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“Il tecnico di laboratorio e la diagnostica molecolare

infettivologica: nuove competenze e nuovi scenari”



‟‟‟‟Questo è un periodo molto emozionante e   
dinamico per la microbiologia clinica: 

Duane Newton della University of Michigan Medical scuola in un rapporto sul rafforzamento della funzione  

dei laboratori di microbiologia clinica.

(2005)

abbiamo non solo cambiamenti nella pratica, 
ma anche una serie di strumenti molto 
sofisticati a disposizione, che possono 
migliorare sostanzialmente la qualità ed il 
servizio che viene fornito ai pazienti”



Questi cambiamenti sono dovuti alla diffusione 
di nuove tecniche, fra le quali le biotecnologie 
molecolari hanno sicuramente un posto di 
rilievo.



La loro rapiditLa loro rapidit àà, , combinata con lcombinata con l ’’automazione automazione 
e con un pie con un pi ùù facile utilizzo dei software, ha facile utilizzo dei software, ha 
permesso anche nella pratica microbiologica, permesso anche nella pratica microbiologica, 
una significativa diffusione di queste tecniche una significativa diffusione di queste tecniche 
e di strumentazione ad esse dedicate.e di strumentazione ad esse dedicate.

Advanced Techniques in Diagnostic Microbiology. 

Tang, Yi-Wei; Stratton, Charles W. (Eds), 2006.



Permettendo di ottenere anche in Permettendo di ottenere anche in 
microbiologia risultati sempre pimicrobiologia risultati sempre pi ùù
utili in termini clinici.utili in termini clinici.

Questi nuovi test diagnostici hanno 
sostituito alcune delle lunghe e 
tradizionali metodiche. 



Diventa lo strumento indispensabile,       Diventa lo strumento indispensabile,       
per ottenere competenze sempre piper ottenere competenze sempre pi ùù
professionali, capacitprofessionali, capacit àà e attitudini e attitudini 
specifiche, requisiti richiesti dal mondo specifiche, requisiti richiesti dal mondo 
del lavoro.del lavoro.



Adeguare le conoscenze al progressoAdeguare le conoscenze al progresso
scientifico, tecnologico e culturale.scientifico, tecnologico e culturale.
Mantenere e migliorare le competenzeMantenere e migliorare le competenze
dei professionisti.dei professionisti.



EducationEducation , , experiencesexperiences ed expertise mettono ed expertise mettono 
in relazione gli aspetti teorici, pratici e in relazione gli aspetti teorici, pratici e 
conoscitivi che formano la competenza conoscitivi che formano la competenza 
professionale. professionale. 



Dalla Dalla formazioneformazione teorica attraverso la pratica, si teorica attraverso la pratica, si 
ricavano una serie di esperienze che, ricavano una serie di esperienze che, 
cumulandosi, portano a costituire un solido cumulandosi, portano a costituire un solido 
bagaglio di bagaglio di competenzecompetenze ..



In un moderno servizio sanitario non In un moderno servizio sanitario non èè pipi ùù
accettabile accettabile per nessun clinico astenersi  per nessun clinico astenersi  
dalla formazione ed aggiornamento dalla formazione ed aggiornamento 
continuo dopo la laurea; continuo dopo la laurea; 
troppo di quello che viene appreso durante troppo di quello che viene appreso durante 
gli studi diventa obsoleto rapidamente.gli studi diventa obsoleto rapidamente.



Esistono differenti forme di formazione Esistono differenti forme di formazione 
professionale, con differenti specificitprofessionale, con differenti specificit àà
per ciascuna categoria professionale del per ciascuna categoria professionale del 
sistema sanitario,sistema sanitario, ma che comunque ma che comunque 
necessitano di fondi , necessitano di fondi , di programmazionedi programmazione
e soprattutto devono avere la caratteristica e soprattutto devono avere la caratteristica 
della continuitdella continuit àà..



Essa deve  perseguire i seguenti obiettivi:  Essa deve  perseguire i seguenti obiettivi:  
promuovere linguaggio, principi, metodologie promuovere linguaggio, principi, metodologie 
e tecniche comuni a tutto il personale e tecniche comuni a tutto il personale 
dipendente. dipendente. 
Sviluppare una adeguata consapevolezza Sviluppare una adeguata consapevolezza 
circa il circa il proprio"ruolo"e"funzioneproprio"ruolo"e"funzione ““ ..



