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EDITORIALE

INTRODUZIONE
Quando, alcuni mesi fa, abbiamo deciso di dedicare questo numero di EsaDia al Point of Care, lo abbiamo fatto convinti della crescente
importanza del settore e delle sue indubbie potenzialità. Eravamo peraltro consapevoli del fatto che la presenza di Roche Diagnostics in
questo segmento fosse ancora limitata da un portafoglio prodotti più indirizzato verso lo studio medico ed il paziente, che verso il cosiddetto “Hospital Point of Care”. In effetti Roche Diagnostics si era soprattutto affermata nell’automonitoraggio del diabete e della terapia anticoagulante orale essendosi solo di recente dedicata al “Critical Care” con alcuni test rapidi per la Diagnostica Cardiaca. L’acquisizione della Divisione Strumentazione Medicale di AVL, annunciata ad aprile e completata proprio in questi giorni, rende di colpo la
nostra presenza nel Point of Care importante e confrontabile con quella di altre aziende leader del settore.
Questa acquisizione non solo bilancia il nostro portafoglio di offerta tra i vari tipi di diagnostica di cui oggi disponiamo, ma soprattutto apre nuove interessanti opportunità verso future sinergie nella diagnostica. E’ indubbio che il formidabile sviluppo dell’informatica
sta contribuendo in maniera significativa alla crescita del Point of Care che, oltre ad aumentare la sua presenza, si sta anche trasformando: da una diagnostica decentralizzata eseguita nel passato in maniera autonoma rispetto al laboratorio centrale, ad una diagnostica fisicamente decentrata ma effettuata in modo strettamente collegato al laboratorio, o meglio a quello che si sta sempre più delineando come “Core Lab”. E’ un’evoluzione che rientra nella logica generale ben rappresentata dall’abusato motto “pensa globalmente,
agisci localmente” che nei più svariati settori cerca di conciliare la necessità di uniformare certe pratiche all’esigenza di svolgerle in maniera rapida, essendo la velocità diventata un elemento chiave dei nostri tempi.
Se a questo aggiungiamo che la tecnologia, meccanica, elettronica ed informatica, permette di svolgere sempre meglio attività complesse con strumentazione affidabile e di ridotte dimensioni, è chiaro come si possa immaginare uno sviluppo estremamente dinamico
per il Point of Care. E’ altrettanto chiaro che questo sviluppo vedrà uno stretto contatto tra periferia e sede centrale in modo da garantire la qualità dei dati anche se prodotti all’esterno della struttura tradizionale. In questo, grande aiuto verrà dall’informatica che permette un trasferimento rapido e totale di informazioni tra varie postazioni, permettendo sempre più di separare la sede fisica in cui
un’informazione viene prodotta e il luogo in cui l’informazione stessa è disponibile. Vengono così soddisfatte le esigenze del medico di
laboratorio, del medico curante e soprattutto del paziente che sempre più deve diventare il vero centro delle nostre attenzioni e attività.
Partendo da questa constatazione è chiaro come la missione della diagnostica si possa considerare sempre più quella di rendere disponibili informazioni cliniche appropriate per una corretta scelta, piuttosto che la mera produzione di dati analitici; in questo contesto è
fondamentale che le informazioni siano accessibili nel luogo, al tempo e nella forma più adeguata.
Come ogni cambiamento anche il Point of Care presenta ancora una serie di aspetti da discutere e chiarire, a partire da una terminologia tanto ricca quanto poco definita. Altri aspetti sono di fondamentale importanza: identificare quando, e come, il Point of Care è in
grado di aumentare l’efficacia e l’efficienza di un esame clinico; per quali tipi di analisi, in quali reparti, con quale rapporto tra l’esecutore e il laboratorio centrale, che può e deve essere l’unico garante della qualità del dato, ovunque venga prodotto. Tanti, interessanti,
quesiti che questo numero di EsaDia propone, in qualche caso con risposte precise, in altri con semplici alternative che dovranno essere
valutate e in qualche caso testate.
L’augurio è che la lettura sia, oltre che interessante, anche stimolante e contribuisca a definire insieme, utilizzatori e fornitori quali
siamo, la miglior architettura per questo settore, sempre meno diagnostica limitata al solo laboratorio e sempre più articolata secondo
il principio dell’ormai onnipresente rete.
Buona lettura.

Giuseppe Minola
Amministratore Delegato
Roche Diagnostics

Hospital Point-of-Care:
un modello da importare ? Come, quando, perché
Dr Mario Plebani
Servizio di Medicina
di Laboratorio, Azienda
Ospedaliera di Padova

La tecnologia può, oggi, riunificare ciò che il progresso
tecnologico aveva scisso: l’esame di laboratorio, parte
integrante della semeiotica clinica, a causa di una crescente complessità e numerosità, nel secolo scorso si è
separato ed allontanato dal medico clinico per giustificare l’esistenza di laboratori centralizzati, organizzati e
gestiti come entità produttive più che con logiche finalizzate all’interesse del paziente e del medico al quale
questi affida la sua salute.
Oggi, la tecnologia lancia una sfida a questa visione
dell’attività di laboratorio proponendo sistemi semplici
ed immediati per analizzare una sempre più ricca ed
eterogenea gamma di parametri che spaziano da costituenti semplici quali l’esame del glucosio a ben più raffinate determinazioni di marcatori cardiaci (mioglobina
e troponina), test coagulativi, esami d’interesse micro-
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biologico, ematologico e marcatori tumorali.
Lo sviluppo della tecnologia per analisi decentrate ha
portato negli USA a smantellare in molti Ospedali l’organizzazione tradizionale della pratica di laboratorio, trasferendo all’interno di Reparti e corsie molte attività,
proponendo come unici paradigmi la velocità di risposta
e la semplificazione operativa e determinando, di fatto,
una crisi d’identità, oltre che occupazionale, negli specialisti di laboratorio.
La domanda che ci si pone, oggi, è se le analisi decentrate rappresentino la morte del laboratorio clinico o non
siano piuttosto una fase nell’evoluzione della medicina
di laboratorio (morte e trasfigurazione della disciplina).
Le proiezioni sul futuro dell’attività di laboratorio prevedono un aumento delle pratiche che avvengono al di
fuori dei santuari canonici (laboratori centralizzati) e che
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dovrebbero passare da circa il 25% nel 1998 al 45% nel
2008 (Fig. 1). L’industria, quindi, ha investito ed investe
in queste attività, ma contemporaneamente investe
nella automazione e nella robotizzazione dei laboratori
clinici, suggerendo per il terzo millennio una paradossale e dissociata ricerca di contrapposizione o di coesistenza fra Davide (le analisi decentrate) e Golia (i megalaboratori totalmente automatizzati). Ambedue queste modalità operative della medicina di laboratorio possono
apparire condizionate e sostenute dalla visione degli
esami di laboratorio come “commodities”, ossia prodotti
piuttosto che informazioni da utilizzare all’interno del
contesto diagnostico-terapeutico, nel monitoraggio e
nella prevenzione. Non a caso, finora, i lavori sulle analisi decentrate hanno analizzato maggiormente gli aspetti
analitici più che i benefici clinici e di miglioramento dell’outcome del paziente e complessivo, ossia ripercorrono
le strade che il laboratorio clinico centralizzato ha vissuto negli scorsi 30 anni. In una logica di Qualità Totale,
tuttavia, sembra essenziale chiarire tutti gli elementi che
debbono essere oggetto di considerazione quando si voglia dibattere il problema delle analisi decentrate, la logica che li origina e le soluzioni operative più appropriate.
Analisi decentrate: la semantica
Nella letteratura corrente vengono usati molti sinonimi
per identificare le analisi decentrate: a) near-patient
testing; b) point-of-care testing; c) physician’s office
testing; d) extra-laboratory testing; e) off-site, ancillary
and alternative site testing; and f) decentralized testing.
I termini più utilizzati sono comunque “near-patient
testing”, molto diffuso nel mondo anglosassone ed
europeo, e point-of-care testing che prevale negli USA.
In effetti, il termine near-patient testing appare più ido-

neo a rappresentare l’elemento unificante di queste filosofie e cioè la ricongiunzione, centrata sulla fisicità del
paziente, fra pratica clinica e di laboratorio che avviene
a dispetto della situazione (ricovero ospedaliero, visita
ambulatoriale, autocontrollo a domicilio) nella quale si
trova l’individuo. Secondo la definizione di Kost, invece,
il termine “point-of-care testing” (POCT) si presta ad
identificare tutte le situazioni nelle quali per un’indicazione clinica viene o può essere praticato un esame di
laboratorio virtualmente in ogni area dell’istituzione
ospedaliera e quindi l’esame viene condotto “close to
the site of patient care” (1). Tuttavia, vuoi per l’influsso
determinante del sistema americano, vuoi perché nel
più completo libro finora edito sull’argomento (2) gli
Autori propendono per l’adozione del termine “point-ofcare testing”, si ritiene che quest’ultima sia la definizione più idonea a designare la problematica delle analisi
decentrate.
Il Point-of-care testing: perché?
Il POCT si è andato sviluppando in risposta alla costante
e crescente pressione di ridurre il tempo di risposta (turnaround time-TAT) nelle realtà cliniche nelle quali è indispensabile assumere decisioni in tempi rapidi (Pronto
Soccorso e Reparti d’Emergenza, Terapie intensive, Chirurgie, etc.) (3). Sicuramente, quindi, la rapidità di risposta è la prima e fondamentale ragione d’essere del POCT
e le applicazioni iniziali si sono concentrate su parametri
indispensabili alla gestione del paziente critico (emogasanalisi, elettroliti, glucosio, etc.). Tuttavia, quando si vadano ad esaminare gli effetti del tempo di risposta sulla
gestione dei pazienti, non si riscontrano evidenze, se
non modeste, dell’impatto che la riduzione del TAT, dovuta all’introduzione del POCT, ha comportato sull’esito
clinico per i pazienti. Un recente Editoriale su Clinical
Chemistry, a firma di Mitchell G. Scott, dal titolo “Faster
is better-it’s rarely that simple!” (4), a commento di un
lavoro di Nichols e Collaboratori sull’argomento (5), sottolinea come spesso l’esito clinico e la durata dell’attesa,
dell’intervento e della decisione terapeutica non possano essere migliorate solamente dall’introduzione del
POCT, in quanto condizionati anche da altre procedure,
quali esami radiologici, elettrocardiogramma, altre analisi di laboratorio ancora non decentrabili e così via. La
domanda che ci si pone è, quindi, se effettivamente
siano esigenze cliniche “reali” a determinare l’attivazione
del POCT o non piuttosto sofisticate strategie di marketing delle Aziende produttrici? Petrie M. Rainey, in un
precedente editoriale su Clinical Chemistry, aveva già
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sottolineato come i lavori disponibili nella letteratura
potessero dimostrare l’impatto delle analisi decentrate
su esiti di servizio, quali appunto il tempo di risposta, la
soddisfazione degli utenti, e l’efficienza economica piuttosto che sugli esiti clinici definiti “holy grail”, ossia il
Sacro Graal (6). Non sempre, peraltro, gli esiti di servizio
sono reali riflessi degli esiti clinici, o surrogati dell’efficacia del sistema. Per tale ragione, nel cammino evolutivo
che è stato compiuto dal concetto di “tempo di risposta”
(Fig. 2), oggi si è arrivati alla sua definizione in termini
di “tempo di risposta terapeutico”, o ancor meglio
tempo di risposta che permette di raggiungere obiettivi
terapeutici finalizzati al miglioramento degli esiti clinici.
Altri motivi che, comunque, costituiscono la premessa del
POCT sono la riduzione della complessità operativa, comprese le talora eccessive richieste “burocratiche” da parte
dei Laboratori Centralizzati, la diminuzione del rischio di
anemie jatrogene, per effetto di eccessive quantità di
sangue prelevato al paziente, e la minimizzazione dell’errore pre e post-analitico. Tutti questi punti sono sfide
ad una gestione dei Laboratori istituzionali troppo centrata sull’efficienza organizzativa “interna” e poco concentrata sulle necessità degli utenti.
Il Point-of-care testing: quando?
In un contesto nel quale la velocità di risposta diviene
l’elemento cruciale per attivare le analisi decentrate, diviene essenziale considerare attentamente la realtà organizzativa dell’intera struttura nella quale opera il Servizio di Laboratorio. Infatti, il tempo di risposta analitico è
una variabile poco influente nel determinare il tempo di
risposta complessivo e certamente non rappresenta l’elemento differenziale fra Laboratorio centralizzato e punto
di cura. Il POCT non può essere un alibi per celare la carenza organizzativa, la mancanza di conoscenza dei processi che rallentano la consegna nel laboratorio dei campioni e la comunicazione dei risultati degli esami nei Reparti. Il POCT non può rappresentare un espediente o
una scorciatoia per non voler risolvere i problemi di
fondo che limitano la funzionalità globale. Non vi è dubbio, comunque, che in realtà complesse, con strutture
multiple e distanze significative fra Reparti e Laboratorio, con carenza di sistemi di trasporto pneumatico dei
campioni e/o di consegna telematica dei risultati, l’attivazione di analisi decentrate rappresenti una necessità
più che una possibilità. Di fatto, in molte strutture ospedaliere le analisi decentrate esistono a dispetto del fatto
che sia stato fatto preliminarmente un esame per decidere se esse siano realmente l’unica o miglior soluzione,
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visto che esistono alternative quali i laboratori satellite
ed altre forme di esecuzione degli esami più direttamente controllate dal Laboratorio istituzionale. Di fronte a
questo scenario, è mia personale convinzione che il problema delle analisi decentrate non vada negato, ma affrontato e gestito dagli specialisti di laboratorio, in
quanto opportunità di crescita professionale, di discussione multidisciplinare, di visibilità e di miglioramento
della soddisfazione degli utenti. La prima cosa da attivare in una struttura che voglia affrontare il problema
delle analisi decentrate è la creazione di un gruppo multidisciplinare per il miglioramento di quest’attività che,
magari limitata all’esame della glicemia al letto del paziente, esiste comunque in ogni realtà. Compiti di questo
gruppo di lavoro, che dovrebbe essere composto almeno
dal Dirigente del Laboratorio, dal Direttore Sanitario, dai
Responsabili del Pronto Soccorso e delle Unità di Terapia
Intensiva, sono l’elaborazione di una strategia per le
analisi decentrate che tenga conto delle specificità della
realtà locale, fissi obiettivi di miglioramento, criteri per
l’acquisizione dei sistemi diagnostici (strumenti e reagenti), per la creazione e diffusione delle procedure operative, della verifica e controllo di qualità ed infine dell’addestramento del Personale. Nella realtà in cui opero, la
creazione di questo gruppo di lavoro ha notevolmente
facilitato la razionalizzazione e il miglioramento delle
analisi decentrate ed ha smussato le possibili frizioni che
potevano avvenire fra il personale delle varie strutture
coinvolte.

Fig. 2
Evoluzione
del concetto
di tempo di risposta
(turnaround time- TAT)

Il Point-of-care testing: come?
Se analisi decentrate devono essere, vengano almeno attivate, implementate e condotte secondo criteri che preservino la qualità, valutino e migliorino gli esiti clinici
ed economici, dimostrino efficacia oltre che efficienza.
Negli USA, la legge CLIA ‘88 ha introdotto il concetto ri-

Anni '70 Tempo di risposta analitico

Anni '80 Tempo di risposta complessivo
Anni '90 Tempo di risposta terapeutico
Anni 2000 Tempo utile per migliorare
gli esiti clinici
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e valutazione dell’accuratezza nel confronto metodologico. La sensibilità funzionale, la reale capacità di classificare correttamente i pazienti, il valore soglia per necrosi
massiva e per “danno miocardico minimo” sono i nuovi
criteri di valutazione e di scelta. E, non a caso, i marcatori di danno cardiaco sono esempi di possibile analisi decentrata (11). Anche nella realtà americana, dove prima e
più concretamente sono state introdotte le analisi decentrate, esistono enormi differenze fra le varie istituzioni:
in alcuni Ospedali si è assistito allo smantellamento dei
Laboratori Centralizzati, mentre in altre realtà dove esistevano le condizioni per garantire un tempo di risposta
efficace (trasporto pneumatico dei campioni, refertazione
telematica), il criterio di attivazione delle poche analisi
decentrate è stato dibattuto e ponderato. Significativa è
l’esperienza del Massachusetts General Hospital di Boston, dove l’unica analisi decentrata è la glicemia in
quanto i pazienti diabetici, che devono essere sottoposti
a controlli ripetuti nell’arco della giornata e delle giornate, hanno dimostrato preferire il prelievo capillare a
quello venoso. Paradossalmente, quindi, la sfida delle
analisi decentrate può portare il laboratorio a discutere e
migliorare l’organizzazione complessiva del servizio e a
dotarsi, se carente, dei supporti indispensabili a garantire una funzionalità non solo efficiente ma anche efficace.
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voluzionario della neutralità del luogo dove viene eseguito l’esame (“testing site neutrality”), ossia del fatto
che le regole per la qualità devono valere sia a livello di
Laboratorio Centralizzato che di punto decentrato (7).
Le regole della qualità prevedono la creazione della qualità, che avviene attraverso la scelta di sistemi diagnostici
che rispondano ad obiettivi clinici dichiarati, la formalizzazione delle procedure operative e dei processi, il controllo interno e la valutazione esterna di qualità. In queste varie attività deve essere ben chiarito il compito e la
responsabilità del Servizio di Laboratorio che deve prevedere, come minimo, l’addestramento del Personale addetto all’esecuzione delle analisi decentrate, la stesura
delle procedure operative e la valutazione/controllo di
qualità. I documenti sui quali si basa l’accreditamento
dei laboratori clinici (ISO 15189, Criteri Essenziali dell’EC4)
dettagliano i requisiti per la gestione della qualità anche
nei punti decentrati (8, 9). Gli standard esistono, quindi,
vanno conosciuti, calati nella specifica realtà, applicati e
fatti applicare. Senza questa prioritaria assicurazione di
qualità è dimostrato che le analisi decentrate divengono
fonte non di miglioramento clinico ed economico, ma di
ripetizione di esami ed allungamento dei tempi necessari
alla decisione terapeutica. Gray e Collaboratori hanno infatti ben documentato come la “confidenza” verso le
analisi decentrate sia inferiore a quella che i clinici
hanno verso i dati ottenuti nel Laboratorio istituzionale
e questa mancanza di sicurezza si traduce nella richiesta
di ripetizione di gran parte dei risultati patologici ottenuti a livello decentralizzato con aumento dei costi per la
duplicazione di esami, allungamento del tempo di risposta e di trattamento del paziente (10).
Ma le analisi decentrate rappresentano, anche, un’incredibile opportunità per la medicina di laboratorio di legare l’attività analitica complessiva agli esiti clinici. Infatti, nelle analisi decentrate e nel colloquio con gli addetti
e gli utilizzatori di queste, lo specialista può riuscire a
rintracciare gli elementi che potranno portare ad una
pratica “evidence-based” della medicina di laboratorio:
quali esami sono più efficaci in uno specifico contesto
clinico, con quali performance, con quale tempo di risposta e così via. Un esempio di questo salto di qualità nel
legare esami di laboratorio all’esito clinico viene dalla
valutazione dell’efficacia dei nuovi marcatori di danno
miocardico che si dimostrano indispensabili nella stratificazione del rischio nel paziente con sindrome coronarica
acuta (ACS). Più che per altri esami, nel caso dei marcatori cardiaci, la valutazione dei metodi non può affidarsi
solamente a parametri analitici “classici”, quali precisione
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La domanda di
“Point of Care Testing”:
reparti ed esigenze cliniche: urgenze, emergenze,
bedside testing, decentralized test
Dr Roberto Pagni
Laboratorio di analisi
chimico-cliniche
A.O. San Giovanni Battista
di Torino-Molinette

