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The 10 points of the new manifesto 

J Lab Precis Med 2019;4:32 

Navigating between technology and professionalism: 
key points for the future of clinical laboratories
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Laboratory medicine in the COVID-19 era: six lessons for the future

Clin Chem Lab Med 2021; 59(6): 1035–1045
Internal and external dimensions of quality in laboratory medicine
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Visibility
First lesson
The first lesson to take home is therefore “do 
not miss theopportunity, thanks to the 
visibility gained from the pandemic, to provide 
further evidence of the central role played by 
laboratory medicine in modern, personalized 
medicine”.

Quickness
Second lesson
Speed must never compromise quality, but a 
marriage between accuracy, reliability and 
quickness should be made, if need be by 
adopting and managing valuable POCT and 
near patient testing.

Exactitude
Third lesson
Assure and monitor quality in all phases of the 
testing process and measure clinical and 
economical outcomes to provide evidence of 
the effectiveness of laboratory services. The 
IFCC Model of Quality Indicators (MQI) is a
valuable tool for achieving this goal

Multiplicity
Lesson four
Evaluate all well-developed and promising technologies, 
validate and deploy them according to established 
guidelines and recommendations focusing on patient 
needs. Integrate different diagnostic approaches in a clear 
and reliable report so that the information is conducive to 
diagnostic accuracy, effective therapy and the best 
possible clinical outcome.

Lightness
Lesson five
Make sample collection as simple as possible, ensure
timely acknowledgment and facilitate the right 
interpretation of the laboratory information provided. 
Change laboratory organization and processes, in line with 
a patient-centred focus

Consistency
Lesson six
Move your laboratory out of the silo, avoid isolation and 
integrate laboratory testing in diagnostic and clinical 
pathways that effectively prevent disease, and provide 
early diagnosis, valuable monitoring, personalized therapy 
and epidemiological surveillance. The ultimate goal is 
effectiveness, not just efficiency

Mario Pleban
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TEMPO
COMUNICAZIONE

TEMPO 
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•Identificazione dei 
patogeni infettanti
•Testaggio della 
suscettibilità 
antimicrobica 
•Stewardship
diagnostica 
•Contestualizzazione 
dei dati di 
prevenzione controllo 
e sorveglianza 
•Identificazione dei 
biomarker
•Identificazione della 
risposta immunitaria 
dell’ospite
•Identificazione dei 
danni agli organi

•PK/PD
•Ottimizzazione 
degli antibiotici
•Strategie per 
cambiamenti di 
dosaggio
•Aggiustamento dei 
dosaggi in accordo 
al TDM in tempo 
reale
•Imaging ecografico
•Imaging TAC e RM

Come la Terapia intensiva si integra, nel dominio del tempo,  con la diagnostica e con 
le altre discipline nel percorso delle infezioni gravi, della Sepsi e dello Shock settico 

LA DIAGNOSTICA
INTEGRATA

Continua valutazione dei 
pazienti con infezioni e 
sepsi per la precoce 
rilevazione del 
deterioramento  clinico o 
del miglioramento terapie 
di supporto in accordo ai 
concetti della Surviving
Sepsis Campaign
Contestualizzazione dei 
dati di prevenzione 
controllo e sorveglianza 

Implementazione della  
terapia 
antimicrobica/antivirale 
definitiva
De-escalation/escalation 
in accordo con i dati 
clinici e di laboratorio
Stewardship
antimicrobica
Contestualizzazione dei 
dati di prevenzione 
controllo e sorveglianza 

TERAPIA INTENSIVA

FLEXIBLE-ICU 

LA NUOVA VISIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA IN TERAPIA INTENSIVA
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