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I n tr o d u z io n e
Premesse
I considerevoli progressi nella comprensione dei meccanismi fisiopatologici alla base delle malattie e nella
biotecnologia applicata hanno considerevolmente ampliato il numero e la qualità dei test diagnostici, tanto
che i risultati degli esami di laboratorio rappresentano oggi parte integrante del “decision making” clinico
(Making the Laboratory a Key Partner in Patient Safety. Quality Institute Conference 2003, Atlanta, Apr 1315, 2003). Ogni sforzo volto all’ottimizzazione delle performance, al contestuale contenimento degli errori ed
alla interpretazione delle variabili che fanno parte della globalità del processo analitico, si riflette in un sensibile miglioramento dell’organizzazione e contestualmente anche dell’outcome per i pazienti. Gli aspetti relativi
all’organizzazione di un laboratorio e della sua attività sono propri dei processi di assicurazione di qualità o
“gobal quality assurance”. A differenza di altre discipline, la medicina di laboratorio dispone di criteri oggettivi
e di indicatori di qualità assoluti (Standard), proposti da Enti di Accreditamento di fama indiscutibile per il
monitoraggio della qualità (ad esempio le ISO 15189:2003) (ISO 15189:2003. Medical laboratories. Particular
requirements for quality and competence). In aggiunta a specifici requisiti di qualità per personale, infrastrutture ed equipaggiamenti, i nuovi standard internazionali contemplano norme relative a tutte le fasi che compongono il processo, e si estendono pertanto non casualmente alle attività che precedono l’arrivo del campione
in laboratorio (fase preanalitica), a quelle legate strettamente all’analisi del campione (fase analitica) e quelle
successive all’analisi (fase postanalitica) (Lippi G, Plebani M, Simundic AM. Quality in laboratory diagnostics:
from theory to practice. Biochem Med (Zagreb) 2010;20:126-30).
Glossario essenziale
In un glossario sintetico, il termine automazione identifica la tecnologia che usa sistemi di controllo (come
circuiti logici o elaboratori) per gestire macchine e processi, riducendo la necessità dell’intervento umano. Si
realizza pertanto per l’esecuzione di operazioni ripetitive o complesse, ma anche ove si richieda sicurezza o
certezza dell’azione o semplicemente per maggiore comodità.
Con il termine organizzazione si intende invece l’attività volta a disporre, strutturare in modo ordinato, funzionale e razionale.
L’integrazione dei due termini rappresenta uno dei cardini del moderno laboratorio clinico, e si basa pertanto
sull’utilizzo di combinazioni di strumentazioni, programmi informatici o altri processi atti a sostituire, affiancare o estendere il contributo e la capacità dell’uomo di portare a termine un determinato processo, al fine di
incrementare la produttività e l’efficienza del servizio. La spinta all’automazione di laboratorio ha avuto come
propellente la necessità di semplificare operazioni ripetitive e potenzialmente pericolose che solitamente richiedono un consistente intervento umano. Con il termine di consolidamento s’intende invece la concentrazione su
un unico sistema analitico di più indagini possibili, anche di aree non omogenee (es. chimica clinica, immunologia, ematologia), mentre con quello d’integrazione si intende l’automazione di tutte le fasi, ed in particolare
di quella preanalitica ed analitica, in modo continuo e globale. La cosiddetta “task integration” prevede invece
l’integrazione di piattaforme con finalità diverse, non necessariamente analitiche, in un processo continuo
(ad esempio l’integrazione di analizzatori tradizionali con piattaforme di preanalitica). La robotica, infine,
racchiude teoria e pratica per l’automatizzazione di processi tradizionalmente svolti dall’uomo) (Lippi G, Salvagno GL, Guidi GC. L’automazione della fase preanalitica. Biochim Clin 2007;31:131-7).
Automazione ed organizzazione di laboratorio
La storia dell’automazione delle attività in laboratorio coincide sostanzialmente con quella della robotica. La
creazione del primo modello robotico sperimentale denominato “Unimate” da parte della Unimation Inc. nel

1961 rappresenta probabilmente la pietra miliare di una lunga storia in continua evoluzione, e che prevede
scenari più o meno apocalittici, dall’integrazione completa con il genere umano di chiara impostazione Asimoviana (all’eminente scrittore e scienziato di origine russa si devono le tre celeberrime leggi della robotica, e
cioè [1] Un robot non può recar danno a un essere umano né può permettere che, a causa del proprio mancato
intervento, un essere umano riceva danno; [2] Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani,
purché tali ordini non contravvengano alla Prima Legge; [3] Un robot deve proteggere la propria esistenza,
purché questa autodifesa non contrasti con la Prima o con la Seconda Legge), alla ribellione delle macchine e
distruzione del genere umano che caratterizza la saga del popolare “Terminator” di James Cameron.
