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Secondo la spending review ipotizzata dal governo si è reso necessario riqualificare la spesa socio sanitaria, apportando 

dei tagli ai costi e anche al personale, ma quello che chiede il mondo medico e i suoi pazienti è che non venga intaccata 

in alcun modo la qualità della tutela della salute del paziente. L’evento dal titolo “Il ruolo del laboratorio per tutelare la 

salute del paziente ed il risparmio sanitario”, promosso dall’Osservatorio Sanità e Salute, Presieduto dal Sen. Cesare 

Cursi, insieme all’Associazione Italiana di Patologia Clinica e Medicina Molecolare, presieduta dal prof. Roberto Verna, 

Ordinario di Patologia Clinica alla Sapienza e all’Associazione Parlamentare per la Tutela e la Promozione del Diritto alla 

Prevenzione, Presieduta dal Sen. Antonio Tomassini, intende fare il punto sulle possibilità di coniugare la tutela della 

salute dei pazienti con le esigenze di risparmio da parte del SSN attraverso il miglioramento della qualità nei laboratori. 

All’incontro moderato dal giornalista de Il Messaggero Marco Giovannelli sono stati invitati a partecipare: Prof. Adelfio 

Elio Cardinale Sottosegretario Ministero della Salute; Dott. Paolo Menduni, Direttore Generale ASL Caserta; Prof. 

Americo Cicchetti Professore ordinario Facoltà di Economia- Dip. di Scienze dell'economia e della gestione aziendale 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma,Prof. Francesco Violi, Presidente Società Italiana di Medicina Interna; Dott. 

Claudio Cricelli, Presidente Società Italiana di Medicina Generale; Sen. Daniele Bosone, Vice Presidente XII 

Commissione permanente Igiene e Sanità del Senato; Sen. Claudio Gustavino, Membro XII Commissione permanente 

Igiene e Sanità del Senato; Sen. Emanuela Baio, Membro XII Commissione permanente Igiene e Sanità del Senato; 

Sen. Maria Giuseppa Castiglione, Membro XII Commissione permanente Igiene e Sanità del Senato 
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Sanita': il clinico, ruolo laboratori a rischio 

con tagli e accorpamenti 
Roma, 4 lug. (Adnkronos Salute) - La riduzione dell'attività di diagnostica di laboratorio e del personale 

addetto rischia "di intaccare la qualità della tutela della salute del paziente". Lo dice Roberto Verna, 

presidente dell'Associazione italiana di patologia clinica e medicina molecolare, intervenuto oggi ad un 

convegno a Roma sul 'Ruolo del laboratorio per tutelare la salute del paziente e il risparmio sanitario'. Per 

Verna "il laboratorio é un gioiello, e come tale va difeso".Le Regioni stanno però tagliando queste strutture in 

virtù di un decreto dell'ex ministro della salute Ferruccio Fazio, che prevedeva l'accorpamento per quei 

laboratori che non raggiungevano le 200mila analisi. "Accentrare i laboratori in Aree Vaste - avverte Verna - 

è pericoloso perché causa la spersonalizzazione delle analisi e dell'atto medico". Eppure i numeri parlano 

chiaro e dimostrano l'importanza dei laboratori: oltre il 70% delle diagnosi, infatti, viene costruito sui dati di 

laboratorio, con una media che sfiora il 100% in microbiologia e virologia. La maggior parte degli errori di 

laboratorio (60%) si verifica nella fase 'preanalitica', che é proprio quella che viene messa a rischio con le 

Aree Vaste, visto che i centri di raccolta distano anche 100km dal luogo dove vengono eseguite le analisi. 

"Comprendo il momento di 'spending review' e la necessità di risparmiare da parte del Servizio sanitario 

nazionale (Ssn) - conclude Verna - ma tutto va coniugato con la tutela della salute dei pazienti". 

 



Spending review sulla diagnostica significa più 

ammalati 

Il laboratorio ha un ruolo centrale nella tutela della salute dei cittadini, i 

tagli debbono essere analitici 

Non spendere meno in Sanità ma spendere meglio. Su questa grande traccia deve essere 

organizzato il ripensamento del sistema di spesa sanitaria al convegno organizzato alla biblioteca 

del Senato il 4 luglio. 

La logica della spending review ipotizzata dal governo è un’occasione per riqualificare la spesa 

socio sanitaria, apportando dei tagli ai costi e anche al personale. Il mondo medico allora chiede 

di non intaccare la qualità della tutela della cura. 

Il convegno su “Il ruolo del laboratorio per tutelare la salute del paziente ed il risparmio sanitario”, 

promosso dall’Osservatorio Sanità e Salute, presieduto dal senatore Cesare Cursi, ha inteso fare il 

punto sulle possibilità di coniugare la tutela della salute dei pazienti con le esigenze di risparmio da 

parte del SSN attraverso il miglioramento della qualità nei laboratori. 

