
loro salute. Il concetto della centralità del paziente in Me-
dicina di Laboratorio è stato declinato a diversi livelli, con
riguardo alla salvaguardia delle persone, alla costruzione di
un’organizzazione focalizzata sul paziente e alla fornitura di
un servizio di alta qualità. Solo una visione globale del lavo-
ro all’interfaccia, curato da un’equipe multitasking e rivolto
a una rete di utilizzatori di cui il paziente è il fulcro, è in
grado di sorreggere adeguatamente la sfida di una Medicina
di Laboratorio veramente centrata sul paziente.

Parole chiave Medicina di Laboratorio · Centralità del
paziente · Sicurezza del paziente · Point-of-care testing
(POCT) · Total testing process (TTP)

Summary At the beginning of the new millennium, Western
Medicine face to successes and failures of its effectiveness
and organization identified the “silos” effect as a main issue
of the health care systems. The centeredness of the patient
became crucial. Patient-centered care covers some domains
including respect for patients’ preferences and values, phys-
ical comfort, emotional support, integration and coordina-
tion, continuity of care, involvement of family and friends,
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and the provision of information, communication and edu-
cation to enable patients to understand and make informed
decisions about their care. For Laboratory Medicine, the
“patient-centered” concept is applicable to the issues of pa-
tients’ safety and rights, of a laboratory organization built
around the patient, and of a Total Testing Process focused
on the patients’ needs and preferences. Nevertheless, only a
comprehensive vision of the clinic-laboratory interface work
by a multitasking team and focused on a network of patient-
centered clinical users allows facing a real Patient Centered
Laboratory Medicine.

Keywords Laboratory Medicine · Patient-centered · Patient
safety · Point-of-care testing (POCT) · Total testing process
(TTP)

Introduzione

Al passaggio del millennio la Medicina occidentale si è in-
terrogata sui successi e fallimenti della sua efficacia clini-
ca e della sua organizzazione, individuando alla luce del
dibattito sulla “qualità” gli obiettivi di una nuova stagione
dell’assistenza sanitaria e della salute dei pazienti.

Infatti, nonostante l’oggettivo miglioramento delle cure,
i pazienti lamentano frequenti fallimenti nel risk assessment
personalizzato e nella comunicazione nel team e con il pa-
ziente, disallineamenti tra ambiti di cura, obiettivi, rischi e
uso della tecnologia, insufficienti rivalutazioni iterative degli
obiettivi di cura e sperimentano il cosiddetto “effetto silo”
caratterizzato da frammentazione, scarsa integrazione, so-
vrapposizione e carenze nei diversi ambiti di cura, che indu-
ce altresì diffuse conseguenze psicosociali negative (night-
mare of healthcare) e circa il 30% di costi che potrebbe
essere speso più efficacemente [1].
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Nel mondo americano, l’Institute of Medicine (IOM), nel
suo rapporto Crossing the Quality Chasm [1] del 2001, iden-
tifica i quattro principali motivi delle difficoltà sanitarie so-
pra ricordate (la crescente complessità della scienza e della
tecnologia, l’aumento delle malattie croniche, un’organizza-
zione sanitaria inadeguata e i limiti nel pieno utilizzo della
rivoluzione informatica) e i sei obiettivi di un sistema sani-
tario adeguato alle sfide contemporanee e spesso dimenticati
nell’ambiente, nei processi e nelle strutture destinate all’as-
sistenza. La Medicina e la sua organizzazione devono essere
sicure, efficaci, centrate sul paziente, tempestive, efficienti
ed eque.

Nel mondo anglosassone, il grande sforzo riformatore
della Modernizzazione [2] del NHS britannico poggia su
principi simili, seppure declinati con differente priorità: il
sistema sanitario deve essere centrato sul paziente, valoriz-
zante lo staff, equo, efficace, integrato, efficiente e appro-
priato. In Canada [3] i principi riconosciuti della qualità sa-
nitaria sono l’accessibilità, l’efficacia, la sicurezza, la cen-
tralità del paziente, l’equità, l’efficienza, la disponibilità di
risorse adeguate, l’integrazione e la focalizzazione sulla sa-
lute delle popolazioni. In Australia [4] il sistema sanitario è
costruito centrato sulla popolazione e la famiglia, equo, a re-
sponsabilità condivisa, volto alla prevenzione e al benessere,
globale e di valore, nel senso di cure appropriate, tempesti-
ve ed efficaci basate sulla migliore evidenza disponibile e
con l’obiettivo della più alta qualità possibile. Si notino le
assonanze, in particolare per quanto riguarda il tema della
centralità del paziente, e le differenze, figlie delle diverse
storie e dei contesti sociali dei Paesi citati.