Le norme internazionali:Le norme internazionali:

•• ISO 9001ISO 9001
•• ISO/IEC 17025 ISO/IEC 17025 
•• ISO 15189:2007ISO 15189:2007
•• Joint Commission InternationalJoint Commission International

AssicuranoAssicurano ai pazienti che il personale cheai pazienti che il personale che
esegue gli esami sia:esegue gli esami sia:
adeguatamente formato e quindi tecnicamenteadeguatamente formato e quindi tecnicamente
competente.  competente.  



Queste norme descrivono una Queste norme descrivono una 
serie di dettagli tecnici, comeserie di dettagli tecnici, come
il percorso formativo e la competenza il percorso formativo e la competenza 
del personale sanitario.del personale sanitario.



I principi del sistema qualitI principi del sistema qualit àà e le regole e le regole 
delldell ’’accreditamento, impongono di accreditamento, impongono di 
assumere personale con i requisiti assumere personale con i requisiti 
previsti dalle normative e dal previsti dalle normative e dal percorso percorso 
formativo specificoformativo specifico ..



Possesso della relativa laurea triennale o del Possesso della relativa laurea triennale o del 
titolo equipollente, con funzione abilitante. titolo equipollente, con funzione abilitante. 
Obbligo di partecipazione a corsi di Obbligo di partecipazione a corsi di 
aggiornamento e qualificazioneaggiornamento e qualificazione , , nellnell ’’ambito del ambito del 
programma nazionale per la formazione programma nazionale per la formazione degli degli 
operatori della sanitoperatori della sanit àà ECM ECM –– Educazione Continua in Educazione Continua in 
Medicina.Medicina.



ISO 9001
Risorse Umane

6.2.16.2.1
•• Il personale che svolge attivitIl personale che svolge attivit àà che influenzano la che influenzano la 

conformitconformit àà ai requisiti del prodotto ai requisiti del prodotto deve essere deve essere 
competente sulla base di istruzione, formazionecompetente sulla base di istruzione, formazione --
addestramento, abilitaddestramento, abilit àà ed esperienza appropriati. ed esperienza appropriati. 

ISO 15189 
Requisiti della direzione

•• Deve essere garantita Deve essere garantita ((E DIMOSTRATAE DIMOSTRATA )) la  la  
formazione  continua formazione  continua con: con: 
corsi dedicati al miglioramento delle conoscenze e allacorsi dedicati al miglioramento delle conoscenze e alla
consapevolezza del livello di responsabilitconsapevolezza del livello di responsabilit àà..



PersonalePersonale :   punto 5.1 :   punto 5.1 

5.1.6 5.1.6 Il personale deve avere specifica preparazioneIl personale deve avere specifica preparazione
nella assicurazione e nella gestione della qualitnella assicurazione e nella gestione della qualit àà
per i servizi offerti.per i servizi offerti.

5.1.9 5.1.9 Deve essere definito un programma di educazione  Deve essere definito un programma di educazione  
continua.continua.

5.1.115.1.11 La competenzaLa competenza del professionista del professionista deve essere deve essere 
valutata  seguendo addestramenti ed in seguito valutata  seguendo addestramenti ed in seguito 
periodicamente.periodicamente.
Addestramenti ripetuti e rivalutazione se necessari o.         Addestramenti ripetuti e rivalutazione se necessari o.         





La professionalitLa professionalitàà di un operatore della sanitdi un operatore della sanitàà può venir può venir 
definita da:definita da:

•• possesso di conoscenze teoriche aggiornatepossesso di conoscenze teoriche aggiornate
(il sapere); (il sapere); 

•• possesso di abilitpossesso di abilit àà tecniche o manualitecniche o manuali
(il fare); (il fare); 

•• possesso di capacitpossesso di capacit àà comunicative e relazionalicomunicative e relazionali
(l'essere). (l'essere). 

Il sapere

L’essere

Il fare



Sono nati Sono nati i programmi di Educazione i programmi di Educazione 
Continua in Medicina (E.C.M.Continua in Medicina (E.C.M. )); si tratta di ; si tratta di 
attivitattivit àà formative, sia teoriche che pratiche, formative, sia teoriche che pratiche, 
(una Societ(una Societ àà Scientifica ,una SocietScientifica ,una Societ àà
professionale, una Azienda Ospedaliera, o di professionale, una Azienda Ospedaliera, o di 
una Struttura specificamente dedicata alla una Struttura specificamente dedicata alla 
Formazione in campo sanitario, ecc.), con lo Formazione in campo sanitario, ecc.), con lo 
scopo di mantenere elevata ed al passo con i scopo di mantenere elevata ed al passo con i 
tempi, la professionalittempi, la professionalit àà degli operatori della degli operatori della 
SanitSanit àà. . 



