
 

 
  
 
I PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA MEDICINA DI LABORATORIO NELLE REGIONI: 
proseguono i tagli indiscriminati e non si attuano i progetti virtuosi. La necessità di un 
rilancio 
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Proseguono in forma disseminata le azioni di ridimensionamento delle strutture di medicina di 
laboratorio nelle regioni, mentre divengono normali esperienze organizzative che ignorano del tutto 
i principi basilari di qualità delle prestazioni diagnostiche. Quasi ovunque permane il poliennale 
blocco delle assunzioni e diviene pressocchè impossibile garantire una normale funzionalità dei 
servizi : in questo modo l’anomalia diviene normalità, con disseminazione di POCT, affidati a 
personale non competente, forme di validazione a distanza non supportate, assenza del dirigente 
sanitario quale garante, anche dal punto di vista medico-legale, della prestazione e della 
consulenza al clinico, carenze strumentali per riduzioni a raffica dei finanziamenti, forme di 
consolidamento selvaggio, e comparsa di gruppi privati che offrono diagnostica strumentale a 
prezzi da saldo. 
 
Da un lato nel Decreto sugli standard si prevedono servizi di laboratorio generali e specialistici in 
quantità apparentemente adeguata, dall’altro, e contraddittoriamente, si procede a disattivazioni a 
catena. In questo quadro i diritti dei medici, dei biologi, dei chimici e dei tecnici di laboratorio sono 
sistematicamente calpestati. In alcune regioni sono stati peraltro definiti piani di riorganizzazione 
accettabili e per alcuni aspetti virtuosi, che hanno sposato la logica delle reti Hub e Spoke, ma tali 
piani sono rimasti sulla carta in termini di ipotesi di miglioramento e potenziamento della qualità, 
mentre è proseguita la politica del depauperamento progressivo, ovvero i tagli economici previsti 
sono stati fatti mentre i miglioramenti, ad esempio degli organici, sono stati accuratamente ignorati. 
L’accanimento contro le discipline di laboratorio non ha risparmiato la diagnostica microbiologica, 
la genetica umana, l’anatomia patologica e la stessa medicina trasfusionale, e ciò a fronte 
dell’incremento incessante di richieste diagnostiche sempre più complesse, sofisticate e critiche 
per la salute pubblica. Anche il privato accreditato è stato oggetto di piani di riorganizzazione che 
stanno rischiando concretamente di azzerarlo, e ciò a favore dei grandi gruppi industriali anche 
stranieri che stranamente stanno investendo molto in Italia, quasi sapessero che la Medicina 
pubblica sta per lasciare spazi congrui da occupare.  
 
La drammatica situazione sommariamente descritta, per molti versi ancor peggiore della crisi 
dell’area dei servizi clinici, richiede al Sindacato uno sforzo peculiare, a partire da una analisi 
profonda dei processi in corso e dallo studio di possibili soluzioni.  
 
Saremo chiamati ad aprire obbligatoriamente un nuovo confronto-scontro con le istituzioni 
all’interno degli scenari di lotta che l’autunno ci impone, e l’Anaao Assomed dovrà trovare energie 
specifiche che affrontino anche il tema complesso della difesa delle discipline della medicina di 
laboratorio, all’interno del più vasto scenario di tutela dei professionisti dell’SSN. 
 


