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Un professionista  per il
laboratorio del futuro 
o un professionista per 
il futuro del laboratorio?

sì come attualmente concepito risulta
ai più come un artificio burocratico per
non dichiarare come disoccupati i gio-
vani in possesso di una laurea magistrale
e iscritti ad ordini professionali.
Se gli anni di frequenza per la Specia-
lizzazione sono cresciuti da 1 a 2, a 3, a
4, e poi a 5, per ritornare in alcuni casi
a 4, bisogna chiedersi se l’impegno di-
dattico è complessivamente coerente
nelle materie proposte quando il Labo-
ratorio del presente, e soprattutto del
futuro (ormai immediato), richiede pro-
fessionisti che oltre alla microbiologia,
alla chimica clinica, alla genetica, alla
patologia clinica sappiano interagire con
sistemi informatici dedicati all’esame di
enormi banche dati (vedi l’utilizzo del-
la Next Generation Sequencing), al fine
di elaborare algoritmi che definiscano
il corretto inquadramento clinico del da-
to ottenuto, e che sappiano essere pos-
sessori di nozioni di economia gestio-
nale per gestire in modo corretto le di-
namiche di acquisti, costi e ricavi diret-
ti ed indiretti della propria attività pro-
fessionale.
Il Dirigente che opera in un Laboratorio
clinico ha dovuto negli ultimi anni mo-
dularsi tra le sempre più specifiche esi-
genze cliniche, le innovazioni tecnolo-
giche, le diminuite risorse economiche
oltre che di risorse umane. Queste pres-
sioni giustificate dal momento storico,
ma non sempre giustificabili come scu-
sa per interventi volti solo a ridurre qual-
siasi forma di risorsa, hanno però in-
dotto a dimenticare la collocazione che
lo Specialista ha nel sistema salute, una
collocazione non marginale ma da pro-
tagonista considerando i portatori di in-
teressi (stakeholder) con cui si relazio-
na: istituzioni, clinici, aziende che pro-
ducono tecnologia e soprattutto i pa-
zienti.
Se la medicina del futuro è quella “di
precisione” (ulteriore evoluzione di
quella personalizzata) dobbiamo pen-
sare al Laboratorio come ad un unicum
dotato di più anime come quella della

La risposta che dobbiamo dare al-
l’unisono è SI, partendo dal presuppo-
sto ineludibile che nessun percorso dia-
gnostico-terapeutico può prescindere
da indagini di laboratorio siano esse nu-
merose e/o complesse.
La risposta è SI ma non dobbiamo pen-
sare ad un SI determinato a mantenere
lo status quo sia per i professionisti che
per le strutture in cui operano.
Il professionista che oggi riveste il ruo-
lo di Dirigente all’interno di un Labora-
torio ha seguito un percorso formativo
e curriculare che per molti è stato di al-
to livello, ma ormai datato e poco ade-
rente alla realtà operativa attuale e quin-
di richiede costante studio e aggiorna-
mento alla luce delle nuove scienze “-
omiche” (genomica, proteomica, meta-
bolomica ecc.) che sono entrate in ma-
niera preponderante, ed in qualche mi-
sura anche speculativa, nella attività
operativa quotidiana.
I neospecialisti non entrando immedia-
tamente nel circuito lavorativo non for-
niscono quella spinta innovativa gene-
razionale che risulta da sempre stimo-
lo per nuove attività scientifico-tecno-
logiche.
Certo è che non si è aiutati in tutto ciò
dal limitato accesso alle Scuole di Spe-
cializzazione per i laureati non medici
e dallo scarso appeal che le stesse rap-
presentano per i medici.
Tutto ciò dovrebbe generare un’impor-
tante riflessione a tutti i livelli (politico,
istituzionale, accademico e professio-
nale) sulla necessità di adeguare le
Scuole di Specializzazione non con in-
terventi tampone, come la revisione del-
l’ordinamento didattico, ma con la se-
rena consapevolezza che il sistema co-

prevenzione attraverso le indagini di
screening, a quella della diagnosi mira-
ta per patologia e per quel paziente, al
controllo ed efficacia della terapia in-
staurata (si pensi all’impiego ormai sem-
pre più frequente dei farmaci biologi-
ci), a quella della valutazione del co-
sto/efficacia di terapie considerate era-
dicanti come il trattamento antivirale
contro l’epatite C non sempre determi-
nata con criteri esaustivi di Evidence Ba-
sed Medicine.
Anche il professionista deve interpreta-
re il proprio ruolo non più come esper-
to di un determinato asset diagnostico
ma come interlocutore delle istituzioni
soprattutto locali per non subire supi-
namente decisioni amministrative che
spesso, anche se incongrue, trovano nel-
la nostra debolezza colturale terreno
fertile per imporsi.
Quando nel 2000 Christensen indicava
come “Disruptive innovation” quell’in-
novazione dirompente e per certi versi
distruttiva dell’esistente, molti di noi ri-
tennero di ostacolare, sbagliando, qual-
siasi forma di trasformazione del Labo-
ratorio soprattutto nell’organizzazione
e nella gestione delle risorse tecnologi-
che. A quasi 20 anni dalla proposizione
di Christensen ancora oggi troviamo col-
leghi che vogliono resistere, per man-
tenere una qualche forma di “potere”,
alle trasformazioni necessarie per so-
stenere e ottimizzare il Sistema Salute
e purtroppo tale visione miope conce-
de spazio ai fautori delle Spending re-
view, delle Leggi di stabilità, dei Piani
di rientro e di tutti coloro che ritengo-
no il sistema sanitario nazionale di li-
vello universalistico solo una fonte di
spesa inefficiente e non una delle più
importanti risorse del Paese. 
Quando alla domanda iniziale noi ri-
spondiamo “sì” rispondiamo in modo
forte e consapevole perché un Sistema
sanitario che vuol essere efficiente ed
appropriato non può prescindere dal-
l’attività dei professionisti della Medi-
cina di Laboratorio.
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Molto spesso tra i dirigenti medici e sanitari che
svolgono la loro attività come specialisti di
discipline della medicina di Laboratorio ricorre
una domanda: esiste un futuro per noi e per i
laboratori clinici?