In Italia [5] i principi fondamentali del sistema sanitario
sono l’universalità, l’uguaglianza e l’equità e quelli organiz-
zativi la centralità della persona, la responsabilità pubblica
della tutela della salute, la collaborazione tra i livelli di go-
verno del Servizio sanitario nazionale (SSN), la valorizza-
zione delle professioni e l’integrazione sociosanitaria.

Centralità del paziente

Ancora nel 1993 una ricerca [6] della Harvard School of Me-
dicine e del Piker Institute definì che cosa si debba intendere
per centralità del paziente, identificando otto aree specifi-
che: rispetto per le preferenze e i valori del paziente, con-
forto fisico, sostegno emotivo, integrazione, coordinazione
e continuità delle cure, coinvolgimento della famiglia e de-
gli amici, informazione, comunicazione ed educazione dei
pazienti al fine di comprendere e collaborare alle decisioni
inerenti alla loro salute. Benché l’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) preferisca il termine “responsiveness”
per identificare la capacità di un’organizzazione sanitaria di
rispondere alle aspettative del paziente in ordine a rispetto,
preferenze, comunicazione e attese, il termine “patient cen-
tered” è il più diffuso in letteratura [7]. Talora si utilizza il

termine “consumer centered” per evitare la passività insi-
ta nel termine “paziente” e allineare il concetto a quello di
“cliente” con i propri diritti, preferenze e valutazione del-
la qualità. Talaltra è preferito il termine “person-centered”,
specialmente nella Medicina territoriale e della terza età, per
sottolineare le caratteristiche di condivisione della gestione
delle malattie croniche da parte del paziente. Non sfuggirà
il valore ideologico che può assumere la traduzione italia-
na. Infatti, in Italia [5] si parla di “centralità della persona”
che si declina in una serie di diritti esercitabili da parte dei
singoli cittadini e che rappresentano dei doveri per tutti gli
operatori sanitari, dal medico a chi programma l’assistenza
territoriale. I diritti principali sono la libertà di scelta del luo-
go di cura, il diritto a essere informato sulla malattia e sulla
terapia e a opporsi o dare il consenso, il diritto di “essere
preso in carico” dal medico o dall’équipe sanitaria durante
tutto il percorso terapeutico, il diritto alla riservatezza e il
dovere della programmazione sanitaria di anteporre la tute-
la della salute dei cittadini a tutte le scelte, compatibilmente
alle risorse economiche disponibili.

Il concetto di centralità del paziente, inoltre, ha un focus
specifico sul personale, le cui abilità, inclinazioni ed espe-
rienza sono cruciali per una cura attenta ai principi suespo-
sti. E d’altro canto emergono aspetti specifici delle organiz-
zazioni sanitarie che caratterizzano tale prospettiva, in parti-
colare per quanto attiene uno stile di consultazione attento al
paziente, l’addestramento del personale a una comunicazio-
ne adeguata, feedback continuo dell’esperienza dei pazienti
e pubblicità dei dati di performance [7]. È importante sot-
tolineare l’impatto di un tale approccio sulla gestione delle
malattie croniche che oggi rappresentano il grande problema
sanitario del mondo e la connessione con le proposte orga-
nizzative per fronteggiarlo. Una delle più accettate risposte
alla complessità dei problemi posti dalle malattie croniche
è il Chronic Care Model (CCM) [8]. Il CCM è un quadro
di riferimento evidence-based per i cambiamenti sanitari, in
particolar modo nella Medicina territoriale, che si basa sul-
la fruttuosa interazione tra un paziente informato attivo e
un team sanitario preparato e proattivo. Le principali com-
ponenti sono il self-management come parte della collabo-
razione del paziente, nuovi modi di praticare la Medicina
(proattiva, integrata e prossima), supporti di evidenze (EBM,
linee guida) e un sistema informativo clinico, sempre acces-
sibile e tempestivo. L’adattamento internazionale di CCM
è il WHO Innovative Care for Chronic Conditions (ICCC)
Framework [9]. A livello micro la diade paziente-team di-
venta una triade: (1) paziente (informato, motivato, prepara-
to) (2) team (continuità, coordinazione, qualità e organizza-
zione, più ITC e self management) (3) comunità (consape-
volezza, incoraggiamento, risorse, servizi complementari).
ICCC sottolinea a livello meso il ruolo della comunità or-
ganizzata e a livello macro l’importanza di partner e stake-
holder e di politiche integrate così come del finanziamento
e dell’advocacy.
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Infine, esistono diverse evidenze di letteratura, seppure
non di livello definitivo, che confermano gli effetti positi-
vi di un’attitudine centrata sul paziente dell’organizzazio-
ne sanitaria, con riferimento a una maggiore soddisfazione
dei pazienti e del personale, migliori esiti primari (mortalità)
e secondari (dimissioni e riammissioni, lunghezza della de-
genza), diminuzione degli errori e percezione dello staff di
un cambiamento positivo nell’assistenza [7]. Così che si può
concludere che il concetto della centralità del paziente non è
solo filosofico, ma anche del tutto pratico [10] e comprende
come elemento essenziale l’accountability.