Il termine POCT indica l’attività relativa ad indagini di
laboratorio, per lo più ristrette ad un modesto numero
di parametri di chimica-clinica, effettuate presso il
“luogo di cura”, ovvero Divisioni e Servizi ospedalieri od
universitari, Unità di Pronto Soccorso, Dipartimenti di
emergenza e accettazione, Terapie intensive e sub-intensive, Sale Operatorie, Servizi ambulatoriali specialistici,
Unità di degenza decentrate ecc.. Tale attività, nota
anche con altri termini (“Near Patient Testing”, “Bed
Side Testing”), riveste da oltre 30 anni un ruolo clinicamente importante specie nell’area della medicina critica
ed ovunque si debbano prendere decisioni mediche in
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qualche modo correlate agli esiti di accertamenti di laboratorio che devono essere disponibili immediatamente.
A parte la priorità assoluta di disporre di risultati analitici affidabili, l’aspetto più importante di un servizio diagnostico è rappresentato dall’adeguamento dei tempi di
risposta (Turn-Around-Time o TAT) al polimorfismo delle
varie situazioni cliniche. Quando sia operativa un’area del
Laboratorio centrale di chimica-clinica destinata al trattamento delle emergenze/urgenze chimico-cliniche, i TAT,
intesi come tempi “brain to brain”, sono sempre superiori ai 10-20 minuti, anche in presenza di trasporto pneumatico dei campioni. Questa “lentezza” deriva in larga
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parte dalla circostanza che molti campioni analitici devono essere preventivamente centrifugati. Simili TAT non
sono sempre compatibili con la gestione clinica del paziente critico e pertanto diventa indispensabile l’attivazione del POCT che è, tra l’altro, di particolare interesse
logistico sia per la disponibilità di analizzatori “user
friendly” sia per l’impiego sempre più frequente del sangue in toto come campione analitico.
La “Medicina critica”, principale area d’intervento del
POCT, è stata definita fin dal 1983 dal N.I.H. (National
Health Institute degli Stati Uniti) come “attività multidisciplinare che tratta pazienti colpiti, o a rischio di essere
colpiti, da insufficienza mono-o pluri-organo o di sistema, che provvede alle necessità di tali pazienti attraverso
l’osservazione immediata e continua e l’attivazione di interventi tesi a ristabilire lo stato di salute ed a prevenire
le complicanze”. Storicamente le analisi cliniche sono
nate al letto del malato migliaia d’anni prima della rivoluzione tecnologica che ha portato all’istituzione dei Laboratori centralizzati: il POCT quindi, lungi dall’essere
un’attività diagnostica innovativa, appartiene da sempre
alla pratica medica di cui oggi è un complemento irrinunciabile e destinato ad ulteriori ed innovativi sviluppi.
La tecnologia dei sensori elettrochimici applicata al monitoraggio in vivo dei livelli glicemici e dei parametri
dell’equilibrio acido-base e dei gas ematici è presente da
molti anni in alcune procedure cliniche specialistiche
anche se tuttora è limitata da inconvenienti tipici di tali
sensori quando siano a lungo contatto con un’ambiente
“ostile” come il sangue circolante. Il progressivo sviluppo
delle tecnologie analitiche in vivo quali quelle dei cosiddetti “FOCS” (sensori opto-chimici a fibre ottiche), permetterà probabilmente nel prossimo futuro il monitoraggio in vivo di numerosi parametri analitici e con elevate caratteristiche di controllo e di stabilità dei segnali.

Indagini strumentali ormai di largo uso da anni sono
eseguite in vivo ed in tempi ristretti mediante l’uso di
termistori montati su cateteri come quello di SwannGanz per la misura dell’output cardiaco e che, utilizzando principi diversi, è anche in grado di misurare la pressione venosa polmonare e la pressione di riempimento
dell’atrio sinistro.
La domanda di POCT che viene dai Reparti, specie in
complessi ospedalieri con Unità Operative ad alta specializzazione e con elevato sviluppo della medicina critica,
ha come elemento razionale l’immediata necessità decisionale medica per l’attivazione di interventi del tipo
precedentemente definito dal N.I.H.. Esistono a mio parere almeno due situazioni che giustificano l’attivazione
dei POCT negli ospedali con elevata attività di pronto
soccorso e/o con presenza di Reparti ad alta specializzazione; esiste inoltre una serie di motivazioni che possono
giustificare la presenza di particolari tipi di POCT noti
spesso come “Laboratori decentralizzati”, “Laboratori di
Reparto” o “Laboratori Satellite” (questi ultimi con particolare presenza nei grandi complessi Ospedale-Università).
Una prima richiesta di attivazione di POCT è prevalentemente
di ordine orientativo/diagnostico e si verifica presso i Servizi di Pronto Soccorso, Medicina di Urgenza, Reparti
molto decentrati ed ovunque il case-mix clinico sia vario
e comporti una discreta presenza di pazienti critici.
Spesso in tali ambienti l’applicazione delle normali regole del “Triage” permette di assegnare il paziente ad una
classe di gravità compatibile con gli accertamenti diagnostico-strumentali dell’urgenza tradizionale, caratterizzata da TAT dell’ordine di 20-100 minuti (Servizi di diagnostica per immagini d’urgenza, Servizi d’urgenza di laboratorio ecc.). Al contrario, la presenza di pazienti in
condizioni critiche impone, almeno per la chimica-clinica,
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TAT dell’ordine di pochi minuti che spesso il laboratorio
d’urgenza non può garantire. Il POCT, attivato in tali situazioni, diventa pertanto un valido supporto decisionale specie quando, impostato con la collaborazione degli
specialisti di laboratorio, utilizzi metodologie affidabili
per il dosaggio di analiti con forte impatto clinico e decisionale. Questo POCT si caratterizza quindi per:
1- ristretto numero di analiti che esplorano “funzioni vitali” o patologie con imminenti complicanze severe
(equilibrio acido-base, emogasanalisi, elettroliti, acido
lattico, glicemia, emoglobina, creatinina, calcio ionizzato, carbossiemoglobina, mioglobina , troponina ecc.)
2- tempi di risposta molto rapidi (TAT inferiori ai 3-4 minuti)
3- disponibilità nelle 24 ore.

Hospital Near Patient Testing

Necessità di Near Pastient Testing

Near Patient Testing
Rapid Response/STAT Lab
Laboratorio centrale

O

20 min

2 ore

La seconda situazione di forte impatto per l’attivazione del
POCT deriva dalla necessità di dover trattare pazienti già
diagnosticati ma in condizioni di grande instabilità clinicometabolica (Sale operatorie, Servizi di Rianimazione, Terapie intensive, Unità coronariche, Unità di trapianto d’organi, ecc.): il ventaglio di analiti a disposizione deve essere più ampio ed in particolare mirato alla patologia
ed alle complicanze di più frequente riscontro nell’ambito delle singole Unità di osservazione clinica. Anche se
talvolta i tempi a disposizione del Clinico non sono particolarmente ristretti, la particolare labilità clinica dei
pazienti o l’elevato rischio di complicanze o la breve semivita biologica di alcuni analiti, sono elementi tali da
imporre ripetuti controlli di laboratorio nel corso delle
24 ore od in fase intra- o peri-operatoria (esempio analisi multiparametriche ripetute oltre 10-12 volte nella giornata in casi di multi-organ-failure oppure dosaggi di
acido lattico ogni 5-10 minuti nel corso di un trapianto
epatico). In tali situazioni cliniche gli elementi fonda-
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mentali per l’attivazione del POCT sono la “criticità” del
paziente e specialmente le elevate cinetiche di variazione
di alcuni parametri bioumorali in funzione delle patologie presenti o delle terapie e degli atti chirurgici in
corso. Questo secondo tipo di POCT, a seconda dell’Unità
Clinica in cui è installato, può essere attivato solo in alcune fasce orarie (“attività pulsante”) e pertanto può
utilmente integrarsi con il servizio di urgenza del Laboratorio Centrale. Ovviamente, sia nel primo che nel secondo tipo di POCT descritti, una grande attenzione agli
analiti da dosare, agli strumenti da introdurre ed alle
procedure per assicurare la qualità dei risultati, deve essere posta sia dal Medico di laboratorio che dal Medico
curante. Il POCT, a lungo considerato territorio privato di
una equipe medica, chirurgica od anestesiologica , oppure considerato addirittura una “terra di nessuno” e tanto
meno del laboratorio, rappresenta oggi un supporto
spesso insostituibile per garantire la migliore gestione
clinica del paziente grave: pertanto deve essere terreno
di collaborazione molto stretta tra Medici di Laboratorio,
Medici con responsabilità diretta di cura e Personale Infermieristico. Finora norme sanitarie o delibere specifiche
atte a regolare tale attività sono presenti solo in casi eccezionali e non solo in Italia. Quanto al Personale addetto alle analisi, solitamente privo di specifica preparazione, si ritiene essere compito specifico del Medico di Laboratorio, dei Medici Curanti e della Direzione Sanitaria il
provvedere al necessario addestramento teorico e pratico
con rilascio di attestati a validità temporale limitata. Più
controverso è il problema della responsabilità legale dei
risultati analitici: sotto tale aspetto è bene ricordare che
l’orientamento finora prevalente della Magistratura in
caso di “cattiva pratica di laboratorio” intraospedaliera è
di individuare nel Medico curante il principale responsabile della gestione clinica del paziente. In uno studio
condotto nel 1996 presso l’Ospedale di Sheffield il 44%
dei Medici del critical care accettava la responsabilità dei
risultati del POCT. La responsabilità tecnica dovrebbe invece ricadere sull’esecutore delle analisi e sul suo superiore in via gerarchica (Responsabile del Reparto che ha
installato il POCT, Responsabile del Laboratorio se ufficialmente investito di tale responsabilità, Direzione Sanitaria e Direzione Generale nei non rari casi di POCT installati senza riconoscimenti ufficiali di responsabilità
sanciti con appositi atti deliberativi).
Il terzo tipo di POCT trova un razionale in moventi di tipo clinico/logistico: anch’esso si è sviluppato a partire dagli
anni ‘70 con l’intento di corrispondere ad esigenze di
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una miglior gestione di patologie mono- o pauci-tematiche, come evidenziato dal sorgere di veri e propri piccoli
o medi Laboratori-satellite presso Divisioni di Nefrologia,
Diabetologia, Endocrinologia, Ematologia, ecc.
Ha caratteristiche del tutto diverse dai POCT precedentemente descritti in quanto ha lo scopo prevalente di seguire pazienti in regime di ricovero ordinario o diurno,
oppure gestiti da ambulatori specialistici, affetti da patologie omogenee (insufficienza renale cronica, diabete e
complicanze, tireopatie ed altre patologie endocrine, terapia anticoagulante orale, malattie emorragiche o
trombotiche ecc.). Usufruisce di solito, ma non sempre, di
Personale con adeguata formazione di laboratorio e che
è strutturato a livello Ospedaliero od Universitario. Utilizza analizzatori e procedure simili a quelle dei Laboratori
centrali e possiede veri e propri locali dedicati all’attività
analitica. Dal punto di vista gerarchico il Personale e le
attrezzature sono generalmente assegnate al Responsabile ospedaliero od universitario dell’Unità Operativa Clinica. Questo tipo speciale di POCT è di solito operativo
non oltre le 40 ore settimanali per l’esecuzione di un numero limitato d’indagini mirate alla casistica clinica prevalente ed esegue da poche decine ad alcune centinaia
di migliaia di analisi/anno. Tali indagini sono per lo più
identiche a quelle eseguite dai Laboratori centrali: a
questi ultimi sono inviate tutte le analisi di routine non
eseguite presso il Laboratorio satellite e quelle urgenti.
Presso tali strutture sono talvolta eseguite indagini specialistiche non sempre disponibili presso i Laboratori centrali od altre indagini, parimenti non disponibili a livello
centralizzato, afferenti all’area della ricerca clinica finalizzata a scopo terapeutico.
Nei grandi complessi ospedalieri, dopo l’attivazione di
settori analitici centralizzati ad automazione, efficienza
ed informatizzazione di elevato livello, si discute da
tempo se l’impegno di risorse nei Laboratori satellite che
non effettuano attività analitica di ricerca sia oggi giustificato. D’altra parte molti Responsabili di Unità Operative a Direzione Universitaria, sostengono che per il riconoscimento espresso da un Regio Decreto del 1938 e
dalle Commissioni Paritetiche Ospedale-Università oltre
che per accordi in materia tra le Regioni e le Università,
l’attività dei Laboratori “decentralizzati” è pienamente legale e rispondente ad una migliore gestione assistenziale
dei pazienti.
Da quanto esposto i tre tipi di POCT ricordati hanno valenze cliniche che possono portare ad innegabili vantaggi per la salute dei pazienti e la prevenzione delle complicanze. I vantaggi sono, a mio parere, proporzional-

mente scarsi rispetto alle risorse umane e finanziarie finora impiegate; è indispensabile che i responsabili nazionali, regionali e locali della sanità dettino norme specifiche relative a tutti gli aspetti gestionali e medico-legali del POCT ed è parimenti indispensabile, anche come
norma transitoria, che le Direzioni Sanitarie e le Direzioni
Generali delle Aziende Ospedaliere maggiormente interessate da tali attività, possano deliberare sollecitamente
in merito ad una materia particolarmente critica.
La crisi della sanità, evidente in tutto il mondo, scatenata dal conflitto tra le disponibilità di tecnologie mediche
molto avanzate e la necessità di contenere gli investimenti sanitari entro un accettabile ambito del prodotto
interno lordo dei singoli Stati, ha recentemente coinvolto
anche il POCT. Quest’attività diagnostica, se finora si è
sviluppata liberamente senza confrontarsi con la disponibilità delle risorse, oggi entra in forte competizione con
l’attività dei Laboratori centralizzati perché ha il potenziale di sottrarre significativi finanziamenti che le strutture centralizzate richiedono per l’attivazione di nuove e
più efficaci tecnologie diagnostiche e di monitoraggio.

A titolo puramente esemplificativo riporto alcuni dati relativi alle attività di chimica-clinica gestite a livello centralizzato rispetto a quelle gestite attraverso i laboratori
decentralizzati e soprattutto i POCT dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino (Molinette). In tale
struttura sono operative 98 Unità Cliniche con circa 1800
letti ordinari, 65 Servizi di day-hospital che dispongono
di 190 letti, circa 70 ambulatori specialistici, un Dipartimento di Emergenza di 2° livello (Pronto Soccorso, 10 Divisioni specialistiche di cui 1 Rianimazione con annesso
Centro Antiveleni e 3 Divisioni di Chirurgia d’urgenza). I
Reparti operativi nell’area della medicina critica sono
oltre 25 (2 Cardiologie con annessi servizi di emodinamica ed unità coronarica, 2 Cardiochirurgie, 2 Chirurgie vascolari, 1 Neurochirurgia, 4 Rianimazioni, almeno 6 Unità
chirurgiche oncologiche, 1 Oncologia medica, 1 Ortopedia, 1 Unità per l’insufficienza epatica terminale, 1 Chi-
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rurgia toracica, 2 Ematologie, 2 Urologie, 5 Unità plurispecialistiche per trapianti di rene, rene-pancreas, cuore,
polmone, fegato e midollo osseo e che fanno dell’Ospedale Molinette uno dei più avanzati nel panorama della
trapiantologia europea).
Il Laboratorio centrale di chimica-clinica (86 dipendenti
di cui circa 70 analisti) ha eseguito dal 1994 al 1999 circa
5.500.000 analisi/anno di cui il 20% per pazienti esterni
o per indagini provenienti da altre strutture sanitarie: il
50% dell’attività per i degenti viene effettuata sugli
analizzatori della routine con criterio di urgenza e refertata nelle prime ore del mattino con TAT di circa 2 ore; il
resto dell’urgenza e le vere emergenze sono effettuate
nell’arco delle 24 ore nel settore urgenze che dispone per
lo più degli stessi analizzatori della routine e con TAT da
5 minuti a 90 minuti circa.
L’attività del laboratorio centrale è affiancata da almeno
otto Laboratori decentralizzati afferenti a varie specialità
universitarie (complessivamente operativi per non più di
6-700.000 analisi/anno, eseguono indagini chimico-cliniche per lo più già disponibili centralmente) e da circa 20
POCT dislocati nell’area della medicina critica ed operativi per non oltre 250.000 campioni/anno pari a circa
1.500.000 singoli parametri di laboratorio.
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Molte delle installazioni POCT sono state attivate nel
passato anche dietro parere favorevole del nostro laboratorio e con la consulenza dei nostri specialisti, sia nella
fase di acquisizione in “service”, che successivamente: la
quasi totalità di tali installazioni è relativa ad analizzatori per emogasanalisi equipaggiati anche con elettrodi
specifici per elettroliti, glucosio, lattato, calcio ionizzato e
di dispositivi per emoglobine normali e patologiche.
Il costo di produzione globale medio per emogasanalisi e
parametri associati riscontrato presso i vari POCT è ovviamente superiore rispetto a quello del laboratorio centrale ma è indubbio che, a parte rare eccezioni di consumi
abnormi di reagenti ed una maggiore frequenza di
“fermo-macchina”, i benefici derivanti ai pazienti per la
presenza dei POCT sono, per efficacia clinica, superiori
alle risorse investite.
La politica per il futuro POCT del nostro Ospedale è quella di promuoverne uno sviluppo consapevole e caratterizzato da una cogestione sancita da norme ufficiali.
Alcuni pareri favorevoli da noi espressi nel passato potrebbero essere rivisti in funzione di innovazioni tecnologiche/gestionali in fase di realizzazione presso il nostro
Ospedale (trasporti pneumatici generalizzati, collegamenti in rete “Intranet” estesi a tutte le Unità cliniche ed alle
loro articolazioni funzionali).
Siamo disponibili, e già in parte attivi, per consulenze,
per interventi urgenti sugli strumenti o fornitura temporanea di analizzatori portatili, per addestramenti del Personale Infermieristico e Medico e per l’organizzazione dei
controlli di qualità via rete dati ospedaliera.
Riteniamo nostro dovere professionale valutare direttamente presso il nostro laboratorio almeno i più interessanti nuovi analizzatori per POCT in via di introduzione
sul mercato, anche a fini propositivi per Unità cliniche
distanti alcuni chilometri dalla sede Molinette o per
nuove attività nel campo della medicina critica..
Da quanto esposto ritengo il POCT una specialità di
grande importanza per la moderna Medicina di laboratorio, da curare direttamente e con professionalità, possibilmente senza perseguire idee di responsabilità dirette
del laboratorio, almeno fino all’emanazione di norme locali o nazionali chiare e definitive.
I Colleghi clinici, le Direzioni sanitarie e le Direzioni generali, ogni qualvolta si richieda di attivare un POCT,
hanno bisogno di essere orientati dallo specialista di laboratorio e messi di fronte, con competenza, al grave dilemma delle risorse limitate e tra loro in competizione.
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Le principali osservazioni e precauzioni necessarie prima di attivare un nuovo POCT ospedaliero sono, a mio parere, le seguenti:
1 - motivazione pratica all’apertura del nuovo POCT
(semplice previsione di quante vite possono essere
salvate o situazioni cliniche gravi essere risolte favorevolmente e con minori complicanze con l’uso del
POCT di Reparto; tale previsione deriva dal preciso
intento del Medico curante e del Medico di laboratorio di perseguire il miglior outcome clinico per i
pazienti).
2 - casistica clinica (si deve ricadere nell’area della medicina critica che spesso richiede TAT molto brevi o
nell’area della logistica intesa come tempi di trasporto dei campioni troppo elevati)
3 - analiti da dosare (pannello ristretto di parametri
“vitali” per le esigenze orientative/diagnostiche in
caso di case-mix diversificati e con presenza di pazienti critici oppure pannello più ampio e personalizzato alla casistica clinica in caso di monitoraggio
intensivo e multiorgano in soggetti mono- o paucipatologici).
Questi primi 3 punti si riassumono nella semplice
considerazione se con l’uso del POCT sia possibile
meglio inquadrare la presenza e la severità della
patologia in atto e quindi influenzare positivamente le decisioni terapeutiche.
4 - i carichi di lavoro del POCT ed i relativi flussi devono
essere noti; istituire POCT per carichi di lavoro modesti comporta alto rischio di insuccesso
5 - strumenti necessari (quelli che l’esperienza diretta
dello specialista di laboratorio raccomanda come affidabili e non semplicemente quelli di cui si è già
dotato un Collega clinico o che sono presentati sommariamente da chi ha solo l’interesse di vendere)
6 - motivazione ed addestramento periodico del Personale addetto al POCT (alcune inchieste internazionali
hanno dimostrato talvolta l’esistenza di forti avversioni al POCT da parte del Personale di Reparto che
si vede distolto da altre occupazioni inerenti alla
propria specializzazione professionale)