Negli anni ’60 il maggior impulso venne dalla scienza aerospaziale, grazie alla progettazione di unità robotiche più compatte e funzionali, adatte ad essere trasportate sulle navicelle spaziali, dalla quale la tecnologia di
laboratorio attinse a piene mani. La logica evoluzione fu la creazione nei primi anni ’80 delle prime braccia
robotiche controllate da microprocessori. Proprio a seguito di questa innovazione nel 1981 fu proposto alla
Kochi University in Giappone un primo sistema completamente automatizzato di laboratorio, basato su una
lunga serie di analizzatori completamente integrati (Lippi G, Salvagno GL, Guidi GC. L’automazione della fase
preanalitica. Biochim Clin 2007;31:131-7).
Indipendentemente dalla complessità e dai volumi, i laboratori analisi sono in genere suddivisi in aree più o
meno omogenee in funzione al tipo di attività che vi si svolge all’interno. Nella maggior parte dei casi possono
essere identificate tre aree omogenee essenziali, che riflettono peraltro la suddivisione del processo diagnostico,
e che comprendono una zona di ricevimento, accettazione e preparazione dei campioni (zona preanalitica),
una zona in cui i campioni sono processati (zona analitica) a sua volta omogeneamente suddivisa in aree specifiche in funzione del tipo di testo della matrice biologica (es. “area siero”, “area analisi emocoagulative”, “area
esame urine e altri liquidi biologici”) ed una terza area che funge da magazzino ove sono stoccati i reattivi e
conservati i campioni già esaminati (zona magazzino). L’integrazione di queste tre aree, così come delle aree
analitiche tra loro, rappresenta di fatto l’elemento critico e caratterizzante delle diverse soluzioni di organizzazione ed automazione dei moderni laboratori clinici e spazia da due soluzioni estreme, legate sostanzialmente
alla modalità scelta per il trasporto dei campioni all’interno del laboratorio.
La prima soluzione estrema, convenzionalmente definita in termini di “trasferimento in batch”, prevede il
trasporto manuale, di solito in rack, dei campioni tra una zona e l’altra, così come tra un’area omogenea ed
un’altra (Figura 1). Questa scelta, sinonimo di parcellizzazione, prevede inevitabilmente un elevato numero di
componentistica altamente specifica per la preparazione dei campioni (centrifughe stand-alone) e piattaforme
analitiche (anche in questo caso stand-alone) e richiede contestualmente una considerevole attività manuale
che si riflette in una dotazione organica commisurata ai volumi del laboratorio. La seconda soluzione estrema,
che per semplificazione definiremo a “flusso continuo” (anche identificabile nella sua estremizzazione con la
“TLA” o Total Laboratory Automation), contempla invece una scelta organizzativa volta al consolidamento
delle analisi su grandi piattaforme analitiche e preanalitiche totalmente integrate o, più frequentemente, collegate tra loro mediante una catena di trasporto dei campioni (Figura 1).
Esistono poi tre diverse soluzioni di flusso continuo; nella prima il campione trasportato dal nastro è veicolato
all’interno dell’analizzatore, processato e quindi rilasciato nella catena per gli step successivi, nella seconda
soluzione il campione rimane nel nastro trasportatore e dall’ago campionatore dello strumento viene aspirato
il volume necessario per l’esecuzione dei test programmati, nella terza soluzione il campione rimane nel nastro
trasportatore ma ne viene aspirata una quantità (aliquota) sufficiente all’esecuzione di tutti i testi programmati, con rilascio immediato del tubo primario in catena.
Nella soluzione più estrema, l’automazione a flusso continuo può anche contemplare l’integrazione con
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moduli refrigerati di stoccaggio dei campioni al completamento del processo di analisi. Il coordinamento
dei vari assi meccanici è solitamente gestito da un asse principale (“master”) a cui sono sincronizzati più
assi secondari (“slave”) secondo profili di moto gestiti da un software specifico che indirizza le provette verso la
loro più idonea o necessaria destinazione.
I software di nuova generazione consentono infatti al sistema di smistare le provette verso le piattaforme in
catene meno occupate, ottimizzando pertanto il turnaround time soprattutto per i campioni urgenti.
