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BD is a dynamic global medical technology leader 
that touches billions of patients around the world 

35B +
devices made annually

190 + 
countries served

75,000 + 
BD associates worldwide

$1B + 
annual R&D investment, 5 global R&D
centers of excellence
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Il contesto dei LEA in Europa vs Italia 
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Il contesto dei LEA in Italia
Con l’introduzione di nuove tecnologie, medicine e trattamenti, l'assistenza sanitaria sta diventando sempre 
efficace ma anche più complessa. C'è un crescente riconoscimento della gravità degli errori preanalitici, degli 
eventi avversi che minacciano la sicurezza del paziente, comprese le infezioni associate all'assistenza sanitaria o 
nosocomiali (HAI, healthcare-associated infection) e dell’accesso più equo alle diagnosi e alle cure sanitarie.

PROBLEMATICHE

LEA
NON DISCRIMINANTI

LEA
NON AGGIORNATI

=
Cervical
Cancer

Esempio: Esempi:

Prelievo in Sicurezza Prelievo con
ago tradizionale

I nuovi LEA non hanno un corrispettivo con 
le tariffe in vigore .

Non esiste una valutazione delle 
tecnologie  in base all’appropriatezza

La sfida della sostenibilità nel medio lungo 
periodo  

Molecular
Diagnostic
for Enterics
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Fase Preanalitica

Diagnostica molecolare

Screening Cervico
Carcinoma

Riduzione degli errori in medicina
70%  delle diagnosi si basano su dati di 

laboratorio⁴

Tra il 2

Prevenzione
1.441.620 

(10% on 30-65y female population) women not having any 
HPV screening7

Controllo delle infezioni
37.000 pazienti muoiono ogni anno per eventi di     

HAI in Europa, secondo i dati del 2006⁶

2011 e il 2012, ogni giorno, si stima che il

5,7% dei pazienti, negli ospedali europei, abbia

avuto un evento di HAI⁵

5. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Surveillance report. Point prevalence survey of healthcare associated infections and antimicrobial use in European acute care hospitals 2011–2012. Accessed on 7 February 2019 at https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/healthcare
associated-infections-antimicrobial-use-PPS.pdf.
4. European CentreCarraro P, Plebani M. Errors in a stat laboratory: types and frequencies 10 years later. Clin Chem. 2007;53(7):1338-1342.
1. Goldschmidt HMJ, Lent RW. Gross errors and work flow analysis in the clinical laboratory. Klin Biochem Metab 1995; 3: 131-140.
2. Carraro P, Zago T, Plebani M. Exploring the initial steps of the testing process: frequency and nature of pre-preanalytic errors. Clin Chem 2012; 58 (3): 638-42.
3. Bonini P., Plebani M, Ceriotti F., Rubboli F. Errors in laboratory medicine. Clin.Chem 2002. 48(5):691-8
7.        Data from PASSI report 2019, ONS, GISCI, ULSS9 Scaligera pilot project)
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Fase
Pre-analitica

33--55%%

Fase
analitica

77--1133%%

Fase
Post-
analitica

1122--2200%%

4466--6688%%

*Fase
extra-analitica

3300%% ddeeggllii  eerrrroorrii  ddii  eettiicchheettttaattuurraa  
ssoonnoo  aattttrriibbuuiibbiillii  aadd  uunnaa  eerrrraattaa  
iiddeennttiiffiiccaazziioonnee  ddeellllaa  pprroovveettttaa

33%% ddeeii  ccaammppiioonnii  vviieennee  ppeerrssoo  
dduurraannttee  iill  ttrraassppoorrttoo

116600..000000 eevveennttii  aavvvveerrssii//aannnnoo  iinn  
UUSS  aa  ccaauussaa  ddii  uunnaa  mmaannccaattoo  
aabbbbiinnaammeennttoo  ppaazziieennttee//  ccaammppiioonneeFase preanali?ca

Tracciabilità dei processi

*Carraro P, Plebani M. Errors in a stat laboratory: types and frequencies 10 years later. Clin Chem. 2007;53(7):1338-1342.
** Piva, E. et Al.; ‘’Pre-analytical phase: The automated ProTube device supports quality assurance in the phlebotomy process’’; 
Clinica Chimica Acta; 415; 287-291; 2015

Aumento 
produttività nella 

raccolta dei 

campioni, +60%
di pazienti in

un’ora** +40%
riduzione tempi 
di preparazione 

paziente e 
raccolta dei 
campioni**+35-45%

riduzione tempi di 
attesa del paziente 

prima della 
raccolta del 
campione**
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L’esempio dei pannelli molecolari per le gastroenteriti (test multiplex) tariffario Lombardia:
• Viene rimborsata la cultura batterica (14,44€)
• Viene rimborsata la ricerca dell’Ag virale (7,55€)
• Viene rimborsato l’esame al microscopio per i parassiti (3-4€)
• Voce generica per test molecolare solo per batteri o virus (80-90€)

The use of BD MAX Enteric PCR platform instead of 
conventional nonmolecular approaches for the diagnosis of 

community-acquired AGE results in an incremental benefit in 
the general population, especially in children

Diagnostica molecolare
Controllo delle infezioni
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Test HPV DNA  rimborsato solo in 5 regioni Italiane Innovazione tecnologica 
necessaria nella prevenzione 
del cervicocarcinoma

• Validazione (rispondenti 
a specifiche linee guida)

• Aggiornamento del test 
(genotipizzazione 
estesa, self sampling)

• Studi su popolazioni 
(età, vaccinazione)

• Performance cliniche 
(sensibilità e specificità 
clinica)

• IVDR
Come garantire la stessa qualità 
e accesso dei pazienti a lungo 

termine?

Screening Cervico Carcinoma
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TRACCIABILITÀ DELLA FASE 
PREANALITICA 

UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE 
IN OTTICA COSTO BENEFICIO 

ALLARGAMENTO DI ATTIVITÀ DI 
SCREENING CON NUOVE REGOLE 

DI INGAGGIO



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