7 - definire se trattasi di POCT nelle 24 ore oppure “pulsatile” (attivo solo in certe fasce orarie)
8 - definire le competenze per la manutenzione ordinaria degli strumenti ed i rifornimenti di materiale
9 - definire le competenze per la registrazione legale delle
operazioni di calibrazione e di controllo di qualità
10 - definire vie analitiche alternative e privilegiate in
caso di blocco strumentale
11 - individuare chi cura “il controllo di gestione del
POCT”(rilevamento affidabile ed ufficiale delle analisi completate a buon fine e delle risorse globalmente impegnate; le risorse impiegate per il POCT, afferenti al “Centro di costo” dell’Unità clinica, si identificano nei cosiddetti “costi di trasferimento” che
probabilmente sono da portare in deduzione alle
tariffe DRG )
12 - individuare un Responsabile medico del POCT quale
“interfaccia” indispensabile per i rapporti col laboratorio centrale e con i Fornitori ed un Responsabile
infermieristico con analoghe incombenze ma su
piani professionalmente diversificati (un Responsabile copre entrambe le competenze in assenza dell’altro)
13 - essere disponibili a confrontare le proprie prestazioni
analitiche e le risorse impegnate con quelle di altri
POCT analoghi e con quelle del laboratorio centrale
14 - Medici curanti ed il Personale Infermieristico devono
avere confidenza con l’errore analitico specifico e con
le variabilità biologiche che si presentano nelle patologie da loro trattate
15 - ogni disfunzione del POCT deve essere immediatamente registrata e discussa con gli specialisti di laboratorio ed eventualmente con la Direzione sanitaria
16 - è essenziale individuare e programmare per tempo
eventuali nuove esigenze analitiche del POCT
17 - il punto di forza di ogni POCT è comunque rappresentato dalla motivazione e dalla professionalità del
Personale addetto alle analisi.
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La sicurezza di qualità
ed il Point of Care (POCT)
Dr Ferruccio Ceriotti
Istituto Scientifico
H. San Raffaele
Servizio Integrato di
Medicina di Laboratorio
Milano

Anche se prodotti al di fuori dei suoi locali, i risultati
analitici forniti dalle strumentazioni decentrate rimangono sotto la responsabilità del laboratorio analisi, con
implicazioni a volte legali (una direttiva della Regione
Lombardia in fase di promulgazione lo sancirà espressamente), ma sempre e comunque morali. I laboratori dovrebbero quindi porre la massima attenzione a tutti gli
aspetti che possano loro permettere di avere un sufficiente controllo anche di qualcosa che accade lontano ed
è gestito da personale che non dipende da loro. Questa
è una sfida difficile, ma che è necessario affrontare subito per indirizzarne correttamente lo sviluppo.
La garanzia della qualità dei risultati sia prodotti in laboratorio, sia ottenuti mediante strumentazione decen-
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trata, si basa su due elementi fondamentali:
● un controllo di processo che garantisca che tutto sia
stato approntato al meglio per fornire le prestazioni
per cui lo strumento era stato progettato;
● un controllo di prodotto (Controllo di Qualità interno ed
esterno) che consenta una regolare verifica che le prestazioni si mantengano al livello desiderato.
L’attivazione di questi due livelli di controllo complementari non è semplice già nell’ambito del laboratorio ed assume aspetti di maggiore complessità quanto riguarda
gli strumenti decentrati.
Sono infatti molte le attività da compiere per avere garanzia che tutto il processo sia adeguatamente presidiato.
Il documento che meglio affronta questi aspetti è queIlo
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prodotto nel 1998 dall’EC4 (Additional Essential Criteria
for quality systems of medical laboratories (1) di cui esiste anche una versione italiana tradotta a cura della SIBioC - Società Italiana di biochimica clinica e biologia
molecolare clinica - (2)). Il concetto fondamentale espresso in questo come in altri documenti (3) è quello che la
gestione degli strumenti decentrati deve rientrare in un
sistema qualità di cui il laboratorio controlla l’attuazione.
Riassumendo gli aspetti essenziali dei vari documenti, i
principali punti da tenere presente sono i seguenti:
a) Scelta della strumentazione. Il responsabile del Laboratorio deve collaborare alla scelta della strumentazione
in modo da garantire che gli aspetti tecnici siano adeguatamente considerati. E’ opportuno poi che si crei
un comitato di controllo, sotto la direzione del laboratorio, di cui facciano parte rappresentanti dei clinici,
del personale infermieristico, della farmacia ecc.
b) Istruzioni per l’uso. Devono essere semplici, ma complete; devono prendere in considerazione anche le attività di manutenzione e di controllo degli strumenti.
Dovrebbero comprendere anche le modalità di registrazione dei risultati, che devono essere complete,
garantire non solo la riferibilità al paziente, ma anche
la rintracciabilità dell’operatore e tenere conto di particolari rilevanti come i lotti dei reattivi in uso.
Gli aspetti relativi alla gestione del dato e alla sua archiviazione possono essere gestiti al meglio mediante
l’uso di appropriati sistemi informatici (registrazione
automatica dei lotti di reattivo in uso, identificazione
dell’operatore tramite parola chiave, collegamento
con il sistema informativo dell’ospedale o del laboratorio diretto o a batch)
c) Addestramento del personale. Deve essere previsto un
adeguato sistema di addestramento di tutto il personale preposto all’utilizzo dello strumento; questo addestramento deve essere documentato e deve comprendere anche le parti pre e post analitiche (modalità
di prelievo e registrazione dei risultati) e quelle relative all’esecuzione del controllo di qualità. Deve essere
approntato un elenco di tutte le persone addestrate e
quindi autorizzate all’uso dell’apparecchiatura;
d) Definizione di un responsabile. Sarebbe infine opportuno affidare ad una persona ben definita la responsabilità sullo strumento in modo da avere la garanzia
che le operazioni di manutenzione periodica (in genere unicamente la pulizia) e quelle di controllo di qualità siano eseguite correttamente e con regolarità.
e) Inventario. Deve essere realizzato un inventario delle
strumentazioni decentrate

Come si può vedere dai punti sopra enunciati l’organizzazione da approntare è notevole e richiede la collaborazione stretta di varie componenti, ma è un elemento essenziale anche se non sufficiente.
L’impiego di strumenti che diano a priori garanzie di
qualità e grande semplicità d’uso, la certezza di una
adeguata manutenzione e l’utilizzo da parte di personale addestrato, anche se non del laboratorio, consentono
un notevole livello di confidenza nel dato ottenuto, ma
solo l’esecuzione di corrette pratiche di controllo di qualità permette di portare questo livello di confidenza ai livelli ottimali.
Non ci si può nascondere però che l’applicazione delle
pratiche di CQI agli strumenti decentrati presenta problemi maggiori rispetto a quanto normalmente accade
nell’ambito del laboratorio. I limiti sono:
● intrinseci all’apparecchiatura: nella maggior parte dei
casi ogni test è costituito da un sistema analitico a sé
stante; l’analisi del materiale di controllo a titolo noto
verifica di fatto solo “quella” specifica lastrina, cartuccia, striscia reattiva ecc.
● legati ai materiali: gli strumenti per POCT sono studiati
per lavorare su sangue intero; nessun materiale di
controllo stabilizzato lo imita adeguatamente;
● l’analisi di materiali a titolo noto comporta comunque
una operatività diversa da quella utilizzata per i campioni dei pazienti e quindi non garantisce a pieno che
anche il trattamento di quei campioni sia corretto;
● infine l’esecuzione delle attività di controllo di qualità
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e la relativa registrazione dei risultati sono operazioni
che possono risultare “incomprensibili” per operatori
non di laboratorio e, fuori dal laboratorio, manca
spesso la cultura per interpretarne i dati.
Nonostante questi limiti l’esecuzione di attività di CQI rimane essenziale perchè, anche se le apparecchiature
sono semplici e affidabili la “perfezione” non esiste e
quello del CQI è l’unico sistema che permette di oggettivare il grado di affidabilità dei risultati costituendo l’unico reale sistema di verifica. Risultati adeguati nel programma di CQI, oltre che al laboratorio, danno fiducia
anche ai clinici che utilizzano i risultati evitando ingiustificate ripetizioni di analisi.
Una soluzione alternativa all’uso di materiali di controllo
è quella dell’esecuzione di controlli elettronici, come
quelli previsti da alcuni tipi di apparecchiature. Questa
soluzione, da sola, non può essere considerata sufficiente, ma costituisce un utile complemento fornendo valide
informazioni sulla funzionalità dello strumento.
Il confronto con i dati forniti dal laboratorio centrale
può costituire un sistema alternativo molto valido di CQI
(forse il più valido), se l’attività è pianificata correttamente ed è eseguita con regolarità. Ad esempio, nell’ambito dell’ambulatorio prelievi del nostro Servizio, prima
di effettuare un carico di glucosio da 75g, ad ogni paziente viene sempre verificato il livello glicemico (su sangue venoso) mediante un sistema portatile. Dato che,
sullo stesso campione, sarà comunque effettuata in laboratorio la misura del glucosio (assieme a tutte le altre
analisi eventualmente richieste), vengono registrati e
mensilmente elaborati sia i valori ottenuti in ambulatorio sul sistema portatile sia quelli del laboratorio. I risul-

Fig. 1
Correlazione fra i
dati ottenuti in

Glucometer (mg/dL)
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y = 1,064x - 10,042
R 2 = 0,9138

GLUCOSIO
Febbraio 2000

tati ottenuti nei primi 3 mesi dell’anno presso il nostro
ambulatorio prelievi principale costituiscono una valida
dimostrazione della qualità dell’apparecchiatura (fig.1).
La correlazione fra i due sistemi appare infatti più che
soddisfacente, costante nel tempo e senza alcun dato
aberrante anche se le analisi in ambulatorio sono eseguite da personale medico o infermieristico variabile e
senza esperienza di laboratorio.
Se però il confronto è eseguito in modo estemporaneo,
su campioni prelevati con modalità diverse (ad es. siero
contro sangue capillare o contro sangue da catetere centrale), i risultati ottenuti, oltre che essere poco attendibili, possono fornire impressioni fuorvianti che tendono a
ridurre la fiducia nei sistemi decentrati piuttosto che a
rafforzarla.
L’Institute of Biomedical Science britannico, in un documento sul “Near patient testing” ha definito alcuni anni fa
una serie di regole per il controllo di qualità interno (CQI)
ed esterno (VEQ) per questo tipo di strumentazioni (4).
CQI
● I risultati dei controlli al di fuori dei limiti di accettabilità dovrebbero essere evidenziati automaticamente
dallo strumento.
● Tutti gli operatori che utilizzano lo strumento devono
essere coinvolti nelle pratiche di controllo di qualità.
● I materiali utilizzati dovrebbero essere simili a quelli
dei pazienti e non devono subire trattamenti analitici
particolari.
● La cadenza di misura può essere definita caso per caso,
ma deve essere regolare; inoltre, ogni volta che si sospetti un cattivo funzionamento dello strumento, si
deve eseguire un controllo.
● Se i controlli richiedono diluizioni o ricostituzione queste
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nale che ha la preparazione e la cultura per l’interpretazione dei risultati) dovrebbe permettere anche altri
tipi di elaborazione (medie mensili, CV, uso di regole
di controllo multiple ecc.).
● Possibilità, da parte del laboratorio centrale, oltre che
di visualizzare ed elaborare i dati del CQI, anche di inibire l’utilizzo dello strumento nel caso i controlli non
vengano eseguiti, ovvero i loro risultati siano al di
fuori dei limiti stabiliti.
Come si può osservare lo sviluppo della tecnologia, soprattutto quella legata alle comunicazioni, potrà di
fatto allargare le mura del laboratorio costituendo così
un laboratorio virtuale, capillarmente distribuito in
tutto l’Ospedale ed in grado quindi di portasi più vicino
al malato senza rinunciare a quelle prerogative di garanzia e sicurezza di qualità del risultato che sono tipiche dei sistemi centralizzati.

Bibliografia

operazioni dovrebbero essere compiute dal laboratorio.
● E’ necessaria una registrazione accurata dei risultati dei
controlli con data, ora e operatore che ha eseguito il test.
VEQ
● Il laboratorio deve distribuire periodicamente campioni
di controllo ai vari siti dove sono dislocati gli strumenti.
● I campioni vanno analizzati come se fossero materiali da
pazienti, i risultati adeguatamente registrati e valutati.
Le regole sopra elencate, anche se concettualmente semplici, nella pratica non sono facili da implementare, la
cosa più complessa risulta poi proprio la verifica costante
che queste attività siano eseguite e che i risultati siano
utilizzati correttamente. Solo attraverso lo sviluppo di
adeguati sistemi informatici di collegamento fra sistema
POCT e laboratorio è realistico attendersi che ci possa essere un controllo sistematico su questi processi da parte
del laboratorio stesso.
In conclusione la situazione ideale verso cui si deve tendere è, a mio parere, la seguente:
● utilizzo regolare (con tempistica definita in base all’utilizzo dello strumento) di un materiale di controllo ad
almeno 2 livelli (3 per gli emogasanalizzatori).
● Trasferimento automatico dei dati ad un software presente in loco (meglio se addirittura integrato con lo
strumento di POCT) al laboratorio. A livello locale il
software dovrebbe poter fornire una valutazione immediata dei dati ottenuti evidenziando immediatamente un eventuale superamento dei limiti definiti;
a livello remoto (laboratorio centrale, dove c’è il perso-
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Le analisi nel Point of Care rappresentano il settore a
più elevata crescita nella diagnostica.
Lo sviluppo delle tecnologie dedicate a questi test è avvenuto in risposta alla domanda clinica di riduzione del
tempo di analisi, a parità di performance analitica. Il
progresso in questa direzione ha condotto tra l’altro alla
miniaturizzazione dei sensori, all’uso di reagenti fissati
su fase solida, alla produzione di dispositivi di precisione ed alla introduzione di microprocessori ad alta velocità e capacità. Sono stati inoltre sviluppati software
informatici dedicati che hanno permesso di soddisfare le
esigenze di un adeguato controllo di qualità avanzate
dagli specialisti di medicina del laboratorio. Infine, i
test più moderni sono stati dotati di sistemi di rilevamento di informazioni specifiche che permettono calibrazioni automatiche ad ogni specifico lotto e di collegare il controllo di qualità del fabbricante ad ogni specifico evento di analisi.
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I primi sistemi diagnostici per il Point of Care sono stati
introdotti sul mercato diagnostico già negli anni ottanta
quando l’evoluzione tecnologica ha permesso di ridurre
il Turn Around Time dei test di laboratorio.
Il TAT è il tempo che intercorre da quando il test viene richiesto a quando il clinico ottiene il risultato da analizzare. Tipicamente il TAT dei test per il Point of Care è inferiore a 5 minuti, mentre quello dei test richiesti al laboratorio, anche in condizioni di emergenza, varia tra 20
minuti ad oltre un’ora (1,2).
I sistemi per il Point of Care sono spesso impiegati in
settori, quali unità di terapia intensiva, reparti di emergenza e pronto soccorso, dove sono richiesti risultati di
analisi di emergenza (o STAT) utili ad una diagnosi rapida ed accurata e ad un pronto intervento terapeutico.
Comunque il loro impiego non è limitato a queste aree
potendo essere utilizzati per analisi al letto del paziente,
nella pratica generica, in settori decentrati e per l’auto-
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monitoraggio di patologie croniche (1,2).
Sebbene gli analizzatori per il POCT riducano il tempo di
analisi, la maggior riduzione del TAT è connessa alla possibilità di evitare il trasporto del campione dal reparto
al laboratorio e al successivo ritorno del risultato al
luogo di cura. L’eliminazione di questi passaggi riduce
anche gli errori legati alla gestione del campione e dei
risultati. I test per il POCT hanno infine il vantaggio di
ridurre la quantità di campione da prelevare, fatto importante soprattutto per i reparti di terapia intensiva
neonatale (2).
Principi e operatività degli strumenti POCT
Nonostante molti analizzatori per il POCT impieghino le
stesse tecnologie dei più grandi sistemi di laboratorio
essi presentano differenze fondamentali di operatività e
funzionamento. In particolare si distinguono per il tipo
di campione impiegato, per la sua preparazione, per la
produttività, per il menu di test e per il tempo di analisi.
La maggior parte degli strumenti da laboratorio richiedono plasma o siero mentre in genere gli strumenti per
il POCT utilizzano, dove possibile, sangue in toto. Può
così essere eliminato il passaggio della centrifugazione,
necessario per la produzione di plasma o siero, con conseguente riduzione del TAT. La maggior parte dei sistemi
POCT impiegano solo una goccia di sangue mentre gli
strumenti da laboratorio necessitano di una più elevata
quantità di campione.
Mentre gli strumenti da laboratorio sono in genere ad
elevata produttività e cioè eseguono un elevato numero
di campioni in un tempo relativamente breve, gli analizzatori per il POCT sono di solito a bassa produttività e la
maggior parte di essi esegue un solo test alla volta.
Il menu di analisi degli strumenti da laboratorio è poi di
solito molto più ampio. Alcuni analizzatori per il POCT
eseguono un singolo test, mentre altri hanno un menu
molto limitato. Comunque spesso la limitazione è connessa alla necessità di misurare solo i test di immediata
necessità.
Le apparecchiature utilizzate nel POCT sono generalmente dotate di semplici dispositivi meccanici che richiedono
una manutenzione nulla o minima e spesso non prevedono la possibilità di riparazione.
Gli ambienti del POCT dispongono solitamente di uno
spazio molto esiguo per effettuare le analisi e difficilmente dispongono di un magazzino di stoccaggio dei reagenti o di una zona frigorifero. Per tale motivo i reagenti
dovrebbero, se possibile, essere conservabili a temperatura ambiente e confezionati in modo compatto (1,2).

