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STRATEGIE ORGANIZZATIVE DEL LABORATORIO
AL SERVIZIO DEL PAZIENTE

INTRODUZIONE
Negli ultimi anni la medicina di laboratorio ha registrato importanti innovazioni sia in ambito analitico, con l’aumento della tipologia e complessità dei test,
sia in ambito organizzativo, con l’adozione di nuovi modelli operativi e gestionali.
Raccogliendo una sfida comune a tutta la sanità che, sinteticamente, può essere riassunta nell’esigenza di migliorare l’efficienza senza compromettere la
qualità del sistema di cura, i servizi di laboratorio hanno intrapreso un impegnativo processo di riorganizzazione, con l’obiettivo di ottimizzare l’esecuzione dei
test, governare l’appropriatezza e garantire la qualità (oltre che la sicurezza) delle prestazioni.
Elemento portante di questo processo è l’aggregazione e l’integrazione delle strutture operanti a livello territoriale che, insieme a investimenti in risorse
tecnologiche e umane di ampio respiro, possono garantire uniformità di gestione e semplificazione operativa, elementi indispensabili per l’efficienza del
sistema e per favorire, nel contempo, l’evoluzione verso una medicina di laboratorio proattiva che, oltre a curare il paziente, interviene anche nella prevenzione,
fornendo diagnosi precoci e valutazioni del rischio di malattia.
Tale prospettiva assegna al laboratorio il compito di fornire una risposta complessiva a livello di eccellenza ai bisogni clinici della popolazione, sia per i
pazienti ricoverati, sia per i soggetti ambulatoriali.
Partendo da questo assunto il simposio intende muovere dall’esperienza maturata nella costruzione del Laboratorio Unico dell’area giuliana-isontina per
stimolare un dibattito sugli aspetti che maggiormente interessano, oggi, la medicina di laboratorio all’interno della disciplina e nel più generale contesto del
sistema della salute.

PROGRAMMA
14.00
14. 30
14. 40

Registrazione partecipanti
Presentazione dell’evento
Maurizio Ruscio

Saluto delle autorità

	
14. 50
PRIMA PARTE
La riorganizzazione della
Medicina di laboratorio:
la visione degli operatori
Conduce:
Barbara Gobbi

15.00

15.30

Quello che i numeri
non dicono		
Maurizio Ruscio

Qualità e sicurezza per il 		
paziente in Medicina di 		
Laboratorio

17.00

La fase pre analitica:
soluzioni continue

17.15

Federico Lega

Mario Plebani

16.00

Gian Luca Salvagno

16.30

La riorganizzazione dei Laboratori:
quali i cambiamenti per il clinico.
Sfide e opportunità
Franco Pertoldi

Coffee break

	
17.00
SECONDA PARTE
La riorganizzazione della
Medicina di Laboratorio
all’interno del
Sistema Salute

La Medicina di Laboratorio tra
lavori in corso e prospettive:
ancora protagonisti del futuro

17.45

Tavola Rotonda
e discussione guidata
Conduce:
Barbara Gobbi

18.30

Conclusioni

