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MEDICINA DI LABORATORIO: un valore da tutelare per il Ssn 

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

Il bilancio di questi ultimi anni di crisi del Ssn si è caratterizzato, nell’area della Medicina di 

Laboratorio, con il susseguirsi di piani di riorganizzazione regionali più o meno eterogenei, che si 

sono per lo più dedicati al progressivo smantellamento delle rete preesistente delle strutture sia 

pluri che monodisciplinari. Abbiamo letto e scritto varie diagnosi su questa crisi perdurante del 

settore, ma certamente la riduzione di strutture e soprattutto di professionisti della medicina di 

laboratorio è stato uno tra gli elementi caratterizzanti la caduta complessiva di qualità osservata 

nel sistema di assistenza pubblica. 

 

Negli ultimi dieci anni sono usciti dal sistema oltre il 20% degli addetti e gli ingressi sono stati non 

più del 2-3%. Peraltro l’uscita dei professionisti dal sistema continua incessante e ciò in parallelo 

con le disattivazioni dei laboratori, anche in relazione alle manovre di riduzione dei posti letto e dei 

servizi. L’analisi della progressiva carenza dei professionisti è resa ancor più complessa dalla 

eterogenea modalità di organizzazione delle strutture sul territorio, caratterizzate in intere regioni 

dal ricorso alla pronta disponibilità del dirigente nelle ore notturne e talvolta festive, determinandosi 

così una ulteriore e strutturale modalità per ridurre la presenza professionale delle figure 

dirigenziali nei laboratori clinici. Si osservano pertanto aree dove la spesa di personale è 

sensibilmente più bassa di altre, e ciò in rapporto all’assenza professionale del patologo clinico nel 

lavoro notturno, proprio quando le criticità valutative ed interpretative dei profili diagnostici più 

richiederebbero la presenza attiva del dirigente. 

 

Come sfondo di questa situazione di degrado progressivo della qualità professionale, si profila una 

questione legata alle competenze professionali nelle discipline di laboratorio, che vede configurarsi 

l’idea, ovviamente del tutto sbagliata, che la tecnologia possa vicariare in tutto o in parte il 

professionista medico, biologo o chimico. Tra queste si diffonde, sempre allo scopo di ridurre la 

presenza dei dirigenti, la modalità di validazione a distanza tra un centro di rete, configurato come 

laboratorio centralizzato anche ad elevata produttività e più strutture ospedaliere collegate 

informaticamente, anche numerose. Tra queste scelte, nelle regioni in piano di rientro, ma non 

solo, si vede riproporre in forma distorta il sistema di rete hub e spoke, applicato lasciando talvolta 

negli ospedali spoke, peraltro sedi di pronto soccorso, solo sistemi P.O.C.T. utilizzati dagli addetti 

dell’emergenza. 

 

Senza entrare nei dettagli di una operazione di smantellamento, variegata e dissennata, che è 

sotto gli occhi di tutti, e che abbiamo più volte descritto e criticato, si vedono ridurre gli organici a 

livelli incompatibili, dequalificare la risposta professionale, ridurre i livelli quali-quantitativi delle 

attività diagnostiche, sia in regime di degenza che ambulatoriale, spingendo inoltre l’utenza verso il 

sistema privato, e ciò a fronte di una domanda sempre più ampia di una diagnostica di qualità, 

resa più efficace in termini di potenzialità clinico-diagnostiche, dalla sempre maggiore disponibilità 

di test in grado di fare diagnosi, o supportare in modo fondamentale la diagnosi, in condizioni 

cliniche di elevata complessità e criticità. A fronte di questa situazione, sia pur sinteticamente 

descritta, di generale crisi, appare necessario che i sindacati, e tra questi l’Anaao Assomed, le 

società scientifiche, e gli stessi professionisti reagiscano per indurre le istituzioni politiche a 

cambiare rotta ed a rilanciare l’assetto sia organizzativo che professionale delle discipline della 

medicina di laboratorio. 