Le caratteristiche desiderabili dei sistemi diagnostici del
POCT possono essere riassunte in tabella 1 (1).
Tabella 1
Caratteristiche desiderabili dei sistemi
diagnostici per il POCT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Primo risultato nel tempo di un minuto o meno.
Strumenti portatili con reagenti in cartucce.
Protocollo operativo ad uno o due step.
Capacità di eseguire le analisi direttamente da un
campione di sangue intero.
Semplice manualità eseguibile anche da un
operatore non addestrato.
Menu di test flessibile.
Accuratezza e precisione equivalenti a quelle del
laboratorio centrale e con risultati quantitativi.
Calibrazione interna e controllo di qualità.
Conservazione dei reagenti a temperatura ambiente.
Produzione automatica dei risultati, possibilità di
archiviazione e trasmissione.
Strumentazione poco costosa.
Servizio di assistenza tecnica tramite sostituzione.
Capacità di registrare le operazioni e di tracciare le
attività svolte

Le innovazioni tecnologiche che hanno permesso lo sviluppo del POCT sono molte. Esse possono essere però
riassunte in quattro principali:
1. Sviluppo di sensori o sistemi di misura specifici per la
rilevazione di analiti, in particolare elettroliti e bloodgas.
2. Sviluppo di reagenti stabili in fase solida.
3. Sviluppo di tecniche di produzione di dispositivi ad
alta precisione.
4. Sviluppo dei microcomputer e della microelettronica.
In contrasto con i sistemi altamente meccanizzati dei laboratori centrali, completamente automatizzati e autonomi, i sistemi per i test POC integrano in un piccolo
spazio molte funzione distinte combinando in modo innovativo le quattro tecnologie sopra menzionate (1).
Alcuni esempi:
● Riformulazione dei “reagenti standard” (stesse reazioni
di base ma diverse caratteristiche) per migliorarne la
stabilità e la modalità di conservazione.
● Riorganizzazione dei reagenti in volumi predosati,
ridotti e controllati.
● Miniaturizzazione dei sistemi di misura.
● Semplificazione dei materiali o dei processi.
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Implementazione di sistemi automatici di controllo.
● Pre-confezionamento di tutti i reagenti necessari
(es. acqua di diluizione o ricostituzione)
● Impiego di informazioni codificate per collegare le procedure di qualità del fornitore alle operazioni di misura in loco.
Di seguito vengono analizzate in maggiore dettaglio alcune tecnologie per i più comuni settori del POCT
●

Sensori elettrochimici ed ottici
Tra le tecnologie che permettono di operare su sangue

in toto meritano una speciale menzione quelle dei biosensori. Questi includono i sistemi ad elettrodi ionoselettivi (ISE), quelli a elettrodi substrato-specifici (SSE) i sensori a conduttanza elettrica (ECS) ed i sensori ottici analita-specifici (ASOS).
I sensori ISE, oggi molto comuni, misurano gli elettroliti
(Cationi e Anioni). I sistemi a SSE sono stati introdotti
nel 1991 e sono impiegati per la misura di glucosio, lattato, urea, azoto, creatinina e altri metaboliti. I sensori a
conduttanza elettrica (ECS) sono impiegati da alcuni
strumenti per il POCT per la misura dell’ematocrito.
Alcuni strumenti includono un sensore a saturazione di
ossigeno o un co-ossimetro per determinare spettrofotometricamente l’emoglobina, le percentuali di ossiemoglobina, di carbossiemoglobina, di metemoglobina ed il
contenuto di ossigeno.
I sensori elettrochimici ISE e SSE sono di due categorie:
potenziometrici e amperometrici. La maggior parte dei
sensori potenziometrici impiegano una membrana ionoselettiva che incorpora nella matrice uno specifico ionoforo. La membrana funziona come biodetector dell’elettrodo interagendo selettivamente con lo ione target e
creando un potenziale elettrico che viene misurato tra
l’elettrodo di riferimento interno e quello esterno.
Questi sistemi vengono impiegati per la rilevazione degli
elettroliti e del pH.
Una modifica del comune sensore potenziometrico, l’elet-

20

trodo di Stowe-Severinghaus, viene invece impiegato per
misurare la pCO2. In questo elettrodo la CO2 del campione diffonde attraverso una membrana permeabile alla
CO2 in un tampone bicarbonato che è in contatto con
un sensore di pH. Quando la CO2 raggiunge l’equilibrio
la sua concentrazione può essere misurata in funzione
del pH. I sensori amperometrici sono generalmente basati sugli elettrodi ad ossigeno del tipo Clark. Una membrana sensibile piazzata sopra l’elettrodo permette all’ossigeno del campione di diffondere verso l’elettrodo,
ma esclude le specie chimiche che potenzialmente possono interferire con la funzione dell’elettrodo. Un voltaggio
applicato tra l’elettrodo sensibile e l’elettrodo di riferimento in condizioni di equilibrio riduce l’ossigeno e genera una corrente che è linearmente proporzionale alla
pO2 del campione.
Un altro comune sensore amperometrico, basato su enzimi legati alla membrana, è quello impiegato per la misura del glucosio. Alcuni sensori impiegano come enzima
la glucosioossidasi. Sono stati utilizzati diversi modi per
misurare la reazione di ossidoriduzione, dalla misura del
consumo di ossigeno mediante un sensore di riferimento
ad ossigeno, alla misura mediante reazioni chimiche del
perossido di idrogeno che si forma. Altri sensori impiegano invece la glucosiodeidrogenasi e un sistema di misura
a trasferimento di elettroni.
I sensori a conduttanxa elettrica (ECS), impiegati principalmente per determinare l’ematocrito nel sangue, funzionano applicando un voltaggio alternato tra due o più
elettrodi e misurando l’impedenza (conduttanza) alla
corrente generata che è funzione del volume della parte
corpuscolata. I sensori ottici sono invece impiegati per
differenziare mediante spettrofotometria particolari analiti. In particolare possiamo menzionare i sistemi capaci
di differenziare sangue ossigenato dal sangue non ossigenato. Una luce a lunghezza d’onda vicina viene trasmessa attraverso una o più fibre ottiche alla punta di
un catetere e la luce riflessa viene inviata ad un fotodetector. Scegliendo diverse lunghezze d’onda è possibile
determinare, in base alle diverse assorbanze, il rapporto
tra emoglobina e cianmetemoglobina.
Tra le possibilità dei sistemi POCT vanno menzionati i sistemi ex vivo e in vivo. Questi in genere sono limitati a
relativamente pochi analiti e cioè a quelli che possono
variare frequentemente e necessitano di misure rapide o
frequenti. Questi analiti includono il glucosio, la saturazione di ossigeno, i blood gas (pO2, pCO2), il pH, Sodio,
Potassio, Calcio ionizzato, ematocrito e, in misura minore, urea, creatinina e lattato. Un importante settore in
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cui sono stati fatti molti tentativi di sviluppo è quello
dei sistemi impiantabili per i pazienti diabetici (3,4).
Reagenti allo stato secco e in cartucce di precisione
Per effettuare la determinazione di un consistente numero di test, normalmente di Chimica Clinica, alcuni sistemi
per POCT impiegano la cosiddetta tecnologia “Dry chemistry” o chimica allo stato secco. Possono essere utilizzati allo scopo tasselli di carta impregnati con i reagenti
necessari per lo sviluppo della reazione e posti su supporti di plastica, oppure strati di reagenti incassati in
piastrine di plastica rigida. In entrambe le tecnologie la
reazione inizia quando il campione viene posto sul tassello o sulla piastrina e la rilevazione dello sviluppo della
reazione colorimetrica avviene per via rifrattometrica.
I sistemi possono impiegare sangue in toto utilizzando
appositi filtri in fibra di vetro per la separazione della
parte corpuscolata del sangue.
Altri sistemi per gli esami di Chimica Clinica utilizzano
invece cartucce a perdere contenenti microaliquote di diluenti, soluzioni di calibrazione e reagenti. Dopo che una
piccola porzione di campione viene posta sulla cartuccia,
questa viene assorbita per capillarità e viene così a contatto con i reagenti e calibratori. La misurazione può avvenire per via fotometrica o mediante biosensori che reagiscono elettricamente con gli elementi del campione (5).

Tecnologie per i sistemi di Coagulazione POCT
Gli analizzatori di coagulazione su sangue in toto impiegano, per la misura del tempo di formazione del coagulo, diversi principi tra cui l’impedenza meccanica, la fotometria (laser e ottica), l’elettromagnetismo.
Il principio dell’impedenza meccanica viene utilizzato per
misurare la variazione di moto di una sonda vibrante
immersa nel campione. La riduzione di moto rilevata dipende dall’aumento di viscosità che interviene alla formazione del coagulo. Un trasduttore rivela il fenomeno
mediante un segnale elettrico. Il sistema può anche essere impiegato per seguire l’intero processo, dalla iniziale

formazione della fibrina alla completa formazione del
coagulo, alla sua lisi.
Il principio della rivelazione tramite raggio laser viene
utilizzato per misurare in un apposito dispositivo l’arresto del flusso del campione dovuto all’aumento della viscosità. Il campione viene infatti fatto passare attraverso
un capillare contenente il reagente e viene misurato il
tempo tra la sua deposizione e l’arresto del flusso.
Gli strumenti che impiegano una rilevazione fotometrica
misurano invece la variazione di densità ottica che interviene alla formazione del coagulo. Un raggio di luce
viene fatto passare nella cuvetta contenente il campione
e la riduzione di trasmittanza viene rilevata da un fotodetector.
Le tecniche elettromagnetiche possono essere impiegate
sia per rilevare il tempo della formazione del coagulo
(end point) sia per seguire l’intero processo. Per la determinazione end-point della formazione del coagulo si
impiega un magnete che viene immerso in un pozzetto
contenente il campione. Mentre il campione viene fatto
ruotare, il magnete viene bloccato da un campo elettromagnetico. Quando si forma il coagulo questo ingloba
il magnete che è costretto a ruotare. Alcuni sistemi misurano l’evento mediante un sensore magnetico, altri
con un trasduttore che rileva la resistenza al movimento (5).
Tecnologie per analisi immunologiche rapide
I primi metodi immunologici rapidi a larga diffusione
sono stati impiegati per il test di gravidanza (HCG); successivamente sono stati sviluppati test utili in altri
campi (droghe d’abuso, malattie infettive, markers cardiaci etc). I test sono basati o su tecnologie tradizionali,
ad esempio latex-agglutinazione o su metodi immunoenzimatici o loro modifiche. La maggior parte di queste analisi sono eseguite manualmente, forniscono risultati qualitativi o semi quantitativi e si avvalgono di
semplici dispositivi miniaturizzati per determinazioni
singole o piccoli profili.
I test immunoenzimatici di più comune uso si basano
su due sistemi: a separazione cromatografica o a membrane di cattura.
I primi impiegano dispositivi nei quali il campione
viene fatto fluire su membrane o supporti di carta dove
avviene la formazione del complesso coniugato con il
reagente di rivelazione. Questo raggiunge la zona di misura dove il complesso viene catturato da anticorpi immobilizzati rivelando mediante sviluppo di colore la sua
concentrazione. Alcuni di questi test hanno anche, oltre
alla zona di rivelazione, una zona di controllo positivo
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il laboratorio centrale può richiedere un secondo test (1).

Tecnica a membrana di cattura

YY Y
Ag

Y

2. AGGIUNTA DEL
SUBSTRATO E
VISUALIZZAZIONE

1. AGGIUNTA
DEL CAMPIONE

Ag

Ag

YYYY

Ag

Y

rapidi incorporano liposomi e cioè vescicole di fosfolipidi
contenenti coloranti o altri reagenti solubili in acqua.
Recentemente sono stati sviluppati piccoli strumenti che
sono in grado di misurare lo sviluppo di colore della
zona di rivelazione ottenendo così una maggior sensibilità ed una misura del colore più standardizzata (6).
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La tecnologia informatica nel POCT
Lo sviluppo delle tecnologie correnti permette oggi ciò
che potrebbe essere la sintesi del binomio: test vicino al
paziente/test nel laboratorio centrale. Un personal computer interfacciato ad un analizzatore (ad es. un sistema
per analisi blood gas e/o elettroliti) posto vicino al paziente (ad es. in una terapia intensiva), può essere connesso attraverso una rete locale o via internet al laboratorio centrale. Nel reparto un professionista può eseguire
il test accanto al paziente inserendo un codice d’identificazione e le opzioni d’analisi. I risultati vengono trasmessi on line al laboratorio principale, dove un operatore
opportunamente avvertito è in grado di verificarne l’accettabilità. Possono poi essere immediatamente disponibili dati supplementari per la validazione, come i risultati precedenti, quelli di controllo e lo status dell’analizzatore. Se tali risultati sono accettabili allora gli esami possono essere rilasciati con un comando digitale; essi vengono così immediatamente visualizzati nel luogo d’analisi dove si trova il paziente. Se i risultati sono inaccettabili
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La tecnologia futura
Dato il desiderio di un continuo monitoraggio del paziente ed una miglior compliance con i trattamenti terapeutici, il POCT e le innovazioni tecnologiche correlate sono certamente destinate ad un ulteriore rapido sviluppo.
Molti dei fautori del POCT orientano le loro preferenze future verso test non invasivi. Una tecnologia non invasiva,
la ossimetria ad impulsi, anche se per il solo analita O2,
sta già rapidamente diffondendosi. Continuano pertanto
gli sforzi della ricerca per espandere il menu di test non
invasivi includendo tecniche di misurazione all’infrarosso,
o al vicino infrarosso accoppiate ad analisi del segnale e a
mezzi foto-acustici. Sono poi in atto molte ricerche per lo
sviluppo di sistemi miniaturizzati che integrano innovativi
dispositivi meccanici, idraulici e fluidici per una più rapida
identificazione dei vari analiti. E’ già stata dimostrata la
possibilità di eseguire su un chip di silice l’elettroforesi capillare, le analisi delle sequenze di DNA e le determinazioni enzimatiche. Con la miniaturizzazione dei dispositivi
meccanici (idraulici/fluidici), elettronici e dei sensori (includendo i biosensori) sarà possibile eseguire molti più test.
L’ulteriore miniaturizzazione dei dispositivi elettronici ed
ottici, sia per la fase di rivelazione che per l’elaborazione
dei dati, faciliterà ovviamente anche la loro trasportabilità, permettendo un forte decentramento delle analisi.
Poiché i sistemi di comunicazioni tra i siti delle analisi
POCT ed il laboratorio centrale diventeranno meno ingombranti e costosi, vedi l’uso di link diretti ad infrarossi,
verrà favorito lo sviluppo del concetto di indipendenza
controllata delle analisi POCT. Un esempio del tipo di link
interattivo che ci possiamo aspettare, è quello dei dispositivi che controllano il segnale ECG in tempo reale. Nel
POCT sono già disponibili sistemi di comunicazione ad IR e
sono in fase di studio comunicazioni satellitari geo-sincrone (1).
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e/o negativo. I metodi a membrana di cattura consistono in dispositivi nei quali il campione viene fatto fluire
attraverso membrane sensibilizzate con specifici reagenti
di cattura. Successivamente, dopo lavaggio, viene applicato un secondo anticorpo coniugato con l’enzima.
Da ultimo si fa avvenire la reazione di sviluppo del colore.
Per entrambe le tecnologie è stata più recentemente apportata l’innovazione di cambiare il sistema di rilevazione sostituendo gli enzimi con lattici colorati o particelle
inorganiche o metalliche (ad esempio oro colloidale).
Alcuni di questi reagenti vengono essiccati sulla carta e
si ridissolvono al passaggio del campione. Alcuni sistemi
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L’addestramento del personale
per il Point of Care Testing
Dr Paolo Carraro
Servizio di Medicina di
Laboratorio
Azienda Ospedaliera
di Padova

L’esecuzione di test di laboratorio al letto del paziente è
un’attività che necessita di precise conoscenze anche
quando viene svolta da operatori non professionali.
Non sono noti studi che abbiano valutato in modo approfondito i rischi per il paziente legati ad una scarsa
conoscenza da parte degli utilizzatori delle procedure
operative per test rapidi. Certamente si tratta di un’attività ad elevato rischio in quanto i test spesso sono eseguiti su pazienti “critici” e determinano immediate decisioni terapeutiche. La possibilità di compiere errori è
stata valutata invece in Laboratorio, dove l’incidenza stimata si attesta al di sotto dell’1% nei diversi studi (1).
In particolare in una nostra analisi abbiamo potuto dimostrare come risulti particolarmente critica la fase
preanalitica con un tasso globale di errori dello 0,31%
sulle analisi complessivamente richieste (2). Valutando
questi dati va considerato che tale incidenza è solo ap-

parentemente bassa, ma dal punto di vista del Laboratorio significa che ogni giorno, a seconda del carico di lavoro, si verificano diversi errori; certamente le strategie
per contenerli sono diverse, ma importante è puntare
sulla formazione del personale e sul suo addestramento
in quanto l’errore umano è certamente preponderante.
Comunque sia, non è certo azzardato ritenere che al di
fuori del Laboratorio la possibilità di sbagliare sia nettamente superiore.
Nel caso delle analisi decentrate le apparecchiature sono
progettate per un utilizzatore non esperto e tendono
quindi a prevenire gli errori di impiego, anche se questo
non può venire garantito. Un caso ad esempio significativo è la storia recente degli strumenti per la glicemia: la
generazione degli apparecchi degli anni ‘80 soffriva del
limite che l’area del “bianco” su cui si azzerava l’ottica si
sporcasse di sangue, venendosi così a determinare errori
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grossolani (sicuramente molto frequenti) se non veniva
svolta una regolare manutenzione. Tale inconveniente è
stato poi superato da modelli successivi, ma altri limiti
sono comparsi: il principale miglioramento in questo
campo è stata l’adozione di strisce senza necessità di rimozione della goccia che ha dimezzato la frequenza di
incongruità con i dati del laboratorio (3); infine, solo nel
1999, è stato ritirata un’apparecchiatura (tra le più diffuse) che forniva risultati di glicemia direttamente proporzionali alla quantità di sangue deposta sulla striscia
qualora non venisse rispettato il volume minimo.
Anche in questo caso è presumibile che il numero di errori di trattamento dei pazienti siano stati numerosissimi, in particolare in Paesi come l’Italia dove non vi sono
regolamentazioni di questa attività. Si comprende quindi
come due siano le strade principali per dare qualità alle
analisi decentrate:
● limitare l’accesso ai test ad utilizzatori abilitati dopo
una idonea preparazione
● addestrare e mantenere aggiornato il personale

scritte; raramente è definito il campo di applicazione di
test rapidi in alternativa al Laboratorio; il controllo di
qualità raramente è eseguito e quasi mai documentato;
non esiste alcuna forma di controllo da parte del Laboratorio; la trasmissione delle istruzioni avviene in maniera
improvvisata. In questa situazione la proposta proveniente dal Laboratorio di stabilire regole e procedure
pone seri problemi operativi in quanto aggrava necessariamente i compiti del personale e di conseguenza può
venire recepita come una intromissione che turba l’attività del Reparto clinico.
Per queste ragioni è necessario rispondere alle aspettative degli operatori che in genere lamentano di eseguire
dei test senza conoscere le modalità di prelievo, la correttezza delle manovre, il principio dei metodi, le norme
a tutela della loro sicurezza, i valori critici. Queste considerazioni evidenziano come sia possibile intraprendere
un lavoro di coinvolgimento del personale finalizzato al
miglioramento qualitativo del Servizio prestato, a condizione che non sia gestita come un’azione normativa od
impositiva.