Gli eventi organizzati che possono rientrareGli eventi organizzati che possono rientrare
nel programma E.C.M. appartengono a trenel programma E.C.M. appartengono a tre

grosse categorie.grosse categorie.





Naturalmente, ogni operatore della SanitNaturalmente, ogni operatore della Sanit àà
provvederprovveder àà, in piena autonomia, al proprio , in piena autonomia, al proprio 
aggiornamento; dovraggiornamento; dovr àà privilegiare, privilegiare, 
comunque, gli obiettivi formativi d'interessecomunque, gli obiettivi formativi d'interesse
nazionale e regionale. nazionale e regionale. 





�� Verifica dei razionaliVerifica dei razionali diagnostici e diagnostici e clinici,degliclinici,degli
elementi di appropriatezza, efficacia ed elementi di appropriatezza, efficacia ed 
efficienza dei processi preanalitici, analitici, efficienza dei processi preanalitici, analitici, 
postanaliticipostanalitici ..

�� Condivisione e revisioneCondivisione e revisione , quando necessario,, quando necessario,
del del work flowwork flow e delle diverse e delle diverse competenzecompetenze in tuttein tutte
le fasi del processo diagnostico e interpretativo. le fasi del processo diagnostico e interpretativo. 

ObbiettiviObbiettivi:: (60 ore nel 2011)(60 ore nel 2011)



•• Congresso/simposio/conferenza/seminario;Congresso/simposio/conferenza/seminario;
•• tavola rotonda;tavola rotonda;
•• conferenze clinicoconferenze clinico --patologiche volte alla patologiche volte alla 

presentazione e discussione di specifici casi clini ci;presentazione e discussione di specifici casi clini ci;
•• corso di aggiornamento tecnologico e strumentale; corso di aggiornamento tecnologico e strumentale; 
•• corso pratico finalizzato allo sviluppo continuo corso pratico finalizzato allo sviluppo continuo 

professionale; professionale; 
•• progetto formativo aziendale; progetto formativo aziendale; 
•• corso pratico per lo sviluppo di esperienze corso pratico per lo sviluppo di esperienze 

organizzativoorganizzativo --gestionali; gestionali; 



Si tratta di programmi per i quali l'utente non Si tratta di programmi per i quali l'utente non 
deve spostarsi dal luogo di lavoro o dal deve spostarsi dal luogo di lavoro o dal 
domicilio, da svolgersi sia in gruppo che domicilio, da svolgersi sia in gruppo che 
individualmente usando materiale cartaceo o individualmente usando materiale cartaceo o 
informatico.informatico.



Rivedendo, integrando e modificando il proprio Rivedendo, integrando e modificando il proprio 
bagaglio culturale in modo permanente e mutando bagaglio culturale in modo permanente e mutando 
di conseguenza le proprie abilitdi conseguenza le proprie abilit àà insieme allo insieme allo 
sviluppo  delle nuove tecnologie ..........sviluppo  delle nuove tecnologie ..........



““ La competenza La competenza èè essenzialmente ciò che una essenzialmente ciò che una 
persona dimostra di saper fare (anche persona dimostra di saper fare (anche 
intellettualmente) in modo efficace, in relazione intellettualmente) in modo efficace, in relazione 
ad un determinato obbiettivo, compito o attivitad un determinato obbiettivo, compito o attivit àà
in un determinato ambito disciplinare o in un determinato ambito disciplinare o 
professionale".professionale".

(La nuova maturit(La nuova maturitàà –– Rosario Drago Rosario Drago –– Centro studi Centro studi EricksonErickson –– Aggiornamento 2000).Aggiornamento 2000).



Oltre alle conoscenze tecniche specifiche del ramo,  si Oltre alle conoscenze tecniche specifiche del ramo,  si 
richiedono competenze sociali (per es.: responsabil itrichiedono competenze sociali (per es.: responsabil it àà, , 
cooperazione, disponibilitcooperazione, disponibilit àà,...), metodiche,...), metodiche --riflessive (per riflessive (per 
es.: metodo di lavoro, capacites.: metodo di lavoro, capacit àà decisionali, flessibilitdecisionali, flessibilit àà,...) ,...) 
e personali (per es.: motivazione, consapevolezza, e personali (per es.: motivazione, consapevolezza, 
padronanza di spadronanza di s éé, ...). , ...). 