Medicina di Laboratorio centrata sul paziente

Il concetto della centralità del paziente può essere applica-
to alla Medicina di Laboratorio a diversi livelli con riferi-
mento ai bisogni, ai diritti, alle preferenze e ai valori dei
pazienti. In particolare la centralità del paziente in Medici-
na di Laboratorio è stata declinata riguardo alla salvaguar-
dia delle persone, alla costruzione di un’organizzazione fo-
calizzata al paziente e alla fornitura di un servizio di alta
qualità.

Per il primo punto fu di fondamentale importanza l’ap-
pendice allo Standard di Certificazione ISO 15189:2003
[11], denominata Ethics in Laboratory Medicine, che de-
scrive le specifiche non tecniche, ma appunto etiche, del-
la raccolta delle informazioni (trasparenza e confidenziali-
tà) e dei campioni (consenso esplicito e implicito), dell’e-
secuzione dell’esame (secondo lo stato dell’arte, evidence-
based), della refertazione (soggetto abilitato a riceverlo),
dell’interpretazione (responsabilità del laboratorio, consu-
lenza), della conservazione e tracciabilità della documenta-
zione e della sua accessibilità (soggetto abilitato), dell’uti-
lizzo di campioni analitici per esami diversi da quelli origi-
nariamente richiesti (anonimizzazione e pooling) e del di-
vieto di accordi economici a discapito dei pazienti. Nella
parte di generalità, lo standard stressa il punto che per la
Medicina di Laboratorio nella maggior parte dei casi il “pat-
to di fiducia” medico-paziente non è diretto ed esplicito, ma
che, comunque, nel patto Laboratorio-Richiedente l’interes-
se e il benessere del paziente devono essere sempre previ-
legiati. Negli stessi anni, sulla base delle indagini che di-
mostrano la difettosità dei sistemi sanitari e del laborato-
rio in particolare [12], la patient-safety diviene un aspetto
importante degli standard di accreditamento e un obiettivo
principale del miglioramento qualitativo dei sistemi sanita-
ri. L’elaborazione italiana di SIMeL [13] di questi concet-
ti si configura nei termini dell’evoluzione del concetto che
“patient safety is not enough” in una big picture di cerchi
concentrici di sempre più ampia salvaguardia dei pazien-
ti: sicurezza del risultato come qualità analitica, sicurezza
del processo come qualità del TTP, sicurezza dell’esito co-
me appropriatezza ed effectiveness, sicurezza del cittadino

come ruolo sociale della Medicina di Laboratorio. In Italia
in quegli anni vi è una sensibilità di associazioni (Cittadi-
nanzAttiva) e Società scientifiche (SIMeL) per i diritti dei
cittadini-pazienti. Nel 2002 viene stesa e approvata la Carta
europea dei diritti del malato [14]. In Italia ricerche in tal
senso sono state operate a più riprese da CittadinanzAttiva
(2001; 2004; 2006). Nel 2004–2006 un’approfondita inda-
gine su “Diritti dei cittadini e laboratorio analisi” [15] esa-
mina il rispetto dei quattordici diritti fondamentali (misu-
re preventive, accesso, informazione, consenso, libera scel-
ta, tempo del paziente, privacy e confidenzialità, standard
di qualità, sicurezza, innovazione, evitare sofferenze, trat-
tamento personalizzato, reclamo, risarcimento) con risultati
soddisfacenti, seppure a macchia di leopardo, sul territorio
nazionale e con molti miglioramenti possibili nell’informa-
zione, nel consenso e nella documentazione-tracciabilità dei
dati. Oggi questi punti rappresentano la base dei Laboratori
ad alto valore aggiunto, che determina anche cambiamenti
competenziali [16].