Premesso che in tutti gli ambiti umani non esiste mai una soluzione che prevalga nettamente su un’altra e
che le scelte sono quindi sempre condizionate da variabili locali quali contesto, strutture ed infrastrutture,
volumi di attività, numero e formazione del personale, flessibilità del sistema, la massima parte dei laboratori
clinici opera su soluzioni intermedie fra “trasferimento in batch” e “flusso continuo”, nelle quali l’automazione
ha interessato solo una o due zone (ad esempio l’automazione dell’area siero), o parti affini di due zone (ed
esempio l’integrazione tra la zona preanalitica dei campioni di siero e l’area siero medesima). La soluzione a
flusso continuo, che è sicuramente più efficiente in termini di produttività, sicurezza e possibilità di controllo
ed ottimizzazione di processi ed attività (i.e., qualità), presenta tuttavia costi maggiori e lo svantaggio della
minor flessibilità sia in termini di possibilità di cambiamento delle varie componenti (se la soluzione inizialmente adottata si rivela sbagliata o inadatta non è semplice modificare l’impianto originale), sia in termini
di back-up qualora la piattaforma analitica integrata, l’area di automazione o la catena nella sua totalità
subiscano dei malfunzionamenti, due facce della medaglia che contribuiscono alla definizione del classico
“point-of-no-return”.
E’ peraltro utile ricordare in questo contesto che sul mercato esistono oggi soluzioni relativamente “chiuse”, in
cui il flusso continuo si avvale di strumentazione e sistema di trasporto dello stesso produttore e nel quale non
sempre è possibile integrare piattaforme di altre ditte, affiancate da soluzioni “aperte”, che prevedono invece
una totale “customizzazione” del sistema, con integrazione di strumentazioni di vario genere e produttore.
Figura 1

Un aspetto importante, che per molti anni ha ricevuto (colpevolmente) meno attenzione da parte dell’industria
rispetto ad altri settori, è l’automazione della fase preanalitica. Nella consapevolezza che la maggior parte degli
errori di laboratorio si verifica proprio in questa fase critica (Lippi G, Chance JJ, Church S, Dazzi P, Fontana
R, Giavarina D, Grankvist K, Huisman W, Kouri T, Palicka V, Plebani M, Puro V, Salvagno GL, Sandberg S,
Sikaris K, Watson I, Stankovic AK, Simundic AM. Preanalytical quality improvement: from dream to reality.
Clin Chem Lab Med 2011;49:1113-26), sono stati recentemente commercializzate delle piattaforme preanalitiche, integrate con il sistema informatico di laboratorio (LIS), che eseguono una serie di operazioni complesse
ed ad alto rischio (sia biologico, sia d’errore), tra le quali de-capping, centrifugazione, sorting e preparazione di
aliquote a partire dal tubo primario. Il campione idoneamente trattato può essere quindi trasferito su rack specifici e trasportato manualmente alla zona d’analisi o, qualora la piattaforma preanalitica sia parte integrante
di una catena, inviato direttamente mediante nastro trasportatore agli analizzatori (Figura 1).
Razionalizzazione delle soluzioni
Come già premesso, uno degli aspetti critici nella scelta di una soluzione di automazione per uno specifico
laboratorio è rappresentata dalla scarsa flessibilità del sistema e dalla relativa stabilità delle soluzioni nel tempo, anche frutto della vigente normativa che prevede l’aggiudicazione di gare (generalmente “in service”) per
lunghi periodi, anche oltre 7 anni. Nella definizione della soluzione organizzativa, al fine di evitare l’aspetto
rischioso di creare “colli di bottiglia” nel sistema o attività che non siano efficienti in termini di produttività, è
necessario utilizzare strumenti ad hoc per un’analisi preliminare della realtà, dei carichi di lavoro, dei flussi e
della tipologia delle prestazioni erogate. In questo ambito, vengono in aiuto strumenti che sono stati originariamente sviluppati per la grossa industria e che hanno trovato efficace applicazione anche nell’ambito dell’healthcare. Le due soluzioni più diffuse sono l’approccio “Lean” ed il “Six Sigma”. La Lean Organization (“organizzazione snella”) rappresenta pertanto un approccio organizzativo ed organizzato al bisogno di cambiamento,
che risponde alle esigenze di intervenire sulle variabili che consentono di recuperare risorse. La tecnica Six
Sigma combina invece l’approccio Lean con l’impostazione propria della metodologia Six Sigma che punta
al miglioramento della qualità dei processi, tramite la riduzione della loro variabilità, puntando a realizzare
una sinergia per garantire la flessibilità dei processi organizzativi e decisionali migliorando contestualmente la
qualità delle attività. Nello specifico, il concetto di Lean management trova fondamento nei concetti giapponesi
di Muda (“spreco”) e Kaizen (“miglioramento continuo”). Si concretizza nell’ identificazione dei processi, nella
mappatura delle attività e nella continua ricerca ed eliminazione di sprechi allo scopo di produrre più valore
con minor consumo. Generalmente i principi a cui si riconduce nel ridisegnare i processi comprendono la definizione del valore di un dato prodotto/servizio, l’identificazione del flusso di valore (le attività che portano
al prodotto/servizio finito), l’agevolazione dello scorrimento del flusso e ricerca del miglioramento continuo
adottando la prospettiva finale dell’utente. In altri termini, nell’analisi costante degli sprechi da eliminare e del
valore aggiunto da introdurre.