(La nuova maturit(La nuova maturitàà –– Rosario Drago Rosario Drago –– Centro studi Erickson Centro studi Erickson –– Aggiornamento 2000).Aggiornamento 2000).



•• Per svolgere l'attivitPer svolgere l'attivit àà del Tecnico sanitario di laboratorio del Tecnico sanitario di laboratorio 
occorrono delle occorrono delle competenze specifichecompetenze specifiche , da , da acquisire mediante acquisire mediante 
la formazione e con l'esperienza lavorativala formazione e con l'esperienza lavorativa . In particolare si . In particolare si 
richiedono:richiedono:

•• conoscenze teoriche specialisticheconoscenze teoriche specialistiche di base, da applicare nei di base, da applicare nei 
laboratori di .............laboratori di .............

•• capacitcapacit àà tecniche elevate ed abilittecniche elevate ed abilit àà pratichepratiche ;;
•• autonomia e responsabilitautonomia e responsabilit àà,, secondo metodologie definite e secondo metodologie definite e 

precisi ambiti di intervento operativo;precisi ambiti di intervento operativo;
•• eventualeeventuale coordinamento e controllo di collaboratoricoordinamento e controllo di collaboratori ,, con con 

assunzione di responsabilitassunzione di responsabilit àà dei risultati conseguiti.dei risultati conseguiti.

Decreto M.U.R.S.T. (Decreto M.U.R.S.T. (Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica  e Tecnologica), 02.04.200102.04.2001

Decreto 26 Settembre 1994 , n Decreto 26 Settembre 1994 , n°° 745

e successive modificazioni ed integrazioni



Assume la responsabilitAssume la responsabilit àà di tutte le operazioni del di tutte le operazioni del 
processo:processo:

prepre --analiticoanalitico ( non conformit( non conformit àà dei campioni, dei campioni, 
trasporto, conservazione ecc.).trasporto, conservazione ecc.).

AnaliticoAnalitico ( anomalie strumentali, validit( anomalie strumentali, validit àà dei   dei   
reagenti, controllo qualitreagenti, controllo qualit àà ecc.).ecc.).

ValutaValuta ll ’’attendibilitattendibilit àà di tale processo applicandodi tale processo applicando
le conoscenze  di base dei fenomeni fisiole conoscenze  di base dei fenomeni fisio --
patologici, biologici e chimicopatologici, biologici e chimico --fisici.fisici.



•• SQE.1.1 SQE.1.1 
Le responsabilitLe responsabilit àà di ciascun operatore sono definite di ciascun operatore sono definite 
in una job in una job descriptiondescription aggiornataaggiornata



•• La job La job descriptiondescription èè un documento che fissa un documento che fissa 
i requisiti, ruolo, relazioni e motivazioni di i requisiti, ruolo, relazioni e motivazioni di 
appartenenza alla specifica area funzionale.appartenenza alla specifica area funzionale.

•• EE’’ il documento che meglio descrive il documento che meglio descrive ““ chi chi 
sono, dove sono e perchsono, dove sono e perch éé ci sonoci sono ……””



















Formazione, aggiornamento e professionalitFormazione, aggiornamento e professionalit àà
sono fondamentali per la qualitsono fondamentali per la qualit àà del servizio, del servizio, 
insieme a insieme a coinvolgimento e motivazione di coinvolgimento e motivazione di 
ciascun operatore.ciascun operatore.



Il miglioramento dei singoli determina Il miglioramento dei singoli determina 
l'effettiva crescita del gruppo.l'effettiva crescita del gruppo.
Dobbiamo avere la capacitDobbiamo avere la capacit àà di mutare di mutare 
insieme alla nostra professione perchinsieme alla nostra professione perch éé solo solo 
adeguandoci, possiamo restare concorrenziali.adeguandoci, possiamo restare concorrenziali.



Consapevolezza di essere non Consapevolezza di essere non 
un ingranaggio sterile, o solo un ingranaggio sterile, o solo 

““ meri esecutorimeri esecutori ”” ma bensma bens ìì

cooprotagonisti, in grado di intervenirecooprotagonisti, in grado di intervenire
in una realtin una realt àà lavorativa in continua lavorativa in continua 
evoluzione, perevoluzione, per cambiare e migliorare le cambiare e migliorare le 
prestazioni in Sanitprestazioni in Sanit àà. . 
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