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linea i Laboratori che proseguono un
processo già avviato all’interno del-
l’Azienda Usl di Modena a partire dal
2005, anno dell’apertura del Blu (Bag-
giovara Laboratorio unificato), che si
compone di tre settori (Corelab, Micro-
biologia e Tossicologia Diagnostica
avanzata). Oltre al bacino di utenza pro-
prio dell’Ospedale di Baggiovara, ha vi-
sto l’inclusione fin da subito dei labora-
tori degli Ospedale di Sassuolo, Vigno-
la e Castelfranco, e degli esterni di tut-
ta la Provincia. Rimangono invece atti-
vi i laboratori per l’attività di urgenza e
per i ricoverati di Carpi, Mirandola e Pa-
vullo (quest’ultimo accoglie anche i pre-
lievi esterni per esami di primo livello).
Il modello organizzativo applicato è
quello Hub-Spoke, dove l’Hub è rap-
presentato da Baggiovara. La produ-
zione di esami è aumentata via via pas-
sando dai 7.800.000 test/anno del 2005
agli 8.700.000 del 2014.
Nel 2013 sono stati costituiti i Diparti-
menti interaziendali ad attività integrata
Ausl e Azienda Policlinico di Modena,
tra cui anche quello di Medicina di La-
boratorio e Anatomia Patologica. Que-
sto per dare attuazione a quanto espres-
so nel Pal (Piano attuativo locale), cir-
ca la realizzazione una rete di Labora-
tori provinciale fortemente focalizzata
a consolidare le attività nel laboratorio
del Nocsae di Baggiovara e che includa
anche le attività del Policlinico,.
Già questa prima fase è stata seguita dal-

l’Anaao Assomed con attenzione. Si trat-
ta, infatti, di creare integrazione tra
l’Ausl e l’Università con le criticità che
questo comporta, soprattutto per la
competitività e la difficoltà a mantene-
re nel giusto equilibrio le due compo-
nenti: quella Sanitaria e quella Univer-
sitaria.
Mediante la costituzione di una cabina
di regia che vede una rappresentanza di
diversi soggetti istituzionali, viene ora
proposto un percorso per realizzare un
completo processo di unificazione tra
Policlinico di Modena e Ospedale di Bag-
giovara attraverso una sperimentazio-
ne gestionale integrata di durata trien-
nale. L’unificazione dovrà comunque
passare attraverso una Legge regiona-
le. La fusione dei laboratori coinvolge-
rà il Laboratorio Blu di Baggiovara nel-
le sue aree organizzative (Corelab, mi-
crobiologia, tossicologia D.A.), i Labo-
ratori Ausl della Provincia (Ospedali di
Carpi, Mirandola, Pavullo, ove rimar-
ranno solo laboratori a risposta rapida),
il laboratorio centralizzato, la struttura
complessa tossicologia farmacologia,
l’anatomia patologica del policlinico, in-
dipendentemente dalla allocazione fi-
sica e produttiva in cui verranno siste-
mati. Rimarrà al Policlinico, invece, un
laboratorio a risposta rapida e un nu-
cleo esperto di ematologia in citofluori-
metria integrato con l’attività clinica di
ematologia. Si prevede così che la pro-
duzione passi a 14milioni di esami/an-
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La Medicina di Laboratorio è una del-
le aree cliniche che più si sono evolute
negli ultimi decenni. L’aumento della ti-
pologia e numerosità degli esami di la-
boratorio richiesti e praticati ogni gior-
no ha mutato definitivamente la conce-
zione tradizionale del laboratorio clini-
co ed il suo contributo all’assistenza, sia
in senso di cura dei pazienti che di pre-
venzione delle patologie. È indubbia la
rilevanza del contributo dell’innova-
zione in Medicina di Laboratorio nel mi-
gliorare gli esiti clinici non solo di sin-
gole patologie, ma in generale, nell’al-
lungamento della vita media e nella ri-
duzione dell’inabilità sociale.