Il primum movens dell’utilizzo di una o entrambe le soluzioni è volto ad identificare le criticità del sistema,
risolverle o riorganizzarle più efficacemente. Con riferimento preciso all’automazione, l’errore più grave in
cui si potrebbe cadere in termini di automazione, è di intervenire su processi non necessari, intrinsecamente
sbagliati o inutili.
G. Lippi
U.O. Diagnostica Ematochimica - Azienda Ospedaliera - Universitaria di Parma
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Analisi dei flussi dei campioni ed
ottimizzazione del sistema
L. Caberlotto – A. Tessarolo
Medicina di Laboratorio - Azienda ULSS 9 - Treviso

Introduzione
Il miglioramento continuo dei processi di laboratorio, finalizzato a un’integrazione sempre
più stretta con l’ambito clinico, rappresenta una
tra le attività più qualificanti per i professionisti
di laboratorio. Gli interventi per aumentare
il livello della performance complessiva dei
processi di laboratorio, in particolare quelli
diretti a ottenere tempi più rapidi di risposta e a
ridurre la variabilità operativa, sono strumenti
importanti per ottenere un servizio più efficace
e per ridurre i costi impropri.
In quest’ottica, in un contesto di evoluzione
organizzativa, le organizzazioni ad alta complessità hanno l’esigenza di riesaminare periodicamente i propri processi operativi: strumenti
metodologici come l’analisi dei flussi di lavoro
possono essere utili per assumere le decisioni
corrette e per raggiungere più compiutamente
l’obiettivo prefissato.
La tecnica dell’analisi dei flussi di lavoro comprende quattro fasi:

1.  la mappatura dei processi per identificare
e rappresentare le attività che li compongono e le relazioni che intercorrono tra tali
attività;
2.  la raccolta dei dati quantitativi che definiscono le attività dei processi e l’analisi
approfondita dei trend di processo, identificando i punti di debolezza e le attività dove
si sprecano risorse;
3.  il disegno del nuovo processo con le nuove
attività o con le variazioni per quelle già in
corso riconosciute oggetto di intervento;
4.  la specificazione delle funzioni, nuove o
variate, esercitate da tutte le persone che
intervengono nel processo ridisegnato.
L’analisi dei flussi di lavoro può essere supportata da software specializzati per la raccolta dei
dati di attività, l’analisi dei trend operativi e
la stima dei risultati previsti valutando diversi
scenari di intervento.
L’Unità Operativa di Medicina di Laboratorio
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dell’Azienda ULSS di Treviso, avendo riscontrato una situazione di progressivo allungamento dei tempi del processo operativo per alcune
attività diagnostiche di laboratorio, rispetto agli
standard operativi definiti, ha sviluppato un’attività di miglioramento, adottando la metodologia dell’analisi dei flussi di lavoro.
Processo operativo e metodi
L’esperienza è stata effettuata nell’ambito
dell’Unità Operativa di Medicina di Laboratorio
dell’Azienda ULSS n. 9 di Treviso, che comprende gli ospedali di Treviso e di Oderzo per
complessivi 1060 posti letto e serve un territorio
popolato da circa 420.000 abitanti. Il contesto
operativo è quello di un laboratorio ospedaliero
attivo 24 ore al giorno, con tipologie di prestazioni che comprendono la chimica e l’immunometria generale e specialistica, l’ematologia e
la coagulazione, un’elevata produttività annua
(più di 6.400.000 test nel 2010), e l’impiego
complessivo di 60 addetti nelle due sedi di
Treviso e di Oderzo.
L’esperienza specifica è stata attivata nell’area di
chimica e immunometria generale della sede di
Treviso del Laboratorio, dove sono processati in
media 1.800 campioni biologici di routine al giorno, con l’esecuzione di 16.000 test complessivi.
