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Si è maggiormente in pericolo di essere 
investiti 

quando si è appena scansata una vettura

Friedrich Nietzsche





CRITICITA’

«Virologiche», difficile essere preparati a priori…
- Patogeno per cui non eravamo pronti da un pdv di sistemi diagnostici (Flu)
- Cinetica virale (tempi) e sito anatomico (campioni biologici) da definire 
- Campione di riferimento «delicato» - PREANALITICA
- Contestualizzare ricerche molecolari, antigeniche, anticorpali

«Interne alle Organizzazioni», tutti i nodi vengono al pettine…
Strutturali e Organizzative
- Carenza di personale (tagli SSN) e specialisti da superare (burn-out)
- Dotazioni strumenti/sistemi (aperti, alto grado di automazione) e competenze (NGS) da implementare. 
- Spazi da ampliare (trasformazione centro prelievi)
- Sistema di lavoro in rete «allargato» (territorio -PREANALITICA - tenuta sotto controllo dei punti raccolta, POCT) da costruire
- Dotazione e gestione dei sistemi in urgenza da regolamentare. POCT
- Dotazioni informatiche uniche (interconnessione tra programmi) da condividere. Digitalizzazione da incentivare
- Gestione del dato per lo sviluppo di strategie locali. Centro di biostatistica da implementare

TEMPO



«Esterne alle organizzazioni»
- Coordinamento Istituzionale (laboratori di riferimento delle diverse regioni). CTS 
- Carenza strumentazioni e reattivi (materie prime)
- Comunicazione. Autorevolezza e autorità delle fonti
- Ingerenza della politica 

- Elevato numero di analisi da gestire in tempi brevi
- Verifica/validazione dei sistemi diagnostici 

(ceppi/standard di riferimento) in tempi ristretti
- Logistica da rivedere regolarmente
- Procedure d’acquisto da gestire in tempi record
- Comunicazione da regolamentare e garantire con 

tempistiche efficaci



CHE COSA CI HA INSEGNATO RIBADITO LA PANDEMIA

- Coordinamento istituzionale centralizzato con emanazione di indicazioni/linee d'indirizzo chiare, condivise e tempestive

- CTS – Società Scientifiche

- Ruoli definiti – Interlocutori di Riferimento (centro per le “emergenze microbiologiche” ad elevato livello tecnologico)

- Dotazione adeguata di personale (TUTELA del PERSONALE!)

- Dotazione adeguata di sistemi diagnostici (aperti)

- Processi amministrativi definiti per le acquisizioni anche in urgenza

- Lavoro in rete. Possibilità di condivisione temporanea anche di personale. Rapporti con altri Enti di riferimento (IZSV, 

Università, …)

- Lavoro in teams multidisciplinari (rispetto delle competenze)

- Disponibilità di procedure operative condivise. Sistema gestione Qualità

- Digitalizzazione. Informatica che interconnette e abbatte i confini

- Cultura del dato come strumento per elaborare strategie locali



QUANN’ ‘O MARE E’ CALMO, 
OGNI STRUNZ E’ MARENARO


