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La richiesta di esami di laboratorio è in aumento così come il loro costo
complessivo.
I costi dell’inappropriatezza, misurata come impatto clinico, sono stati
variamente calcolati, ma i dati disponibili sono insufficienti.
Lo sviluppo tecnologico e la disponibilità di mezzi diagnostici sempre più
sofisticati può indurre un incremento della richiesta e ad un aumento della
spesa senza un corrispondente reale beneficio sulla salute. Il rapporto tra
appropriatezza e valore dell’intervento sanitario deve essere valutato in
rapporto a numerose variabili quali il contesto clinico del singolo paziente,
la gravità della patologia, la soggettività del medico curante, l’applicazione
di raccomandazioni e linee-guida. Per questo la ricerca
dell’appropriatezza non può ridursi ad una mera questione di risparmio
economico ma deve essere ispirata alla necessità di operare integrando
varie competenze, allo scopo di sensibilizzare gli utenti e diffondere
conoscenze sul corretto uso delle prescrizioni diagnostiche.
I benefici derivanti dall’appropriatezza della richiesta in medicina di
laboratorio e la misura della sua efficacia possono dipendere anche dal
grado di informatizzazione dell’area sanitaria e dalla integrazione fra
sistemi informatici diversi, allo scopo di favorire la circolazione e lo
scambio dei dati clinici. L’Information Technology è un elemento
strategico nel management clinico del paziente, anche se le sue risorse
non sono state ancora completamente utilizzate.
Gli obiettivi sono migliorare l’appropriatezza della richiesta di Diagnostica
di Laboratorio, garantire continuità tra setting assistenziali e clinici ed
incrementare la sicurezza nei percorsi diagnostici terapeutici.
Nel convegno verranno analizzate le problematiche di appropriatezza
della richiesta di esami di laboratorio in ambito generale e specialistico.
Saranno presentate le esperienze di diverse aziende con metodiche
diverse cercano di aumentare l’appropriatezza degli esami anche usando
sistemi informativi derivati dalle banche dati già esistenti.

8.00 Registrazione partecipanti
8.30 Saluto del Presidente della Società Medico Chirurgica
Prof. R. Manfredini
Saluto del Direttore Generale

9,00: I SESSIONE
L’APPROPRIATEZZA NELLA RICHIESTA DEGLI ESAMI DI
LABORATORIO
Moderatori: Marabini M., Zuliani G.
Introduzione al problema - Montanari E.
La corretta esecuzione di indagini di laboratorio :
 Nel Bambino - Fiumana E.
 Nelle malattie reumatologiche - Padovan M.
 In dermatologia e allergologia - Bettoli V.
 Nelle malattie metaboliche - Vigna G.
 In oncologia - Frassoldati A.
Il problema da parte del Medico di Medicina Generale - Zamboni A.
13,00: Colazione di lavoro
14,00: II SESSIONE
LA CORRETTA RIPETIZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO
Moderatori: Di Ruscio E., Montanari E.
Esperienza del Dipartimento di Medicina di Laboratorio di Modena nel
governo dell’appropriatezza diagnostica degli esami di laboratorio-Trenti T
L'esperienza del Veneto: Ermete, la conoscenza nel momento esatto della
prescrizione - Camerotto A.
L’esperienza di Ferrara:
 Problematiche delle interfacce con i diversi data entry - Guerra G.
 Problematiche tecnico - informatiche - Toniutti A., Lamma E.
 L’attuazione in AUSL - Pelizzola D.
 Attivazione in AZ. Ospedaliero Universitaria - Gallerani M.
 I risvolti economici - Vagnoni E
17.00 Conclusione dei lavori e compilazione ECM