Da queste premesse si intuisce facil-
mente l’importanza che riveste l’otti-
mizzazione della gestione del Labora-
torio in un contesto di crisi economica
ormai strutturale e di “risparmi” sulla
Sanità: 2,352 mld di euro recentemen-
te approvati con il Decreto Enti Locali. 
Ed è in un’ottica di riorganizzazione e
di risorse sempre calanti che l’Assesso-
rato della Regione Emilia Romagna al-
le Politiche della salute, di concerto con
la Conferenza sociale e sanitaria della
Provincia di Modena ha da dato il “la”
alla fusione degli Ospedali modenesi, il
Policlinico e il Nuovo Ospedale San-
t’Agostino Estense (Nocsae) di Baggio-
vara, entrambi eccellenze regionali e
nazionali in termini di professionalità e
innovazione tecnologica. 
Tale fusione vede protagonisti in prima
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Medicina di Laboratorio

La Medicina di Laboratorio è una componente
fondamentale dei processi assistenziali, che
determina una larga parte delle decisioni cliniche,
oltre che una variabile organizzativa che influenza
l’utilizzo delle risorse. I percorsi diagnostico-
terapeutici non possono pertanto prescindere dal
contributo e dall’integrazione con i Servizi di
Medicina di Laboratorio che rappresentano un
elemento fondamentale per la gestione della
salute del singolo e della collettività
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no coprendo sostanzialmente tutte le
aree di diagnostica di laboratorio, an-
che le più complesse.
È chiaro che le eventuali economie di
scala e gestionali che comporta l’accen-
tramento degli esami in un unico spa-
zio, non possono andare a scapito dei
professionisti e delle professionalità da
queste espresse. E se è stato esplicitato
il “percorso migratorio” dei campioni
da analizzare, non è stato altrettanto
chiarito se e come a questo seguirà un
eventuale spostamento del personale ed
in che misura. 
Il rischio è quello di procurare un so-
vraccarico di lavoro al Laboratorio del-
l’Ospedale di Baggiovara, o comunque
laddove in generale vengono concen-
trati i campioni da testare, a cui si af-
fianca invece un altro rischio: quello di
creare realtà fortemente depauperate,
sia in termini di personale che profes-
sionalità, di fatto sottoutilizzate perché
svuotate delle loro competenze. Si de-
ve inoltre considerare che oggi l’Azien-
da Usl di Modena e l’Azienda Universi-
taria Ospedaliera (Policlinico), sono due
entità completamente a sé stanti, una
ad esclusiva competenza Sanitaria, l’al-
tra invece integrata con l’Università, con
Ccia diversi, e quindi diverse indennità
di posizione e risultato a parità di figu-
ra professionale. Questo sarà un ele-
mento da non sottovalutare nell’inte-
grazione del personale e che l’Anaao vi-
gilerà affinché non si creino sperequa-
zioni e diversificazioni retributive in-
giustificate, e perché l’organigramma,
che si andrà a creare, tenga presente tut-
te le professionalità in gioco evitando
penalizzazioni soprattutto in termini di
crescite professionali e conseguente-
mente di progressioni di carriera.
L’impoverimento del personale, soprat-
tutto nelle periferie, porta come conse-
guenza che diventerà sempre più diffi-
cile sostenere nei laboratorio decentra-
ti, la Pronta Disponibilità per come è og-
gi congeniata. 
Ed è così, come già accade ora a Miran-
dola, che gli esami notturni e festivi in
urgenza vengono eseguiti mediante Poct
(Point of care testing) direttamente da-
gli infermieri, anche se refertati e trac-
ciati dal laboratorio. È da sottolineare,
infatti, che la responsabilità della ge-
stione del Poct, come affermato dal Tar
della Regione Toscana, rimane in capo
al laboratorio clinico; principio, que-
st’ultimo presente anche tra i requisiti
di accreditamento della nostra Regio-
ne. Si viene però qui a determinare un
problema di equità dell’offerta sanita-
ria tra i cittadini della Provincia, offer-
ta che deve essere la stessa indipendente
dal punto di accesso.
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