Le esperienze italiane
Una normativa di questo tipo può essere imposta per
legge o scelta come percorso di qualità dalle Società
Scientifiche, ma è necessaria e non rinviabile; ne può venire messa in discussione la validità stessa della Medicina di Laboratorio. Nel contesto ospedaliero italiano le
difficoltà sono notevoli: continuando l’esempio delle glicemie, in genere nei nostri nosocomi troviamo decine di
apparecchiature, talora centinaia; gli operatori sono praticamente la totalità degli infermieri, dei medici e a
volte altre figure professionali; corsi di addestramento
raramente vengono eseguiti; non esistono procedure

Nell’esperienza del nostro Laboratorio riguardante l’emogasanalisi, il tempo di coagulazione attivato (ACT) e le
glicemie al letto del paziente abbiamo preso spunto dall’introduzione di nuovi strumenti e dalla disponibilità di
una rete informatica per la comunicazione dei dati; il
vero punto di partenza per un contatto con il personale
sono stati però i corsi di addestramento tenuti in collaborazione con le Ditte aggiudicatarie.
Si è trattato quindi di un approccio percepito in modo
molto positivo perché rispondeva ad esigenze di conoscenza che erano particolarmente sentite ed ha dimostrato un impatto di grande innovazione rispetto ad una
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tradizionale improvvisazione nell’introduzione in ospedale di nuove pratiche. Solo in una seconda fase si sono
concordate modalità di accesso degli utilizzatori all’abilitazione per l’esecuzione dei test.
Attualmente il caposala detiene una lista aggiornata del
personale ed è in grado di documentare quando ed in
quale modo ciascuno sia stato addestrato a tali compiti.
Esiste poi un programma di aggiornamento con incontri
periodici su argomenti tecnici, professionali e di discussione dei controlli di qualità che sono particolarmente
frequentati ed apprezzati. Paradossalmente questo sistema funziona bene con il personale infermieristico, meno
con quello medico, dove abbiamo incontrato una certa
resistenza all’assoggettarsi a regole.
Questo certamente è il risultato di una scarsa sensibilizzazione alle problematiche della qualità nel corso della
preparazione universitaria, in evidente ritardo rispetto
agli altri Paesi europei. Per questa ragione stiamo sollecitando il corso di Laurea in Medicina a prevedere nei
propri programmi uno spazio per i sistemi di accreditamento di attività sanitarie mentre i docenti di Medicina
di Laboratorio nelle scuole di specializzazione già sono
impegnati a trasmettere i principi dei sistemi qualità e
l’importanza della documentazione. Si tratta quindi di
un lavoro di lunga durata che deve colmare un vuoto
storico. In particolare riteniamo che vadano concordati
programmi di insegnamento nella preparazione dei medici anestesisti che rappresentano la categoria che maggiormente utilizza analisi decentrate; nella nostra realtà
il corso di specializzazione in anestesia e rianimazione
prevede alcuni meeting di approfondimento sulle analisi
decentrate con docenti di Laboratorio; vengono trattati
argomenti quali l’appropriatezza clinica, le procedure di
qualità, la validazione dei risultati.
Le normative
Dopo questa rapida sintesi sulle esperienze italiane, è
utile analizzare quali siano le normative applicate in
altri Paesi evoluti.
Negli Stati Uniti la legge CLIA ‘88, in vigore dal 1992, regolamenta tutte le attività di laboratorio, comprese
quelle decentrate e dell’ambulatorio medico (4). Caratteristica peculiare è la classificazione dei metodi sulla base
della complessità: così vi sono strumenti per la glicemia
a bassa complessità (con regolamentazione meno rigida
e, ad esempio, senza necessità di controllo di qualità
esterno e preparazione degli operatori) accanto ad altri
apparecchi che vengono classificati a “moderata complessità” e che sono soggetti alle stesse norme della

Tabella 1
Personale che esegue il test
Diploma di scuola superiore o equivalente
Corso sull’esecuzione del test
● Controlli periodici di competenza
●
●

Direttore
Laurea e due anni di esperienza come supervisore di
laboratorio.
● Responsabilità su procedure, assicurazione di qualità,
addestramento, applicazione degli standard CLIA
● Limite di direzione al massimo di 5 laboratori
●

Consulente tecnico
Diploma con almeno due anni di esperienza nella
specialità di laboratorio
● Responsabilità sugli aspetti scientifici e tecnici
●

Consulente clinico
Specialista in Patologia clinica o almeno 20 ore di
addestramento in direzione di laboratori
● Responsabilità sull’appropriatezza clinica e sulla
consulenza clinica
●

Tab. 1 Requisiti del personale per test a moderata
complessità secondo la legge CLIA ‘88

Tabella 2
Domande scritte
Normativa
Conoscenze di base
● Procedure per i test
●
●

Esecuzione di test
Conoscenza delle operazioni
Manualità
● Sicurezza nelle conoscenze
●
●

Osservazione diretta del test
Tecnica di prelievo
Tecnica di analisi
● Risultati dei controlli
●
●

Tab. 2 Metodi per verificare la competenza (5)

maggior parte degli strumenti del laboratorio.
Tra questi anche alcuni misuratori per glicemia su sangue intero progettati per un uso ospedaliero anzichè domiciliare.
Secondo questa normativa devono essere identificate 4
diverse figure professionali, elencate nella tab. 1: un Direttore responsabile, i Consulenti Tecnico e Clinico, gli
operatori. Da notare come questi ultimi, oltre a possede-

25

L’addestramento del personale per il Point of Care Testing

re i requisiti di preparazione generale, devono aver seguito un corso specifico e vengono sottoposti ad esami
periodici per verificarne la competenza (5) come esemplificato in tab. 2.
Il College of American Pathologists (CAP) dispone di un’agenzia di accreditamento che, oltre ad ispezionare i Laboratori per conto del CLIA, ha emesso standard aggiuntivi più rigidi per garantire la qualità dei servizi.
In tema di analisi decentrate adotta il principio che non
vi deve essere differenza alcuna tra le procedure utilizzate in laboratorio e quelle al letto del malato: così non si
fanno distinzioni in base alla complessità operativa.
Diverse sono invece le “checklist” a seconda del tipo di
attività: la n°25 per i laboratori satellite, la 26 per gli
emogasanalizzatori e la 30 per il Point of Care testing.
Anche la Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organisations (JCAHO) ha emanato standard simili al
CAP comprensivi delle verifiche periodiche sulla competenza del personale.
Queste norme in uso negli Stati Uniti sono quindi dettagliate e rigorose, rispondenti ad un contesto sanitario
pressoché completamente privato e finalizzato al profitto. Non bastano però le norme: in una recente revisione
dello stato del Point of Care Testing negli USA, Kost (6)
ed altri riferiscono che i limiti principali di applicazione
di questi programmi riguardano in particolare l’addestramento e che il principale svantaggio nell’attivazione
del POCT riguarda proprio l’onere di addestramento
nella maggior parte degli ospedali; anche alcune inchieste tra il personale infermieristico dimostrano che l’esecuzione della glicemia è considerata un’attività poco rilevante e secondaria, a conferma di una diffusione ancora
limitata dei programmi di “training”.
L’esperienza americana resta comunque una traccia estremamente valida nell’affrontare il problema della qualità
nelle analisi decentrate.
Nel contesto europeo, al momento meno avanzato, prevale la logica del miglioramento continuo della qualità
attraverso i programmi di certificazione ISO 9000 e di accreditamento d’eccellenza come nel caso del Clinical
Pathology Accreditation (CPA) del Regno Unito. Vengono
quindi applicati al POCT gli standard delle analisi in Laboratorio, che dunque prevedono un programma di addestramento ed aggiornamento del personale continuo e
documentato. Il documento (7) sui criteri aggiuntivi per
l’accreditamento del gruppo European Communities Confederation of Clinical Chemistry (EC4), tuttavia, rappresenta un modello avanzato per regolamentare e migliorare la qualità delle analisi decentrate.
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Tabella 3
Fase di avvio
● Preparazione del personale di riferimento
(possibilmente corso fuori sede)
Fase di mantenimento
Addestramento dell’ulteriore personale mediante
check-list
● Aggiornamento clinico e tecnico
● Periodica discussione dei risultati di controllo
di qualità
● Verifiche pratiche periodiche
●

Sensibilizzazione
●
●

Presso le Scuole di Specializzazione
Presso i Diplomi Universitari per infermieri

Ta b . 3 p i a n i f i c a z i o n e d e l p r o g r a m m a d i
addestramento per il poct

Tabella 3
Capacità di eseguire il test
● Fase preanalitica
● Indicazioni e controindicazioni
● Operazioni di dosaggio
● Calibrazioni
● Manutenzioni
● Come affrontare i malfunzionamenti
Monitoraggio del controllo di qualità
● Modalità e frequenza
● Documentazione
● Scelta dei limiti
● Controllo esterno o valutazione di allineamento
al laboratorio
Trattamento dei risultati
Modalità di validazione e registrazione
Limiti che richiedono il riesame
● Livelli decisionali e di “panico”
●
●

Procedure per la sicurezza
Rischio biologico per paziente e operatore
Pulizia e disinfezione apparecchiature
● Comportamento in caso di contaminazioni
● Smaltimento dei rifiuti
●
●

Tab. 4 argomenti dell’addestramento

Quali contenuti per l’addestramento?
Entrando nel merito degli argomenti che vanno trattati
nei programmi di addestramento ed aggiornamento,
non è certo possibile eludere le problematiche specifiche
dei diversi tipi di test: ad esempio l’emogasanalisi pre-
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1) Rendere l’utilizzatore in grado di eseguire il test in
modo corretto. A questo proposito risultano indispensabili informazioni sulla fase preanalitica che rappresenta la principale fonte di errori: dalla scelta del tipo
di campione (arterioso, venoso, capillare, centrale, da
shunt ecc.) alla modalità di prelievo (in particolare se
vengono utilizzati accessi infusivi) fino alla manipolazione del campione, conservazione ed analisi vera e
propria. L’operatore deve anche essere informato sulle
indicazioni e controindicazioni cliniche e deve raggiungere una sufficiente esperienza sulle operazioni di
calibrazione, manutenzione, comportamento in caso
di guasti, pulizia del sistema.
2) I principi e l’applicazione del controllo di qualità
vanno spiegati finalizzandoli allo specifico delle procedure decentrate, alla scelta dei limiti di accettabilità, alle carte di controllo, alla documentazione delle
operazioni. Vi devono essere anche occasioni di discussione collettiva periodica (ad esempio semestrale)
sui risultati dei controlli di qualità interni ed esterni.
In alternativa al controllo esterno, è auspicabile che
esista almeno un programma di verifica di allineamento rispetto al Laboratorio centralizzato (secondo
il CLIA ‘88 deve essere semestrale).
3) Ottenere comportamenti corretti in fase di accettazione dei risultati: devono essere conosciuti i livelli decisionali e i livelli critici dei test utilizzati, con idonee
procedure di verifica laddove un risultato sia esterno
alla linearità del metodo o a limiti prefissati; anche

la segnalazione tempestiva di valori di “panico” è assicurata solo se gli operatori sono correttamente
informati sulle conseguenze cliniche di ritardi nell’intervento. Esistono anzi segnalazioni in letteratura di
miglioramento nell’outcome clinico dei pazienti laddove, sulla base dei risultati, l’infermiere stesso predispone alcune codificate variazioni del trattamento
prima ancora di informarne il medico.
4) Far utilizzare corrette procedure per la sicurezza degli
operatori e dei pazienti, con particolare riguardo alle
precauzioni, adozione di presidi, modalità di disinfezione e pulizia delle attrezzature e comportamento
in caso di incidenti.
Infine non vanno trascurate le possibilità di aggiornamento teorico attraverso Convegni e Seminari, che possono essere opportunamente previsti all’interno di incontri professionali, in modo da agire su quella che certamente è la leva più importante per ottenere analisi
decentrate di elevata qualità: la motivazione professionale degli operatori.
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suppone conoscenze di fisiopatologia nettamente superiori rispetto a chi deve eseguire una semplice glicemia,
mentre se vengono attivati immunodosaggi decentrati
(ad esempio per i marcatori cardiaci) il programma diventa necessariamente più impegnativo: gli operatori
vanno preparati su problematiche specifiche di laboratorio quali la variabilità a basse concentrazioni, i limiti di
linearità, eventuali cross-reattività, le modalità i diluizione.
Sono comunque individuabili alcuni argomenti comuni
che cercheremo di descrivere sintetizzando alcune raccomandazioni (8) con esperienze personali.
Innanzitutto va pianificato il programma di addestramento già in fase di progettazione di un nuovo POCT,
come suggerito in tab. 3. Pure è importante che l’attivazione dell’analisi decentrata avvenga ad addestramento
già avviato. Gli obiettivi principali del programma sono
(tab. 4):

1. Ross JW, Boone DJ. Assessing the effect of mistakes in the total testing process on the quality of
patient care (abstract 102). In: Martin L, Wagner W,
Essien JDK, eds. 1989 Institute of critical issues in
heatth laboratory practice. Menneapolis, MN: DuPont
Press, 1991.
2. Plebani M, Carraro P. Mistakes in a stat laboratory: types and frequency. Clin Chem 1997;43:13481351.
3. Li KL et al. Comparing self-monitoring blood glucose devices. Lab Med 1994;25:585-589.
4. Ehrmeyer SS et al. Regulatory requirements (CLIA ‘88,
JCAHO, CAP) for decentralized testing. Am J Clin Pathol
1995;104(Suppl 1): S40-S49.
5. Nordenson NJ. Strategic competency assessment: a plan
to minimize extra work. MLO 1997 (october);29:50-53.
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Washington 1998.
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Dosaggio dei gas nel sangue:
point of care e laboratorio
Dr Lorenzo Prencipe
Ospedale Cà Granda Milano
Niguarda

Nel 1725 G.B. Vico a Napoli pubblicava la sua opera
principale “Scienza nuova” in cui enunciava la teoria dei
corsi e ricorsi storici.
Naturalmente si riferiva a cose ben diverse da quelle del
laboratorio clinico del 2000.
Ma forse qualche analogia la possiamo trovare in quello
che sta succedendo in laboratorio. Infatti, la medicina di
laboratorio è iniziata nel 1800 quando nei piccoli laboratori dei reparti erano effettuate analisi chimiche delle
urine e dei campioni di feci. Nei primi anni del novecento questa disciplina si è arricchita con il lavoro di ricercatori rimasti famosi come Papanicolaou, Van Slyke,
Folin, e altri. Il progresso nella scienza e nella tecnologia
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ha dato luogo negli anni 50 allo sviluppo del laboratorio centralizzato come noi oggi lo conosciamo. Anche
negli anni 90 il progredire della scienza e della tecnica
ha dato luogo allo sviluppo di piccoli analizzatori, facili
da usare e da trasportare, con performance analitiche simili a quelli usati per il laboratorio centrale. La facilità
dell’uso, la possibilità di ottenere risultati di qualità simile a quella ottenuta dal laboratorio centrale e altri
motivi che sono discussi in altri articoli di questo giornale, hanno fatto ritornare al “letto del paziente” alcuni
test di laboratorio dove essi un secolo prima cominciarono ad essere eseguiti. Corsi e ricorsi storici.
Lo sviluppo della strumentazione per il point of care
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(POC) utilizzabile anche dal personale del reparto è stata
pilotata da diversi fattori. In quest’ultimo decennio il livello di conoscenza medica, e la capacità di intervenire
sui pazienti critici sono sicuramente aumentati. I dispositivi dell’area critica della medicina permettono ai pazienti di superare alcune fasi critiche ma spesso il livello di
gravità del paziente è molto elevato. Quando più il paziente è vulnerabile tanto più è importante scegliere rapidamente il trattamento medico più opportuno. In passato quando erano necessari i dati di laboratorio per
prendere alcune decisioni critiche, l’unica scelta era di
chiedere che l’esame fosse eseguito immediatamente.
Oggi disponiamo di una serie di dispositivi per molti
test di laboratorio idonei per il POC, e quindi per eseguire analisi STAT.
Con questi dispositivi si riduce il tempo di attesa per la
risposta a meno di cinque minuti e si ottengono risultati
di laboratorio quasi in real time. Quando si può disporre
di risultati in modo qualitativamente simile a quello del
laboratorio centrale, il paziente critico può essere gestito
in modo più appropriato. Quali tecnologie e quali conoscenze scientifiche hanno reso possibile tutto questo? I
biosensori su sangue in toto, gli elettrodi iono-selettivi,
gli elettrodi substrati specifici, la polarografia, e la potenziometria sono le tecniche che stanno alla base della
strumentazione per il POC: alle tecniche si deve aggiungere la miniaturizzazione. Il risultato finale è che si possono avere in meno di due minuti e con pochissimo sangue delle nutrite serie di parametri biochimici.

