
 

labmed 
Geschäftsstelle 
Bern 

Altenbergstrasse 29 
Postfach 686 
3000 Bern 8 

T +4131 313 88 22 
 

labmed@labmed.ch 
labmed.ch 

 

Berna, 17 dicembre 2021  
 
 
Comunicato stampa  
 
La carenza acuta di lavoratori qualificati nei laboratori di ana-
lisi biomediche, non solo a seguito della pandemia, può essere 
fatale. 
 
Ogni giorno, decine di migliaia di test PCR vengono attentamente analizzati dai tecnici in 
analisi biomediche (TAB). Senza questo enorme impegno, la pandemia non potrà essere do-
minata. Questa immane prestazione, oltre alle molte altre analisi mediche giornaliere, viene 
gestita da circa 3000 TAB in tutta la Svizzera. Anche i laboratori di analisi biomediche, come 
altri ambiti professionali sanitari, hanno carenze nell’organico, non solo a seguito della pan-
demia, ma già da anni. L'associazione professionale svizzera labmed, chiede migliori condi-
zioni di lavoro e un maggior riconoscimento per questa categoria professionale; sono vincoli 
indispensabili alla salvaguardia dei TAB. 
 
Scarsa visibilità e professione femminile sottovalutata 
 
I professionisti dei laboratori di analisi biomediche seguono un impegnativo programma di forma-
zione di livello terziario presso una scuola specializzata superiore SSS per diventare tecnici in analisi 
biomediche (TAB) o, a partire dall'autunno 2022 presso la scuola universitaria professionale ZHAW 
per conseguire un bachelor in diagnostica di laboratorio biomedico (BMLD).  
 
I TAB e i BMLD non analizzano solo i test Covid-19, ma sono responsabili dell'intero spettro delle 
analisi di laboratorio, per esempio la determinazione del gruppo sanguigno per le trasfusioni di 
sangue, la determinazione dei parametri dell'infarto, il monitoraggio dei medicamenti, i valori relativi 
all'infiammazione, i test di coagulazione, i test sul midollo osseo per la diagnosi delle leucemie, le 
analisi dei marcatori tumorali e degli ormoni o ancora le analisi per la rilevazione di mutazioni nelle 
malattie genetiche. La correttezza, la velocità e la qualità delle analisi è una parte essenziale per la 
diagnosi e per il trattamento corretto delle malattie. Ecco perché molti laboratori di analisi biomediche 
devono operare 7 giorni su 7, 24 ore su 24. È nell'interesse dei pazienti che queste analisi vengano 
effettuate secondo i più alti standard di qualità. I professionisti aderiscono a questi standard nella 
pratica, a beneficio dei pazienti e della società. Eppure, i TAB non hanno un volto, anche se anche 
loro, come altre professioni sanitarie, stanno sopportando da due anni a questa parte, un enorme 
carico di lavoro aggiuntivo a causa della pandemia.  
 
Essendo una professione tradizionalmente femminile, gli stipendi, le condizioni di impiego e le op-
portunità di carriera sono inadeguate. Per anni, l'associazione professionale svizzera labmed ha 
sottolineato l'acuta carenza di lavoratori qualificati nei laboratori di analisi biomediche. Essendo una 
professione lontana dal letto del paziente, viene poco percepita, troppo poco riconosciuta e spesso 
liquidata come un semplice causa di costi legati alla salute. Inoltre, è una professione caratterizzata 
da condizioni di lavoro difficili con alti requisiti di igiene, orari di lavoro irregolari con turni notturni e 
domenicali, richieste d’analisi massicciamente aumentate, mancanza di permeabilità nel campo pro-
fessionale delle analisi biomediche e di conseguenza, mancanza di opportunità di sviluppo di car-
riera per i TAB. Questi aspetti determinano il basso interesse tra i giovani nella scelta di questa 
professione e porta i professionisti a lasciare l’ambito di lavoro frustrati e sfiniti. 
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L'associazione professionale svizzera labmed lavora da anni per aumentare l'attrattiva della profes-
sione. Forse, con l'introduzione del corso di bachelor in diagnostica di laboratorio biomedico presso 
la ZHAW (dall'autunno 2022) si riuscirà a raggiungere l’obiettivo di rendere la professione per-
meabile offrendo un’opportunità di sviluppo dopo anni di lotta. Questi sforzi sono stati e sono attiva-
mente combattuti da vari attori, compresi i politici ma la situazione attuale nei laboratori di analisi 
biomediche ne è il risultato. labmed invita ora i politici ad agire e a sostenere gli sforzi fatti dall’asso-
ciazione per rimediare alla carenza di lavoratori qualificati!  
 
L’associazione professionale svizzera dei tecnici in analisi biomediche, invita i media della Confe-
derazione a correggere questo deplorevole stato di cose e a contribuire a dare un volto ai TAB e ai 
BMLD all’opinione pubblica, aiutando così anche a contrastare la carenza di lavoratori qualificati nel 
campo delle analisi biomediche.  
 
Antoinette Monn, Presidente labmed svizzera 
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#WirschaffenFakten: labmed.ch/de/covid-19 
#Nousétablissonslesfaits: labmed.ch/fr/covid-19 
#Creiamoifatti: labmed.ch/it/covid-19 
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