La diagnostica clinica si basa in gran parte sulla diagnostica di laboratorio: oltre il 70% delle 

diagnosi viene costruito sui dati di laboratorio. In Microbiologia e Virologia arriviamo quasi al 100%. 

Oggi, la diagnostica molecolare ed avanzata è fondamentale per l’identificazione precoce di un 

gran numero di malattie ed è ovvio che nella maggior parte dei casi, una diagnosi precoce non 

solo diminuisce fortemente il rischio del paziente contribuendo ad una più rapida guarigione, ma è 

anche una fonte di sicuro risparmio perché evita un gran numero di complicazioni che insorgono 

per effetto di una diagnosi tardiva. 

Il laboratorio è quindi un gioiello per la diagnostica clinica e, come tutti i gioielli, costa. Ma 

nemmeno tanto; solo che la necessità attuale è quella che nulla può più costare senza rendere. 

Attualmente, si cerca di ridurre il costo delle analisi di laboratorio attraverso la riduzione dei 

laboratori e del personale addetto, con la creazione di aree vaste, confidando nei risparmi 

determinati dall’economia di scala. Tale soluzione non sembra però la migliore, perché 

spersonalizza il paziente e non garantisce i risparmi desiderati. Si è visto, infatti, che all’economia di 

scala si accompagna un aumento dei costi determinati dalle necessità di trasporto ed una 

riduzione della qualità determinata dall’aumento dei tempi di risposta e spesso la necessità di 

ripetizione dell’esame per deterioramento del campione. 

La maggior parte degli errori di laboratorio (oltre il 60%) si verifica nella “fase preanalitica”, che è 

proprio quella che viene messa più a rischio nelle aree vaste, dove i centri di raccolta distano 

anche cento chilometri dal luogo dove vengono eseguite le analisi. Problemi di conservazione e 

trasporto dei campioni e conseguente necessità di dover ripetere gli esami o, peggio, di dare 

risposte inadeguate, aumenterebbero e non ridurrebbero i costi. 

 



 
 

ROMA - Un miliardo di analisi 

ogni anno e, in media, 17 

miliardi di euro di spesa. Sono 

questi i dati più recenti emersi 

in un convegno che si è tenuto 

questa mattina al Senato 

sull’importanza dei 

laboratori.Sul tavolo della 

discussione è stata posta l’esigenza di non sprecare fondi della sanità ma anche quella di tutelare 

la salute del cittadino. Tecnici, economisti e politici a confronto su un tema attualissimo che 

rientra nel dibattito della spending review partendo da un decreto dell’allora ministro alla Salute 

Ferruccio Fazio che aveva introdotto l’idea di creare “aree vaste” per accorpare i laboratori di 

analisi dove non vengono effettuate almeno 200mila analisi l’anno. Un’idea bocciata dai medici e 

vista con scetticismo anche dalla politica. In Italia ci sono 1.400 laboratori pubblici (quelli di 

ospedali di media importanza elaborano 8-10 milioni di analisi l’anno) e 2.900 laboratori privati. 

 

«La diagnostica clinica si basa in gran parte sul lavoro del laboratorio: oltre il 70% delle diagnosi 

viene costruito sui dati di laboratorio. In microbiologia e virologia arriviamo quasi al 100% - ha 

spiegato Roberto Verna, docente della Sapienza e presidente dell’Associazione italiana di patologia 

clinica e medicina molecolare -. Il laboratorio è quindi un gioiello per la diagnostica clinica e, 

come tutti i gioielli, costa. Ora si cerca di ridurre il costo delle analisi di laboratorio attraverso la 

riduzione dei laboratori e del personale addetto, con la creazione di aree vaste, confidando nei 

risparmi determinati dall’economia di scala. Tale soluzione non sembra però la migliore, perché 

spersonalizza il paziente e non garantisce i risparmi desiderati». 

 

Non spendere meno in Sanità ma spendere meglio. E l’accorpamento dei laboratori di analisi viene 

però bocciato perché crea un duplice problema: la conservazione del campione biologico e i costi 

di trasporto. La somma comporta ritardi e deterioramento del campione da analizzare con il 

rischio di dare risposte inadeguate (e qualche volta sbagliate) con la conseguente necessità di 

ripetere gli esami e aumentare i costi. Un campione di urina, ad esempio, non si altera fino a 60-

90 minuti dalla minzione ma in pazienti diabetici e in presenza di una infezione il trattamento 

deve essere più rapido per non avere errori nel risultato. 