Gli strumenti per emogasanalisi nel point of care o
in laboratorio?
Tradizionalmente l’emogasanalisi è stata orientata verso
il point of care: quest’esame necessita di un ridotto turnaround time (TAT), presenta delicati problemi di preanalitica, e i risultati sono indispensabili per prendere decisioni cliniche che non possono essere rimandate.
E’ preferibile implementare le determinazioni in laboratorio o presso il POC ? Non è semplice rispondere: recenti
lavori hanno permesso comunque di misurare correttamente gli outcomes, sia impiegando strumenti nel laboratorio centrale sia nel POC.
I vantaggi percepiti nel POC sono spesso dipendenti
dalle situazioni locali. I clinici possono infatti ritenere
più utile usufruire di un laboratorio che esegue esami
urgenti (con un pannello ampio di esami), se questo é
dotato di un buon sistema di posta pneumatica o é posizionato in maniera da essere facilmente raggiungibile,
piuttosto che avere un sito di point of care in reparto
con tutti gli oneri che ne derivano.
D’altra parte un laboratorio posizionato lontano dai reparti di cura, e che necessita pertanto di un trasporto
manuale dei campioni dalle unità di terapie intensive,
non può essere utile per esami a TAT rapido: in questo
caso la soluzione POC s’impone come soluzione logica.
In generale non esiste una soluzione in cui è vantaggioso il
solo POC o il solo laboratorio. In pratica bisogna trovare un
giusto equilibrio tra questi punti estremi.
Gli strumenti vanno messi in laboratorio quando questo
è ben collegato con i reparti di degenza e dispone di sistemi di trasmissione istantanea dei dati al luogo dove è
comodo al clinico consultarli; o quando il laboratorio
non è fisicamente distante dal reparto di cura, oppure
quando i clinici non dispongono di tempo da dedicare al
POC, o non hanno bisogno dei risultati in tempi strettamente brevi.
In generale negli ospedali moderni con strutture con edificio a monoblocco la centralizzazione può essere preferibile; nelle strutture ospedaliere di vecchio tipo con edifici
sparsi in aree ampie senza strutture di collegamento tra i
reparti, il POC è la soluzione più vantaggiosa.
Gli utilizzatori del POC per emogasanalisi
Per un uso ottimale del POC è essenziale che gli utilizzatori dei reparti si facciano carico sia dello strumento sia
delle responsabilità del suo uso.
I reparti di degenza dove si trova con maggiore frequenza l’emogasanalisi sono: camere operatorie delle cardiologie, unità di terapie intensive (chirurgiche, neonatali,
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mediche), laboratori di fisiologia respiratoria. Quando
uno strumento è messo in un reparto é fondamentale
che siano individuate le persone responsabili delle seguenti attività.
● Fornitura e mantenimento dei reagenti
● Esecuzione delle manutenzioni
● Effettuazione delle calibrazioni (se non sono fatte in
modo automatico) e dei controlli di qualità.
● Analisi dei campioni e registrazione dei risultati
Scelta del tipo d’analizzatore per il POCT
Nel nostro paese il POCT si è diffuso in modo non controllato e sotto la spinta d’interessi non sempre di tipo
organizzativo. La sua diffusione non è stata accompagnata in modo parallelo da regole precise sulle responsabilità e sul modo di gestire la manutenzione, il controllo di qualità ecc.
Nel momento in cui queste regole stanno emergendo, i
clinici si stanno rendendo conto che avere in reparto una
strumentazione complessa implica anche una serie di responsabilità e di impegni.
Messi di fronte al fatto che gli strumenti devono essere
mantenuti, calibrati e controllati con apposito CQ, alcuni
stanno apprezzando quanto offre il laboratorio centrale
e ricercano qualcosa di semplice, che non implichi complesse procedure di controllo e di manutenzione e che
abbia costi contenuti e controllati. Si pone pertanto il
problema di scegliere la tipologia di strumenti più idonea alle singole realtà.
Ci sono diversi tipi d’analizzatori per le applicazioni POC:
●
●
●

Piccoli, portatili, che si possono tenere in mano;
Analizzatori facilmente trasportabili
Analizzatori standard da laboratorio

L’analizzatore piccolo, che si può tenere in mano e che fa
uso di cartucce analitiche monouso va bene per i reparti
dove c’é necessità di continui spostamenti, e dove gli utilizzatori sono diversi e necessitano di avere sempre vicino
la possibilità di effettuare controlli emogasanalitici.
Hanno lo svantaggio di un costo per cartuccia analitica
ancora elevato, ma, per contro, il vantaggio di un costo
che non dipende dal numero di test eseguiti. Un altro
svantaggio degli analizzatori portatili è rappresentato
dal fatto che non è possibile eseguire un controllo di
qualità di tipo classico. Infatti ogni cartuccia in teoria
può essere diversa da un’altra: in questo caso si può solo
controllare la qualità del lotto di produzione con un approccio di tipo “statistico”. Quest’approccio prevede di
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analizzare il materiale di controllo di qualità su un numero limitato di cartucce monouso (generalmente tre)
appartenenti ad uno stesso lotto di produzione. Se tutte
le cartucce forniscono risultati all’interno del range dichiarato dal costruttore, si può considerare buono il resto
del lotto.
Questo svantaggio non è di poco conto se si considera
che la qualità deve essere uniforme e garantita in tutta
la struttura ospedaliera. Gli analizzatori per il POC destinati a rimanere fissi in una stanza pur essendo, in caso
di necessita, di facile trasporto, sono più idonei in quelle
aree dove sono presenti più operatori che usano la strumentazione. Questi strumenti possono usare kit di reagenti che hanno un numero variabile di test. Per contro
il kit presenta una data di scadenza entro la quale i test
vanno eseguiti. Per avere un’utilizzazione ottimale di
questa strumentazione la dimensione dei pacco reagenti
deve essere dimensionata al consumo per evitare sprechi.
Nella scelta dello strumento si deve tenere in considerazione quest’ aspetto. Nelle camere operatorie dove può esserci un elevato consumo di test, l’uso d’analizzatori standard di laboratorio può essere sicuramente molto più conveniente rispetto ad altri tipi d’analizzatori. In ogni caso
nella scelta della strumentazione e nella localizzazione va
tenuto in conto il costo di gestione. La strumentazione
che fa uso di cartucce monouso prevede un controllo di
qualità meno frequente rispetto alla strumentazione fissa
o mobile che ha protocolli di CQ con maggiore frequenza.
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L’emogasanalisi nel POC migliora l’outcome ?
La determinazione della emogasanalisi nel point of care
crea l’aspettativa di un turnaround time più breve: questo va verificato nelle singole realtà e dipende dalla organizzazione dei singoli reparti.
Tendenzialmente non darei per scontato che nel POC il TAT
sia sempre più rapido. Possiamo però affermare con una
ragionevole certezza che in media nel POC i risultati sono
disponibili molto prima, come dimostrato di recente da
Niccolò et al. (Clin. Chem 46 n° 4, 2000).
Una disponibilità più rapida dei risultati dell’emogasanalisi e
di altri test di laboratorio porta ad un miglioramento nella
durata della degenza del paziente?
Nello studio sopracitato gli autori concludono che, sebbene il POC abbia la potenzialità di determinare un miglior outcome, il semplice spostamento delle analisi dal
laboratorio centrale alle unità mediche, non garantisce di
per se un outcome migliore.
Per raggiungere questo risultato sono necessari cambiamenti sistematici nella gestione del paziente. I dati del
laboratorio (elettroliti, emoglobina, o l’emogasanalisi)
non costituiscono infatti il fattore limitante per la durata
della degenza.
Il point of care per l’emogasanalisi non può essere considerato una panacea per tutto.
Quando si vuole implementare il POC, dovrebbe essere
responsabilità del laboratorio formulare delle ipotesi su
quello che il POC può migliorare e progettare uno studio
per effettuare in pratica la verifica dell’ipotesi.
Questo significa che nel caso dell’emogasanalisi ogni
volta che s’ipotizza di mettere in reparto uno strumento
bisogna verificare sul campo se effettivamente questo

porta ad un miglioramento complessivo su ben definiti
outcome (es. TAT terapeutico, tempo della sala operatoria ecc.).
Bisogna tenere in considerazione il fatto che esistono
per l’emogasanalisi problematiche preanalitiche che
sono affrontate meglio se lo strumento è in reparto e
che i risultati ottenuti in minor tempo possono permettere azioni terapeutiche indispensabili per la vita del
paziente, e ciò può giustificare lo spostamento di queste
determinazioni verso i reparti di terapia intensiva.
Conclusioni
Si assiste allo stato attuale ad una certa pressione da
parte delle aziende produttrici di strumentazione per il
POC, e anche per quelle standard di laboratorio, ad
orientare le scelte verso lo spostamento del punto d’analisi presso i reparti di degenza.
A questa soluzione non sempre si accompagna un miglioramento complessivo delle cure per il paziente.
Ci sono reparti dove il POC può dare solo scarsi benefici,
mentre altri (sale operatorie per interventi cardiaci, per
trapianti ecc.) dove può avere un impatto positivo sulla
cura. Per questa ragione dovrebbe essere doveroso che i
diretti interessati, laboratoristi e clinici, valutino nelle
singole realtà come meglio rispondere alla esigenza di
maggior rapidità per gli esami di laboratorio, ponendo
però la massima attenzione ai costi e ai benefici complessivi. Se da un lato i laboratoristi devono accettare
che la strumentazione nel POC può produrre un miglioramento delle prestazioni, i clinici devono convenire che
avere uno strumento in reparto implica una serie d’obblighi ai quali oggi non é più possibile sottrarsi.
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Introduzione
Le determinazioni seriate dei marcatori biochimici di
danno miocardico sono oggi universalmente accettate
come un determinante importante per la diagnosi di infarto acuto del miocardio (IMA) e la valutazione del rischio nei pazienti con sindrome coronarica acuta.
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Recentemente, le più importanti Società Scientifiche nell’ambito della Medicina di Laboratorio hanno proposto
delle raccomandazioni sull’uso di questi marcatori biochimici, i cui punti focali sono rappresentati da:
1. la necessità di una determinazione combinata di due
marcatori, uno a rilascio precoce ed uno cardiospecifico;
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2. l’impiego di due cutoff decisionali, uno per la diagnosi di IMA e uno per quella di danno miocardico, per
l’uso ottimale delle troponine;
3. la definizione del “turnaround time” (TAT) ottimale,
inteso come il tempo che deve intercorrere tra il momento del prelievo e l’arrivo del referto al reparto richiedente, che dovrebbe essere pari ad un’ora;
4. la definizione del tipo ottimale di campione: plasma o
sangue intero.
Relativamente al tempo di esecuzione, le determinazioni
dei marcatori biochimici si sono nel tempo evolute passando da test di complessa esecuzione, effettuabili una
volta al giorno, a sistemi con tempi di dosaggio di soli
10-15 minuti.
Un passo parallelo è stato compiuto con la messa a
punto di determinazioni utilizzanti i cosiddetti sistemi
“point-of-care” (POC), al fine di poter combinare le informazioni biochimiche in strategie decisionali più rapide e
standardizzate.
In particolare, con la determinazione POC si intende spostare la misurazione dei marcatori di danno miocardico
dal Laboratorio Centrale ai luoghi, quali il Pronto Soccorso e l’Unità di Cura Coronarica, dove direttamente vengono prese le decisioni riguardo alla diagnosi e all’eventuale trattamento dei pazienti.
E’ quindi chiaro che l’uso dei sistemi POC per la determiTabella 1
Possibili criteri orientativi per la scelta di sistemi
POC per il dosaggio dei marcatori cardiaci
●

Metodo di raccolta e trasporto del campione che
minimizzi il rischio infettivo

●

Massima riduzione del “turnaround time”

●

Impiego di campione di sangue intero con massima
riduzione del volume necessario

●

Sistema monouso o richiesta di minima manutenzione

●

Necessità di minima esperienza tecnica

●

Identificazione positiva del campione e strategia che
elimini gli errori di identificazione del campione stesso

●

Semplici modalità di calibrazione e di controllo di
qualità

●

Possibilità di trasferimento dei dati al sistema
informatico del Laboratorio e/o dell’Ospedale

●

Sovrapposizione dei risultati con quelli degli stessi test
eseguiti nel Laboratorio Centrale

●

Costi contenuti

nazione dei marcatori cardiaci dovrebbe essere basato
sulla loro reale necessità in termini clinici ed organizzativi e specificamente indirizzato verso quei pazienti che
possono maggiormente beneficiare di decisioni cliniche
tempo-dipendenti.
Metodi di determinazione
Attualmente sono disponibili sistemi POC per la determinazione dell’isoenzima MB della creatinchinasi (CK-MB),
mioglobina, troponina T (TnT) e troponina I (TnI). Questi
test utilizzano generalmente un campione di sangue intero, eliminando quindi la fase di centrifugazione, e
spesso richiedono “training” ridotti del personale che li
utilizza rispetto ai sistemi presenti nel Laboratorio Centrale. La maggior parte dei POC per i marcatori cardiaci
sono test immunocromatografici che utilizzano anticorpi
monoclonali altamente specifici diretti contro le proteine
miocardiche.
Sono ottenibili sia risultati qualitativi che quantitativi,
essendo in genere la complessità di utilizzo maggiore
per i metodi POC quantitativi. Inoltre i sistemi POC possono determinare i marcatori singolarmente oppure associarli obbligatoriamente in combinazioni di due o tre.
Alcuni possibili criteri per la scelta dei sistemi POC sono
elencati nella Tabella 1.
Principali studi sui POC
● Mioglobina e CK-MB
E’ disponibile in commercio un sistema POC in fase solida
ad uno step che può individuare contemporaneamente
aumenti di mioglobina e CK-MB, determinata in concentrazione di massa proteica.
Questo test impiega una ridotta quantità di sangue
intero (150 µL) e non richiede alcun tipo di analizzatore.
Il test è qualitativo ed i valori di positività del cutoff
sono pari a 6 µg/L per la CK-MB e 45 µg/L per la mioglobina. Confrontando i risultati ottenuti con questo sistema POC con i metodi in uso presso il Laboratorio Centrale è stata dimostrata una concordanza del 94% e del
88% per la determinazione di mioglobina e di CK-MB,
rispettivamente. Valutando lo stesso sistema su pazienti
giunti al Pronto Soccorso entro 12 ore dall’insorgenza dei
sintomi è stata dimostrata una sensibilità per la diagnosi di IMA pari al 96% con determinazioni seriate a 0, 1 e
3 ore dal ricovero ed un valore predittivo negativo del
99%. Un valore positivo a 0, 1 o 3 ore aveva anche una
probabilità pari ad una volta e mezza nel predire complicazioni cardiovascolari rispetto ai pazienti con risultati
negativi.
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● Troponina T
Nel 1995 fu presentato per la prima volta un test POC
qualitativo per la determinazione della TnT che impiegava gli stessi anticorpi monoclonali utilizzati nei dosaggi
ELISA quantitativi.
Questo test POC possedeva un limite di rivelabilità compreso tra 0.30 e 0.40 µg/L, dimostrando una buona
concordanza con il test ELISA quantitativo per la TnT.
Da questa prima versione, che impiegava una quantità
di sangue pari a 150 µL con tempi di esecuzione di circa
20 minuti, si è passati nel 1997 ad una seconda generazione del test con cutoff ridotto a 0.06 µg/L. Tale versione impiega anticorpi monoclonali più specifici per la
TnT e mostra un tempo massimo di positivizzazione pari
a 15 minuti.
Il test POC qualitativo per la TnT risulta il più studiato
nella recente letteratura.
La sua utilità nella stratificazione del rischio dei pazienti
con sindrome coronarica acuta è stata tra l’altro valutata
in circa 600 soggetti dello studio TIMI 11A con angina instabile o IMA non-Q.
La percentuale di complicanze (morte, IMA, ischemia ricorrente o necessità di rivascolarizzazione) era del 51%
per i pazienti TnT positivi contro un 38% nei pazienti TnT
negativi. In un sottostudio del GUSTO III su 12635 pazienti, il cui criterio di inclusione era la presenza di IMA con
sopraslivellamento del tratto ST all’elettrocardiogramma
(ECG), un’elevata TnT all’ammissione era un indice predittivo di conseguente morbilità e mortalità.
In particolare, i pazienti che presentavano un POC TnT
positivo al momento dell’ospedalizzazione mostravano
una mortalità del 15.7% a 30 giorni contro un 6.2% dei
pazienti che presentavano un test negativo.
Dalla fine del 1998 è disponibile il sistema Cardiac Reader per la lettura quantitativa delle strip TnT, alla cui determinazione è possibile associare anche quella della
mioglobina, attraverso l’uso di un dispositivo simile. Tale
sistema si basa sulla misurazione della riflettanza della
banda di positività sulla striscia che è direttamente proporzionale alla concentrazione di marcatore, fornendo risultati entro 12 minuti. Una buona correlazione con il
test TnT ELISA è stata dimostrata per concentrazioni di
TnT comprese tra 0.1 e 3.0 µg/L.
E’ stato suggerito che tale sistema potrebbe essere utile
per i piccoli Ospedali, anche in virtù della possibilita di
un collegamento con il sistema informatico dell’Ospedale
stesso.
In una recente pubblicazione, la specificità diagnostica
nell’individuare l’IMA era dell’98% all’ammissione dei
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pazienti e raggiungeva il 100% dopo 12-24 ore, mentre
la sensibilità (calcolata complessivamente su tutti i pazienti) era pari al 100% dopo 8-12 ore dal ricovero.
I possibili vantaggi offerti da questo sistema sono l’immediata disponibilità dei dati per il clinico, che gestisce il
“triage” del paziente, e la possibilità di avere una determinazione quantitativa dei due principali marcatori biochimici anche nei piccoli Ospedali dove il loro dosaggio
non potrebbe altrimenti essere eseguito.
L’impiego di uno strumento di lettura della striscia configura inoltre un altro possibile vantaggio rappresentato
dall’eliminazione della soggettività nella lettura effettuata da persone diverse.
● Troponina I
Per la determinazione qualitativa della TnI è disponibile
un sistema POC che richiede 200 µL di sangue intero, con
limite di positivizzazione di 0.07 µg/L (standardizzazione
Beckman Access) e risultato ottenibile entro 15 minuti.
In uno studio di confronto tra questo sistema e quello
precedentemente descritto per la TnT sulla loro capacità
di diagnosticare un IMA in soggetti con recente ricovero
(meno di 12 ore dall’inizio della sintomatologia dolorosa), è risultato che nel campione raccolto all’ammissione
la sensibilità era del 26% per il POC TnI e del 38% per il
POC TnT.
Su tutti i campioni ottenuti entro 12 ore dall’insorgenza
dei sintomi, la sensibilità aumentava al 48% per il POC
TnI e al 59% per il POC TnT, con una specificità del 84 e
del 68%, rispettivamente.
Da questi dati si potevano trarre alcune importanti considerazioni:
1. relativamente alla sensibilità, in senso assoluto i due
test mostravano dei valori troppo bassi al momento
della presentazione del paziente al Pronto Soccorso
per consigliarne un impiego limitato al solo momento
del ricovero. Una seconda misura, eseguita almeno 4-6
ore dopo, era assolutamente necessaria per raggiungere un adeguato valore di sensibilità diagnostica
(90%). In senso relativo, nelle prime 4 ore dall’ammissione il POC TnT sembrava fornire una più alta sensibilità rispetto al POC TnI, anche se una significatività
statistica della differenza non era raggiunta;
2. la specificità per la diagnosi di IMA del POC TnT era significativamente più bassa di quella del POC TnI, soprattutto nelle prime due ore dall’ammissione del paziente. Tuttavia, l’analisi dei possibili falsi positivi per la
TnT conduceva ad individuare in essi molti pazienti con
angina instabile, in cui vi era un’elevata possibilità di
presenza di un danno miocardico “minore” (Tabella 2).