Un secondo punto di vista è quello della costruzione di
organizzazioni di laboratorio incentrate sul paziente, in par-
ticolare l’organizzazione del total testing process (TTP) in
termini di “point of need” (ospedale, territorio, home, self ),
“timeliness” (organizzazione e automazione intorno alle ne-
cessità del paziente) e presa in carico del paziente nelle reti o
nei Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA)
[17]. Il modello “integrato” di Laboratorio è caratterizzato
dall’assenza di pareti, dall’integrazione di diverse modalità
di declinazione della Medicina di Laboratorio, dall’amplifi-
cazione dell’interfaccia clinica-laboratorio su tutta la rete di
rapporti clinici, dal nuovo ruolo dei professionisti di labo-
ratorio nel disegnarlo a misura di paziente, dall’implemen-
tazione e valutazione di nuove linee guida e mappe di cu-
ra, da un’équipe multidisciplinare, da un sistema strumenta-
le multitasking mirato alla qualità e alla tempestività e dal-
l’assunzione di un ruolo centrale dei sistemi di information
and communication technology (ICT). Il modello di labora-
torio “virtuale” centrato sul paziente, proposto inizialmente
da Richardson [18] nel 1999, incorpora un primissimo livel-
lo di point-of-care testing (POCT), connesso a un secondo
livello più esterno di Laboratori a risposta rapida per le infor-
mazioni diagnostiche che il POCT non può dare, a un terzo
livello di Laboratori core o multidisciplinari che gestisco-
no la routine e la risposta della maggior parte dei campioni,
a un quarto livello di Laboratori specialistici a integrazione
dei Laboratori core e infine a un ultimo livello di reference
laboratories per i test esoterici o per expertise non comuni
[17]. In particolare, clinici e stakeholder guardano al POCT
come uno strumento in grado di aiutare il raggiungimento
del doppio obiettivo di migliorare la qualità delle cure e di
tagliare i costi, attraverso quattro vie: consentire trattamenti
più rapidi, facilitare l’aderenza ai protocolli, adottare solu-
zioni tecnologiche a minor costo e ampliare la connettività
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wireless. Queste quattro aree resteranno punti chiave dell’at-
tività ospedaliera, ma il contributo del POCT sarà non tanto
sull’innovazione tecnologica, che pure è molto spiccata nel-
la tele-diagnostica, quanto nei servizi di supporto, nella pro-
duzione e condivisione di dati informatici, nei programmi
educativi al livello del singolo paziente e nel ruolo di cata-
lizzatore di nuovi modelli sanitari focalizzati alla continuità
delle cure [19].

In terzo luogo aspetti principali della professione coin-
volti dal tema della centralità del paziente e determinanti
per la qualità del servizio sono l’accessibilità in termini di
fase preanalitica [20] (preparazione ai test; prelievo; ambu-
latori specialistici; selezione dei test), la risposta al quesito
clinico [21] come organizzazione e comunicazione dei ri-
sultati, informazione/formazione all’interpretazione e come
consulenza diretta al paziente [22, 23] e la medicina di la-
boratorio “4Ps” con i nuovi test e/o i nuovi livelli diagno-
stici della Medicina di Laboratorio personalizzata [24] e/o
di precisione [25]. Ciascuno di essi andrebbe ulteriormente
approfondito. Tuttavia, qui va almeno messo in luce come
questi temi “storici” per la Medicina di Laboratorio acqui-
stino un significato più complesso e non da tutti accettato
se riferiti direttamente al paziente. Nel 2005, nel paragra-
fo “The consumer, the physician, and the laboratory” della
relazione congressuale [21], SIMeL affrontava il tema del
rapporto con il paziente, che considerava centrale, anche se
non dimenticava il rapporto con il medico curante e in par-
ticolare con il medico di medicina generale. Anni dopo, una
revisione del ciclo di Lundberg [26] introduceva il paziente
ma solo in rapporto con il clinico e dedicava un intero para-
grafo all’impatto negativo del contatto diretto con il paziente
da parte del Laboratorio. Più recentemente, si è evidenziato
come il TTP debba essere declinato intorno al paziente per
ottenere risultati adeguati in termini di appropriatezza [27],
ma anche qui il rapporto con il paziente è tenuto solo dal suo
medico curante.

Solo una visione globale del lavoro all’interfaccia, curato
da un’equipe multitasking e rivolto a una rete di utilizzatori
di cui il paziente è il fulcro, è in grado di sorreggere adegua-
tamente la sfida di una Medicina di Laboratorio veramente
centrata sul paziente [28]. E almeno su questo siamo tutti
(più o meno) d’accordo [29].

Conflitti di interesse Nessuno.

Studi condotti su esseri umani e animali Per questo tipo di studio
non è richiesto l’inserimento di alcuna dichiarazione relativa agli studi
effettuati su esseri umani e animali.
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