 

Sanità, ogni anno un miliardo di analisi 

che costano 17 miliardi: via ai tagli 
Un decreto ministeriale boccia l’accorpamento dei laboratori: costa troppo il 

trasporto dei campioni è c'è il rischio di risultati sbagliati 
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«La spesa farmaceutica e quella della diagnostica sono cresciuti in modo molto più modesto che le 

spese per beni e servizi - ha spiegato Americo Cicchetti docente dell’Università cattolica - Questo 

perché in Italia c’è stata una lievitazione dei costi in genere. Bisogna pensare meglio, quindi, le 

spese da tagliare». «Le prossime ore vedranno delle modifiche importanti nel sistema di spesa nel 

nostro servizio sanitario - ha aggiunto il senatore Cesare Cursi che ha promosso il convegno - 

Dobbiamo affrontare il problema con grande oculatezza ma anche esatta percezione dei problemi 

e delle reali disfunzioni che di portiamo avanti da decenni». «Dobbiamo evitare la medicina 

difensiva che porta il professionista qualche volta ad abusare nella prescrizione della diagnostica 

per tutelarsi da eventuali ricorsi legali da parte dei pazienti. E questo costo grava sul sistema 

sanitario nazionale con circa il dieci per cento dei costi complessivi, pari a circa quindici miliardi» 

ha concluso il sottosegretario alla Salute Adelfio Elio Cardinale. 
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ROMA - Un miliardo di analisi ogni anno e, in media, 17 miliardi di euro di spesa. Sono questi i dati più 

recenti emersi in un convegno che si è tenuto questa mattina al Senato sull’importanza dei laboratori. Sul 

tavolo della discussione è stata posta l’esigenza di non sprecare fondi della sanità ma anche quella di 

tutelare la salute del cittadino. Tecnici, economisti e politici a confronto su un tema attualissimo che rientra 

nel dibattito della spending review partendo da un decreto dell’allora ministro alla Salute Ferruccio Fazio 

che aveva introdotto l’idea di creare “aree vaste” per accorpare i laboratori di analisi dove non vengono 

effettuate almeno 200mila analisi l’anno. Un’idea bocciata dai medici e vista con scetticismo anche dalla 

politica. In Italia ci sono 1.400 laboratori pubblici (quelli di ospedali di media importanza elaborano 8-10 

milioni di analisi l’anno) e 2.900 laboratori privati. 

 

«La diagnostica clinica si basa in gran parte sul lavoro del laboratorio: oltre il 70% delle diagnosi viene 

costruito sui dati di laboratorio. In microbiologia e virologia arriviamo quasi al 100% - ha spiegato Roberto 

Verna, docente della Sapienza e presidente dell’Associazione italiana di patologia clinica e medicina 

molecolare -. Il laboratorio è quindi un gioiello per la diagnostica clinica e, come tutti i gioielli, costa. Ora si 

cerca di ridurre il costo delle analisi di laboratorio attraverso la riduzione dei laboratori e del personale 

addetto, con la creazione di aree vaste, confidando nei risparmi determinati dall’economia di scala. Tale 

soluzione non sembra però la migliore, perché spersonalizza il paziente e non garantisce i risparmi 

desiderati». 

 

Non spendere meno in Sanità ma spendere meglio. E l’accorpamento dei laboratori di analisi viene però 

bocciato perché crea un duplice problema: la conservazione del campione biologico e i costi di trasporto. 

La somma comporta ritardi e deterioramento del campione da analizzare con il rischio di dare risposte 

inadeguate (e qualche volta sbagliate) con la conseguente necessità di ripetere gli esami e aumentare i 

costi. Un campione di urina, ad esempio, non si altera fino a 60-90 minuti dalla minzione ma in pazienti 

diabetici e in presenza di una infezione il trattamento deve essere più rapido per non avere errori nel 

risultato. 

 

«La spesa farmaceutica e quella della diagnostica sono cresciuti in modo molto più modesto che le spese 

per beni e servizi - ha spiegato Americo Cicchetti docente dell’Università cattolica - Questo perché in Italia 

c’è stata una lievitazione dei costi in genere. Bisogna pensare meglio, quindi, le spese da tagliare». «Le 

prossime ore vedranno delle modifiche importanti nel sistema di spesa nel nostro servizio sanitario - ha 

aggiunto il senatore Cesare Cursi che ha promosso il convegno - Dobbiamo affrontare il problema con 

grande oculatezza ma anche esatta percezione dei problemi e delle reali disfunzioni che di portiamo avanti 

da decenni». «Dobbiamo evitare la medicina difensiva che porta il professionista qualche volta ad abusare 

nella prescrizione della diagnostica per tutelarsi da eventuali ricorsi legali da parte dei pazienti. E questo 

costo grava sul sistema sanitario nazionale con circa il dieci per cento dei costi complessivi, pari a circa 

quindici miliardi» ha concluso il sottosegretario alla Salute Adelfio Elio Cardinale. 
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