~
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A questa concentrazione, la sensibilità clinica per la diagnosi di IMA era 63% all’ammissione e 98% dopo 4 ore.
Nel 45% dei pazienti con diagnosi di angina instabile,
la TnI era maggiore o uguale al limite superiore di riferimento (0.08 µg/L). Durante i 30 giorni successivi,
eventi cardiaci maggiori (morte o IMA) erano evidenziati
nel 25.5% dei pazienti con angina TnI positivi rispetto
al 2.9% dei pazienti con angina TnI negativi.

Per la determinazione quantitativa della TnI sono disponibili in commercio due sistemi automatici: il primo, denominato Triage, che associa obbligatoriamente alla determinazione della TnI, CK-MB e mioglobina, ed il secondo, denominato Stratus CS, che invece può determinare
tali marcatori in maniera indipendente. Il Triage è un sistema di immunodosaggio fluorimetrico che si autocalibra ed impiega sangue intero eparinato, fornendo risultati in 15 minuti. In una valutazione multicentrica condotta nel 1999, il cutoff ottimale della TnI per la diagnosi
di IMA era 0.4 µg/L ed il limite di rivelabilità del test
era pari a 0.19 µg/L. Vi era inoltre una concordanza con
la TnI, determinata con metodo Stratus, superiore al
89%. Nel gruppo di pazienti che si erano presentati all’accettazione entro 6 ore dall’insorgenza del dolore, si è
dimostrata una sensibilità del 65%, che incrementava al
97% in tempi compresi tra 24 e 72 ore.
Lo Stratus CS è un sistema di immunodosaggio fluorimetrico a partizione radiale che impiega sangue anticoagulato (con litio eparina). In un lavoro di valutazione, la
sensibilità funzionale per la determinazione della TnI è
risultata pari a 0.03 µg/L, mentre il limite di rivelabilità
era pari a 0.01 µg/L. Il limite superiore di riferimento di
una popolazione sana era 0.08 µg/L. Il confronto con il
tradizionale sistema Stratus II evidenziava uno scostamento medio dei valori pari al 3%. Il cutoff ottimale per
la diagnosi di IMA è stato individuato a 0.15 µg/L.

Pazienti senza
infarto miocardico
(criteri diagnostici
OMS) e con risultati
“falsi-positivi” al
dosaggio POC
della troponina T
(modificato da
Pagani et al., Clin
Chem 1998;44:A132)

Tabella 2
Caso no.

Diagnosi clinica

POC TnT

ELISA TnT, µg/L*

POC TnI

21

UA

POS

0.06

NEG

30

UA

POS

0.17

POS

34

UA

POS

0.11

NEG

45

UA

POS

0.73

POS

55

UA

POS

0.09

NEG

66

UA

POS

0.15

POS

67

NCCP

POS

0.04

NEG

83

UA

POS

0.16

NEG

86

UA

POS

0.04

NEG

98

UA

POS

0.05

NEG

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

*limite superiore di riferimento, 0.04 µg/L.
TnT, troponina T; TnI, troponina I; UA, angina instabile; NCCP, dolore toracico di origine
non cardiaca; POS, risultato positivo; NEG, risultato negativo

Potenziali campi d’impiego dei sistemi POC
● Diagnosi di IMA in pazienti con elettrocardiogramma non diagnostico
Per pazienti che si presentano all’ammissione con dolore
toracico, sospetto IMA ma ECG non diagnostico, i marcatori biochimici assumono oggi un’importanza fondamentale.
La determinazione dei marcatori nell’ambito dei “Chest
Pain Evaluation Centers” statunitensi ha fornito un’ottima accuratezza diagnostica e ha mostrato di poter contribuire a far assumere, in maniera più efficace, importanti decisioni riguardo al “rule out” e al “rule in” di
questi pazienti.
● Stratificazione del rischio
Numerosi studi indicano che i pazienti con ischemia
miocardica acuta in cui vi sia evidenza di danno miocardico irreversibile sono ad elevato rischio di eventi cardiaci maggiori. I dati indicano quindi come la determinazione delle troponine cardiache sia fondamentale per
il “triage” del paziente e per le eventuali decisioni riguardo all’intervento terapeutico, sia esso farmacologico
che di cateterizzazione cardiaca.
● Scelta della terapia e selezione dei pazienti che
possono maggiormente beneficiarne
L’impiego di sistemi POC potrebbe rivelarsi importante
per indirizzare con efficacia terapie più aggressive o costose in pazienti ad alto rischio di ulteriori eventi.
Nello studio CAPTURE, effettuato su pazienti con angina
instabile trattati con abciximab, un farmaco antitrombotico, prima di un intervento di angioplastica, è stata
evidenziata una significativa riduzione di eventi cardiaci,
quali morte o IMA, nei pazienti con aumento della TnT
rispetto ai pazienti con TnT normale, dimostrando quindi un possibile ruolo di tale marcatore nell’individuare i
pazienti che possono beneficiare della terapia. Anche
nello studio FRISC, aumenti della TnT identificavano un
sottogruppo di pazienti in cui risultava efficace una terapia prolungata con eparina a basso peso molecolare. Se
venisse dimostrato che i benefici di tali terapie sono anche
tempo-dipendenti, l’uso dei sistemi POC potrebbe significativamente migliorare l’”outcome” clinico dei pazienti.
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Valutazione della riperfusione coronarica dopo
terapia trombolitica
La valutazione della riperfusione dell’arteria associata all’IMA dopo la somministrazione della terapia trombolitica è importante per l’”outcome” di questi pazienti, poiché una completa rivascolarizzazione viene in genere ottenuta solo nel 60-70% dei pazienti trombolisati. Strategie che includano la valutazione dei marcatori biochimici
possono rappresentare un mezzo utile per aiutare ad individuare i pazienti in cui il flusso nella coronaria IMAcorrelata rimane subottimale e che quindi potrebbero
trarre beneficio da un immediato ulteriore intervento di
rivascolarizzazione coronarica. In particolare, è consigliato
l’uso della determinazione della mioglobina, basale
(prima della trombolisi) e dopo 90 minuti, con la valutazione del rapporto delle concentrazioni 90’/0 o della
pendenza (“slope”) dell’incremento. La determinazione
POC può essere importante per tale applicazione, perché
il tempo di risposta è vitale se la terapia non ha avuto
successo e devono quindi essere prese in considerazione
strategie di cura alternative nella fase iniziale dell’IMA
per “aprire” l’arteria (es. angioplastica). E’ questa forse
attualmente l’applicazione più immediata dei dosaggi
POC, che, naturalmente, per tale impiego devono poter
fornire risultati quantitativi.
●

Tabella 4
Laboratorio
Centrale
(n=34)

Tempo
di degenza complessivo in Ospedale 211.2 h
203.5 h
NS
____________________________________________________________
Tempo di degenza in UCC per pazienti
18.7 h
15.2 h
0.027
senza
IMA
____________________________________________________________
Tempo di degenza in Ospedale per
pazienti senza IMA

Risultati di uno
studio prospettico
randomizzato di
confronto tra
sistema poc e la
determinazione
della troponina t
effettuata

centrale (modificato
da collinson et al.,
clin chem 1998;
44:a69)

Livelli operativi per
l’assicurazione
della qualità nell’impiego dei sistemi

4. Revisione delle cartelle cliniche e verifica dell’impatto
dell’uso dei sistemi POC sull’”outcome” dei pazienti

POC (modificato da
Plebani e Zaninotto,
Clin Chem Lab Med
1999;37:1113)
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209.3 h

149.9 h

0.0465

TAT, “turnaround time”; TnT, Troponina T; UCC, Unità di Cura Coronarica;
NS, non significativo; IMA, infarto miocardico acuto

1. Esecuzione di un controllo di qualità interno

3. Esecuzione di una valutazione esterna della qualità

(n=30)

Tempo
di degenza in UCC
48.4 h
53.0 h
NS
____________________________________________________________

Tabella 3

2. Verifica della correlazione tra campioni (per dimostrare
l’accuratezza del sistema POC e la sua confrontabilità con
le altre metodologie utilizzate all’interno di una
Istituzione)

P

TAT
per esecuzione TnT
79 min
20 min
<0.0001
____________________________________________________________

dal laboratorio

Controllo della qualità dei sistemi POC
Va sottolineato come esistano numerosi punti da definire
a livello istituzionale prima dell’introduzione dei POC in
una realtà sanitaria. Uno dei più importanti aspetti coinvolge la necessità di sviluppare una strategia istituzionale per assicurare la qualità e l’osservanza delle vigenti
normative. E’ ormai ampiamente accettato che gli standard qualitativi per una determinazione biochimica devono essere indipendenti dal luogo dove questa viene
eseguita: in altre parole, le stesse garanzie di qualità de-

POC

vono essere operative indipendentemente da dove venga
effettuato un test, nel Laboratorio Centrale, in un Laboratorio satellite, oppure direttamente al “letto del paziente”. Questo concetto della “testing site neutrality”,
introdotto per la prima volta nel “Clinical Laboratory Improvement Act” (CLIA) americano del 1988, è ora presente
nei principali programmi per l’accreditamento dei Laboratori clinici. Un punto cruciale è che, oltre alle richieste
per assicurare la qualità analitica (ovvero il controllo di
qualità interno, la verifica esterna di qualità e la stesura
di procedure scritte per i metodi), va posta particolare
attenzione nel garantire la preparazione e la valutazione
del personale che effettua i test POC, nel documentare
tutti i risultati ottenuti e nell’effettuare revisioni periodiche sull’efficacia dei dispositivi POC.
Recentemente è stata riportata una strategia per assicurare la qualità dei sistemi POC che si muove su quattro
differenti livelli operativi atti a raggiungere gli obbiettivi
soprariportati (Tabella 3).
Il problema del costo-beneficio nell’introduzione
dei sistemi POC
Le considerazioni di tipo economico sono strettamente
correlate alla dimostrazione che la disponibilità delle determinazioni POC per i marcatori cardiaci possa significativamente influenzare l’”outcome” dei pazienti ai quali i
test sono stati eseguiti. Con l’aumentare delle pressioni
di risparmio economico sul sistema sanitario, vi è infatti
sempre più la necessità di verificare un positivo rapporto
costo-beneficio, specie per i nuovi test diagnostici, valutando i costi in relazione ai benefici ottenuti sull’”outcome” del paziente.

Conclusione
Come procedere, allora, nella scelta tra analisi centralizzate in Laboratorio o decentrate nei reparti?
Il punto chiave rimane la valutazione dell’impatto che la
riduzione del TAT può avere sull’”outcome” del paziente.
In questo senso non esistono ancora studi consistenti,
che dimostrino incontrovertibilmente un miglioramento
del processo clinico o del rapporto costo/beneficio ottenuti con l’introduzione dei POC al posto dei dosaggi convenzionali. La scelta si può quindi per ora fondare su criteri propri delle differenti realtà ospedaliere, tenendo

conto da un lato che la riduzione del TAT è un obiettivo
di tutta l’organizzazione nosocomiale e non solo del Laboratorio e dall’altro che esistono precise regolamentazioni sui POC, sia in termini di responsabilità che di certificazione di qualità, che comunque implicano un coinvolgimento del Laboratorio stesso.
Il reale impatto clinico dei sistemi POC dovrà essere stabilito nel prossimo futuro. Gli studi di valutazione delle
strategie POC per i marcatori cardiaci dovranno focalizzarsi soprattutto sul possibile impatto sull’assunzione di
decisioni in tempo reale e dovranno comprendere un
attento confronto con le tradizionali strategie di dosaggio. In particolare, le opzioni POC andranno confrontate
con le nuove possibilità recentemente offerte al Laboratorio Centrale attraverso l’uso di sistemi di trasporto veloce (posta pneumatica), di sistemi di immunodosaggio
rapidi e ad accesso “random” (alcuni dei quali usano
sangue intero) e di un rapido invio dei risultati mediante strumentazione collegata “on-line” al reparto che utilizza i test.
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Per esempio, l’immediata disponibilità dei risultati dei
marcatori può tramutarsi in un ridotto tempo di degenza o in un più rapido trasferimento del paziente ad un’area di cura non intensiva.
Un recente studio randomizzato ha studiato l’effetto dell’impiego dei POC su questi aspetti. Usando il test qualitativo per la determinazione della TnT, questo lavoro ha
dimostrato che il tempo di risposta era molto più breve
usando il sistema POC e che questo accorciamento riduceva in modo significativo anche il tempo di ricovero in
Unità di Cura Coronarica dei pazienti in cui l’IMA poteva
essere escluso (Tabella 4). Sebbene tale risultato non
possa essere automaticamente generalizzato ad altri contesti con un Laboratorio Centrale più responsivo, resta
comunque molto importante perché il risparmio è dimostrato empiricamente e non solo meramente stimato.
E’ comunque indubbio che il costo dei test può assumere
una certa importanza. Idealmente la determinazione POC
dovrebbe essere meno costosa di quella effettuata nel
Laboratorio Centrale; in realtà, invece, il costo sostenuto
dal Laboratorio Centrale per l’esecuzione degli stessi test
è difficilmente raggiungibile.
E’ stato suggerito che l’uso dei POC possa essere più efficace se effettuato nel contesto di un protocollo nel quale
al ricevimento del risultato siano immediatamente fatti
seguire degli specifici interventi.
L’eventuale decisione di introdurre i POC per il dosaggio
dei marcatori cardiaci deve perciò associarsi all’esistenza
di linee guida pratiche per il loro utilizzo, elaborate nelle
singole Istituzioni. Il Laboratorio gioca un ruolo indubbiamente importante nella corretta selezione ed utilizzo
dei metodi. Si dovrà essere molto cauti nell’implementare più sistemi che non sono tra loro standardizzati, cosa
che potenzialmente potrebbe creare confusione all’atto
pratico, quando le concentrazioni del marcatore determinato dal Laboratorio Centrale e al “letto del malato” venissero messe a confronto.
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La terapia anticoagulante orale
La terapia con anticoagulanti orali (TAO) rappresenta il
trattamento più efficace in numerose condizioni cliniche
quali la trombosi venosa profonda e l’embolia polmonare, la fibrillazione atriale, le protesi valvolari cardiache.
Nonostante i farmaci utilizzati siano molecole introdotte
più di 50 anni fa, tale trattamento solo negli ultimi 20
anni ha trovato sempre più largo utilizzo. Da stime non
ufficiali si ritiene che i pazienti in terapia anticoagulante orale attualmente in Italia siano circa 400.000. Tale
aumento è indubbiamente legato a numerosi fattori,
tra cui l’organizzazione dei centri di sorveglianza e la
standardizzazione dei metodi di controllo di laboratorio,
che hanno dimostrato la sicurezza e l’efficacia della TAO.
Inoltre, proprio questi studi hanno permesso di conoscere meglio le indicazioni terapeutiche, i livelli di anticoagulazione ottimali (range terapeutici), i rischio di com-
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plicanze emorragiche e trombotiche, le interferenze farmacologiche e di valutare l’importanza della sorveglianza clinica del paziente anticoagulato.
Gli AO agiscono riducendo la sintesi dei fattori vitamina
K-dipendenti (Fattore VII, FX, FIX, FII). Una delle caratteristiche peculiari della TAO è la relazione tra dosaggio farmacologico ed effetto anticoagulante, che deve essere
stabilita individualmente poichè la risposta biologica al
trattamento differisce sia tra individui, che nello stesso
individuo, in relazione a caratteristiche genetiche, assorbimento farmacologico, malattia intercorrente, interazione con altri farmaci, alimentazione, compliance del paziente. Inoltre l’azione degli AO è variabile non soltanto
tra gli individui, ma anche nello stesso individuo.
Il laboratorio ha favorito l’espansione all’utilizzo di questi farmaci. Infatti, attraverso l’ottimizzazione dei metodi
e dei materiali per l’esecuzione del tempo di protrombi-
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na, si è giunti a definire i livelli di anticoagulazione ottimali.
E’ pertanto necessario effettuare il controllo del tempo
di protrombina secondo le indicazioni di linee guida di
società scientifiche per adeguare la dose ai range terapeutici, ottimizzando così l’efficacia della cura e riducendone i rischi proprio perchè lo scopo della TAO è di ottenere la massima efficacia antitrombotica con il minimo
rischio emorragico.

ed analitiche.
Il Tempo di Protrombina è espresso in INR (International Normalized Ratio). Tale sistema consiste nell’espressione del risultato in un rapporto definito come: Rapporto = PT paziente (espresso in secondi)/PT controllo
normale (espresso in secondi). Tale rapporto viene poi
normalizzato e trasformato in INR mediante l’equazione:

Il controllo di Laboratorio del Tempo
di Protrombina
Il tempo di protrombina è il test ovunque adottato per
monitorare l’effetto della TAO, per la sua sensibilità alla
depressione di tre dei quattro fattori vitamina K dipendenti e per la sua semplicità di esecuzione.
Nel corso degli anni si sono compiuti numerosi sforzi per
ottimizzare i materiali e sono state modificate le modalità di espressione dei risultati: si è passati dall’espressione in secondi, al rapporto, alla percentuale sino ad arrivare al sistema INR. Quest’ultimo è attualmente indicato
come sistema di riferimento per il monitoraggio della
TAO e proprio per l’importanza che il risultato assume
nell’individuazione della posologia, l’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) ha dato una serie di raccomandazioni affinchè sia il più accurato possibile, cercando di limitare le interferenze delle variabili preanalitiche

dove l’ISI è il valore di un coefficiente, calcolato calibrando i diversi reagenti utilizzati rispetto ad uno Standard
Internazionale dell’OMS. Tale sistema ha portato ad una
migliore standardizzazione dei risultati, anche se, senza
scendere in dettagli tecnici, tale metodo presenta ancora
dei limiti. E’ però, ad oggi, il metodo di riferimento per
il controllo della terapia anticoagulante orale.

INR = R ISI

Le nuove tecnologie, che consentono la determinazione
del PT INR su sangue intero capillare rappresentano indubbiamente un settore di estremo interesse.
L’analisi “point-of care” del PT (letteralmente test nel
luogo di cura ossia test che si esegue presso il paziente e
non in un laboratorio clinico centralizzato) consente di
verificare il livello di coagulabilità del sangue direttamente da parte del paziente stesso. Queste metodologie,
che attualmente hanno larga diffusione in altri paesi
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quali la Germania, offrono indubbi vantaggi ai pazienti
in termini di praticità e di comodità.
Infatti i coagulometri portatili, realizzati inizialmente per
l’utilizzo in ambiente sanitario, hanno trovato larga diffusione per l’auto-determinazione ed in alcune situazioni o
paesi per l’auto-gestione della terapia da parte dei pazienti in TAO.
Questi strumenti, di cui in commercio ne esistono diverse
tipologie, permettono di eseguire il tempo di protrombina su una goccia di sangue capillare (in analogia al controllo della glicemia nei pazienti diabetici).
Sono, soprattutto quelli appartenenti all’ultima generazione, strumenti piccoli, leggeri e pertanto agevolmente
trasportabili.
A seconda della tipologia di strumento vi sono diverse
tecnologie realizzate per la lettura del coagulo. In ogni
caso al paziente è richiesto soltanto il prelievo di una
goccia di sangue mediante la puntura del dito di una
mano. Il tempo di protrombina è espresso in INR (oltre
che in altre unità di misura).
Vi sono numerosi studi che hanno valutato l’accuratezza
degli strumenti portatili con risultati soddisfacenti.
La valutazone della performance analitica deve però tenere
in considerazione alcuni elementi salienti:
La precisione (definibile come la ripetibilità del dato
analitico) può essere influenzata non solo dalla diversità
delle strisce reattive, ma anche dalle modalità di prelievo
del sangue capillare.
L’accuratezza, cioè la concordanza dei risultati tra sistemi diversi, varia ovviamente in relazione al sistema utilizzato come riferimento. Queste semplici osservazioni
suggeriscono che, in assenza di standard (al contrario dei
test di chimica clinica), dovendo valutare un test globale
di tipo funzionale, ciascun utilizzatore debba conoscere,
in relazione al metodo in uso, la concordanza dei sistemi
in esame per potere meglio definire i range terapeutico.
Si sollecitano, comunque, le ditte produttrici di questi
sistemi al miglioramento continuo sia dei materiali che
dei controlli.
Per quanto concerne i campi di applicazione i coagulometri
portatili sono attualmente utilizzati sia per la determinazione del tempo di protrombina a domicilio da parte
di personale sanitario e da parte del paziente stesso che,
in alcune realtà, per l’autogestione della terapia.
E’ opportuno chiarire che il controllo della terapia è in
realtà la semplificazione di una attività più ampia che
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consiste nella sorveglianza del paziente in TAO. Infatti è
stato ampiamente dimostrato che il paziente non adeguatamente informato sulle potenziali complicanze della
terapia ed un controllo che non sia di valutazione clinica
supportato dal risultato di laboratorio determina un aumento delle complicanze emorragiche e trombotiche nel
paziente. Pertanto per ottenere la massima efficacia e sicurezza del trattamento è necessario che:
1) la sorveglianza clinica del paziente sia affidata ad un
medico competente
2) il paziente sia stato adeguatamente istruito e che collabori con il medico
3) il risultato del test sia affidabile, cioè sottoposto a validazione continua dei controlli di qualità.
L’autodeterminazione del tempo di protrombina e l’autogestione della Terapia Anticoagulante Orale rappresentano due modelli di gestione la cui efficacia, valutata in
termini di costo/beneficio, non è ancora chiarita. Infatti
in letteratura vi sono evidenze positive sui due modelli
di gestione, ma in particolare sull’autogestione del trattamento non si hanno a disposizione studi clinici adeguati. Da uno studio multicentrico condotto in Italia sull’autodeterminazione del PT è risultato che pazienti selezionati sono in grado in modo soddisfacente di autodeterminare il PT. In questo lavoro la selezione dei pazienti
era stata effettutata attraverso l’esecuzione di un test
semplice che valutasse le capacità intellettive dei pazienti. Quindi la selezione del paziente sembra rappresentare
uno dei punti critici di questi modelli di gestione.
Si evidenzia pertanto che nella gestione in “self-testing”
(auto-determinazione del PT) ed in “self-management”
(autogestione della terapia) la qualità del trattamento è
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dipendente da una serie di tappe critiche. Il paziente
deve essere in grado di gestire lo strumento, quindi
deve comprenderene il funzionamento e deve essere in
grado di utilizzarlo. L’istruzione del paziente da parte di
personale specializzato risulta fondamentale ed indispensabile.
Considerazioni conclusive
L’uso dei coagulometri portatili avrà in futuro larga diffusione in quanto potrà migliorare la qualità della vita a
numerosi pazienti che, sia per problemi di salute che per
problemi di lavoro, hanno difficoltà ad afferire ai Centri
di Sorveglianza.
Indubbiamente il costo del sistema, non essendo rimborsabile come in altre nazioni, rappresenta attualmente
uno dei limiti all’utilizzo.
Sulla base delle attuali conoscenze si devono comunque
tenere presenti alcuni aspetti fondamentali:
1) valutazione analitica del test
2) valutazione dei range terapeutici
3) selezione ed istruzione dei pazienti
Se si vuole fare un confronto con il point-of-care del controllo glicemico per i pazienti diabetici si dovrebbero tenere presente alcuni aspetti che rendono più critico il
controllo della TAO.
La prima considerazione, di tipo analitico, si riferisce alla
differenza tra un test di chimica clinica (dove esiste uno
standard) ed un test funzionale che non ha un riferimento assoluto.
La seconda considerazione è rappresentata dal fatto che
il range terapeutico dell’anticoagulazione è abbastanza
stretto e quindi meno aprossimabile rispetto alla valutazione della glicemia.
La terza considerazione è di carattere più generale: la selezione del pazienti rappresenta uno dei punti essenziali
per cercare di garantire a questi modelli di gestione uno
standard qualitativo globale ottimale ed i corsi di formazione dovrebbero rappresentare una tappa obbligatoria.
Infine, qualsiasi sia il modello di gestione, autodeterminazione del test o autoprescrizione del trattamento, è
auspicabile che il paziente si sottoponga a periodici controlli presso i Centri di Sorveglianza (o presso personale
medico specializzato) a verifica e conferma delle sue capacità e delle sue condizioni generali.
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La malattia diabetica ha una responsabilità di primo
piano, in modo diretto e tramite le sue complicanze, nel
primato raggiunto dalle malattie circolatorie come
prima causa di morte e morbilità sia nei paesi europei
(Health 21, WHO Europe) che nel mondo intero (WHO,
Annual Report).
Negli Stati Uniti il diabete mellito rappresenta la sesta
principale causa di morte per malattia (ADA 2000).
Diverse Organizzazioni Internazionali segnalano inoltre
che esiste una importante sottostima del diabete come
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causa di morte nel mondo.
Il WHO, riguardo le previsioni di sviluppo della malattia,
indica una crescita del numero di pazienti affetti da diabete mellito dagli attuali 135 milioni a più di 300 milioni nei prossimi 25 anni: tale incremento, che interessa
maggiormente i paesi in forte sviluppo economico, è legato al prolungamento della vita media e a modificate
abitudini di vita (alimentazione, attività fisica, ecc.).
Gli enormi costi umani e sociali legati alla malattia
hanno spinto le organizzazioni sanitarie a farsi carico
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della promozione di campagne di prevenzione, diagnosi
e cura del diabete al fine di intervenire sul trend di crescita della malattia.
Programmi di educazione e intervento, sia individuali
che di sanità pubblica, sono ormai parte integrante dei
Piani Sanitari di diverse Nazioni.
Grande attenzione è in particolar modo rivolta a stimolare l’utilizzo dell’autocontrollo e a migliorare il supporto socio-assistenziale.
Negli ultimi trent’anni una serie di importanti studi osservazionali e trial clinici ha dimostrato la correlazione
diretta tra iperglicemia e sviluppo delle complicanze nel
diabete.
I risultati del Diabetes Control and Complications Trial
(DCCT), dello Stockholm Diabetes Intervention Study e
dello United Kingdom Prospective Diabetes Study
(UKPDS) hanno con evidenza indicato che:
1) Ridurre la glicemia nel DM di tipo 1 ritarda la comparsa e rallenta la progressione delle complicanze microvascolari in misura pari al 35-75%
2) Ridurre l’esposizione cronica all’iperglicemia, limita il
rischio di sviluppare tali complicanze
3) Lo stretto controllo glicemico determina una riduzione
delle complicanze microvascolari nel DM tipo 2
4) Esiste una stretta relazione tra glicemia e complicanze
cardiovascolari, ma non un effetto su queste ultime
da parte di uno stretto controllo metabolico.
Da quanto sopra esposto emerge che il monitoraggio dei
livelli di glucosio plasmatico rappresenta il cardine della cura
del diabete.
Il risultato del monitoraggio viene utilizzato per valutare
il grado dell’efficacia del trattamento terapeutico e per
guidare le correzioni riguardanti la dieta, l’attività fisica
e il trattamento farmacologico con l’obiettivo di raggiungere un grado di compenso glicemico ottimale.
Il controllo del paziente diabetico può avvenire :
● in ambito clinico, ad opera di personale addestrato
(clinical setting), utilizzando i dati provenienti dal laboratorio
● a livello domiciliare, realizzato dal paziente stesso
(home setting), utilizzando dispositivi automatici
Monitoraggio domiciliare
Il controllo dei livelli ematici di glucosio da parte del paziente, autocontrollo, utilizzato ormai da alcuni anni, ha
modificato radicalmente la gestione della malattia, permettendo al paziente, che si responsabilizza ulteriormen-

te, di ottenere e mantenere livelli glicemici il più possibile aderenti al goal terapeutico. Questo è stato dimostrato essere di fondamentale importanza nel DM di tipo 1 e
costituisce il supporto affinché il trattamento insulinico
gestito dal paziente sia il più adeguato possibile.
Il monitoraggio permette anche di controllare e prevenire in tutti i diabetici la comparsa di ipoglicemie asintomatiche. La frequenza dei controlli è funzione dello specifico goal terapeutico.
Nel DM di tipo 1 viene raccomandata una frequenza di
3-4 volte al giorno; nel DM di tipo 2, invece, la frequenza ottimale non è nota, ma dovrebbe essere sufficiente a
facilitare il raggiungimento del compenso. Dati recenti
indicano inoltre che il controllo della glicemia post-prandiale è di grande importanza nella valutazione della presenza di complicanze cardiovascolari.
L’autocontrollo è, come detto, particolarmente raccomandato per i pazienti in terapia insulinica ma diversi dati
indicano che in realtà solo una minoranza di pazienti lo
utilizzano.
I motivi che rallentano l’impiego dei dispositivi per l’autocontrollo sono rappresentati dal costo degli stessi, la
scarsa conoscenza da parte del personale sanitario e dei
pazienti sui benefici che ne derivano sulla salute che
l’uso appropriato consente, il disagio associato al prelievo di sangue capillare tramite pungidito, l’impiego di
tempo richiesto per il test, la manualità operativa e le
difficoltà di utilizzo dello strumento stesso.
Un problema a parte è rappresentato dal valutazione
delle performances analitiche dello strumento.
Negli ultimi trent’anni la tecnologia ha messo a disposizione dei diabetici e degli operatori professionali una
gamma di strumenti elettronici per la determinazione
della glicemia capillare sempre più perfezionati, più affidabili nella misurazione, più piccoli e maneggevoli e
semplificati al massimo sotto l’aspetto della manualità
operativa. L’errore commesso dall’utilizzatore, infatti, è
tanto più grande quanto più numerose sono le operazioni richieste dal procedimento di analisi. Gran parte
delle operazioni manuali, e quindi soggette a variabilità
ed errori, è stata via via automatizzata.
La generazione più recente di apparecchi, basata sull’utilizzo di un elettrodo-sensore, prevede l’aspirazione automatica della quantità di sangue necessaria, l’avvio e arresto automatico della reazione.
Questi apparecchi, inoltre, offrono la possibilità di memorizzare le determinazioni che il paziente effettua; questi dati potranno poi essere trasferiti su un personal
computer dell’ambulatorio di riferimento, grazie ad un
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ma le concentrazioni sono di solito al di sotto del limite
di detezione delle comuni metodiche. La presenza di chetoni nelle urine può indicare uno stato di chetoacidosi,
espressione di grave scompenso metabolico, che richiede
un immediato intervento medico.
Tale determinazione eseguita a livello domiciliare é quindi importante per i pazienti con diabete di tipo 1.
Infine, sono ora disponibili metodi che dosano l’acido
ß-idrossibutirrico ematico, il chetone più abbondante.
Questa è un’utile alternativa ad dosaggio dei corpi chetonici urinari. Al momento attuale, sono però necessarie
maggiori ricerche per adattare il dosaggio dell’acido
ß-idrossibutirrico ematico a livello domiciliare.

opportuno interfacciamento, consentendo al diabetologo
di monitorare i dati e quindi il compenso nelle settimane precedenti alla visita.
Esistono altri test che possono essere effettuati a livello
domiciliare e che possono rivestire una qualche utilità
nel monitoraggio del grado di compenso:
● Test per la ricerca del glucosio nelle urine
● Test per la ricerca dei corpi chetonici nelle urine
● Test per la ricerca dei corpi chetoni nel sangue
La ricerca della presenza di glucosio nelle urine è un test
in uso da molti anni. Il paziente, utilizzando le urine di
un’unica raccolta o, più raramente, le urine di raccolte
diverse nell’arco delle 24 ore, misura la quantità di glucosio presente. Il dato ottenuto fornisce delle informazioni sul grado di compenso. E’ un metodo poco costoso e
semplice, ma, diverse limitazioni, non ultima la soglia
renale individuale per il glucosio, fanno sì che il test sia
attualmente poco utilizzato.
Anche la ricerca della presenza di corpi chetonici nelle
urine fa parte del controllo domiciliare.
Corpi chetonici sono normalmente presenti nelle urine,
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Monitoraggio in laboratorio
Il controllo in laboratorio dei vari parametri metabolici
utili a definire il quadro clinico del paziente diabetico è
di fondamentale importanza anche per poter valutare i
risultati che derivano dall’autocontrollo domiciliare.
Il confronto tra i valori di glucosio plasmatici provenienti
dall’autocontrollo e quelli ottenuti dall’analisi di laboratorio rimane infatti indispensabile per valutare l’accuratezza dei risultati domiciliari.
E’ in atto in alcune realtà, ed è auspicabile che lo diventi
su larga scala, una trasformazione del ruolo del laboratorio in struttura che verifica e valida i dati provenienti
dall’autocontrollo.
Tale processo di verifica e controllo dovrebbe essere esteso a tutti i dispositivi per il monitoraggio della glicemia
che si utilizzano nella struttura sanitaria.
L’uso di questa strumentazione è infatti comune nei reparti e in altre strutture dell’ospedale, in particolare
nelle unità di emergenza, dove permette una importante
riduzione dei tempi di attesa e del consumo di risorse.
La precisione e l’accuratezza dovrebbero essere obbligatoriamente monitorate a intervalli regolari con calibratori
e controlli e in questo il laboratorio integrato con le
strutture assistenziali deve svolgere un ruolo centrale.
Determinazione delle proteine glicate
La determinazione del grado di glicosilazione delle proteine plasmatiche, principalmente l’emoglobina, ormai
in uso da anni, ha aggiunto un parametro di importanza fondamentale nel monitoraggio del grado di compenso del paziente diabetico.
Emoglobina glicosilata
La permeabilità del globulo rosso al glucosio fa sì che
l’emoglobina, in presenza di glucosio, venga sottoposta
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a un processo di glicosilazione non enzimatica. La frazione di emoglobina glicosilata (HbA1c) che si genera è proporzionale alla concentrazione del glucosio plasmatico e,
in considerazione della vita media del globulo rosso che
è di 120 giorni, la sua determinazione riflette i livelli glicemici di tale periodo.
L’importanza assegnata all’HbA1c nel monitoraggio del
compenso metabolico è cresciuta ulteriormente sulla
base del dato che la indica capace di predire lo sviluppo
delle complicanze croniche del diabete.
Molte metodiche per la determinazione dell’HbA1c sono
correntemente in uso nei laboratori clinici, e si differenziano sia per la tecnica utilizzata che per le frazioni misurate. Pertanto l’uso di tale parametro richiede una standardizzazione del metodo di determinazione.
In alcuni Paesi la determinazione dell’emoglobina glicosilata è stata standardizzata con riferimento ai valori di
un controllo certificato dal DCCT, con l’obiettivo di raggiungere il miglior livello di precisione ed accuratezza.
E’ pertanto auspicabile che tutti i laboratori seguano
tale procedura.
La determinazione dell’emoglobina glicosilata dovrebbe
essere effettuata in tutti i pazienti diabetici, in prima
luogo per documentare il grado di controllo glicemico e
successivamente come monitoraggio della terapia diabetologica.
L’emoglobina glicosilata riflette il valore medio della glicemia nei 2-3 mesi precedenti e una determinazione
ogni 3 mesi fornisce un dato importante per valutare se
il controllo metabolico del paziente è rimasto nei limiti
prefissati.
La frequenza del dosaggio dei livelli di emoglobina glicosilata per ogni paziente dovrebbe essere inoltre dipendente dalla terapia seguita dal paziente.
In mancanza di studi approfonditi che suggeriscano un
protocollo ben definito per questo test, viene raccomandato dalle Società Scientifiche che il controllo venga effettuato almeno 2 volte all’anno per i pazienti che
hanno un buon compenso glicemico e più frequentemente per i pazienti che hanno cambiato terapia o che
non hanno raggiunto i prefissati goals terapeutici.
I valori di HbA1c nei pazienti diabetici sono un continuum; il loro range va da valori normali a valori che si
discostano poco dalla media del range di normalità, fino
a valori molto elevati (2-3 volte i valori normali) che riflettono un grado estremo scompenso.
Come sopra accennato, il trattamento specifico va individualizzato per ogni paziente, ma dovrebbero essere tenuti presente i risultati di diversi studi, come il DCCT, che

mostrano una relazione diretta tra valori di HbA1c e il
rischio di sviluppare molte delle complicazioni croniche
del diabete. L’American Diabetes Association raccomanda
il raggiungimento, con la terapia, di livelli di HbA1c <
7% e la correzione della terapia in pazienti con livelli
superiori all’8%.
Proteine glicate
Numerose ricerche hanno in questi anni valutato il significato clinico della determinazione di altre proteine
glicate e, a tutt’oggi, le metodiche più in uso riguardano la determinazione della quota di albumina glicata e
delle proteine totali glicate.
La prima è di notevole importanza in quanto l’emivita
di 2-3 settimane permette di avere a disposizione un indice di compenso a breve termine ma presenta l’inconveniente legato alle variazioni individuali di sintesi e
clearance della proteina.
Le proteine totali, la cui determinazione del grado di
glicazione si realizza con il test “test alla fruttosamina”,
rappresentano un parametro di facile utilizzo e di costo
relativamente contenuto.
Era un test molto in uso alcuni anni or sono ma che è
stato in parte tralasciato per la mancanza di sufficienti
dati di correlazione con la clinica del paziente. Per questo motivo non è disponibile in tutti i laboratori. Rimane un test importante in tutti quei pazienti in cui malattie ematologiche riducono l’attendibilità del dosaggio
dell’emoglobina glicosilata.
E’ auspicabile che nuovi trial clinici rivalutino tale test.
Altri parametri
Un discorso a parte meritano i lipidi plasmatici e altri
parametri in grado di fornire indicazioni sul grado di rischio, ad esempio cardiovascolare, del paziente.
Trattare il ruolo del metabolismo lipidico, coagulativo,
ecc. va al di là dell’obiettico di questo articolo.
È però vero che i livelli dei trigliceridi plasmatici rappresentano un parametro non secondario per meglio definire il grado di compenso metabolico del paziente diabetico. Il raggiungimento di un buon compenso si riflette sui livelli dei trigliceridi e questo è anche di fondamentale importanza in considerazione della diffusa
presenza nel diabetico di tipo 2 del fenotipo aterogeno,
che predispone i pazienti al danno vascolare aterosclerotico.
Associare, quindi, una determinazione dei trigliceridi
plasmatici al momento della visita è indubbiamente
utile dal punto di vista clinico.
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