Il 52% del carico di lavoro giornaliero è riferito
all’attività ambulatoriale esterna, che perviene
al Laboratorio da complessivi 18 centri di prelievo, distribuiti nel territorio di competenza
dell’Azienda ULSS di Treviso e collocati a
distanze variabili dal Laboratorio, fino ad un
massimo di 30 Km.
I campioni biologici sono recapitati nella fascia
oraria compresa tra le ore 7 e le ore 13.
Un’area di accettazione di preanalitica formata
da due RSD800 (Roche Diagnostics) permette
di eseguire il check in a tutte le provette in arrivo e lo smistamento alle aree di analisi.
L’area di chimica e immunometria generale,
di cui tratta il seguente lavoro, è dotata di un
sistema di automazione totale integrato di preanalitica e analizzatori.
E’ costituito da un sistema (Roche Diagnostics)
Modular Preanalytics per le funzioni di checkin dei campioni, centrifugazione, stappatura
e aliquotazione di tutti i campioni, collegata
da un sistema automatico di trasporto a due
analizzatori Modular Analytics SWA, dotati

complessivamente di cinque moduli Modular
P per chimica clinica e di tre moduli E170 per
immunometria (da pochi mesi sostituiti con 2
cobas 8000, configurati con 3 moduli c 702, un
modulo c 502 e da 4 moduli e 602).
Tutto il processo di lavoro è organizzato e gestito dal sistema informatico gestionale di area
denominato Process System Manager (PSM di
Roche Diagnostics), che registra ogni singola
operazione effettuata dalle apparecchiature del
sistema di automazione per ciascuno dei campioni biologici in carico, riconosciuti attraverso
il codice identificativo univoco prodotto dai
sistemi informativi aziendali di prenotazione.
L’analisi dei flussi di lavoro è stata applicata
a tutto il processo dell’area interessata, con
l’inizio rappresentato dal check-in del singolo
campione al momento del carico nel sistema
di automazione e il termine del processo con
la validazione tecnica di tutti i risultati analitici dello stesso campione. Dall’analisi sono
stati esclusi i campioni a carattere prioritario
o urgente, regolarmente processati nello stesso
sistema di automazione.
I dati memorizzati nel sistema gestionale PSM,
relativi a tutti i campioni processati, sono stati
raccolti, elaborati e analizzati, sia con i moduli
statistici di PSM, sia con l’impiego del software specializzato Leonardo (progetto del
Politecnico di Milano in coordinazione con
Roche Diagnostics).
In tal modo ogni singola attività del processo
operativo è stata quantificata in maniera oggettiva
7
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Figura 1 - Distribuzione oraria del check in dei campioni
di routine all’arrivo in Laboratorio, prima e dopo la revi
revisione del flusso di lavoro.

e precisa, sia in merito ai tempi sia alla sua consistenza.
La raccolta dei dati di attività e la successiva
analisi sono riferite ad una singola giornata
di lavoro, rappresentativa del carico di lavoro
abituale che perviene all’area del Laboratorio
interessata da questa esperienza. Lo stesso criterio è stato applicato per la raccolta dei dati e
l’analisi dei flussi di lavoro, dopo l’applicazione
e il consolidamento dei cambiamenti del processo intrapresi per il suo miglioramento, allo
scopo di riconoscere e misurare le variazioni
intervenute.
Analisi dei flussi di lavoro
L’analisi dei flussi di lavoro, dai dati di attività
8

raccolti, ha confermato che la consegna e il
check-in dei campioni iniziano dalle ore 7
per concludersi entro le ore 13, come previsto
nell’organizzazione del servizio.
L’esame della distribuzione dell’arrivo dei campioni nello stesso arco temporale attesta che alle
ore 11 è pervenuto il 53% del carico giornaliero
di lavoro e che il picco di campioni in arrivo si
colloca tra le ore 11 e 12 (fig. 1).
Questa distribuzione nell’arrivo dei campioni biologici trova riscontro nell’analisi della
capacità di assorbimento del carico da parte
dell’apparecchiatura preanalitica Modular
Preanalytics. In particolare, i campioni avviati
a processo preanalitico tra le ore 10 e le ore 11
risultano 440, mentre nell’ora successiva sono
600, a fronte di un limite operativo del modulo
di aliquotazione stimato in circa 400 campioni/
ora: questa situazione produce un sovraccarico
dell’apparecchiatura del 10% e del 50%, rispettivamente, con aumento dei tempi di attesa nel
processo. Questo impatto in ambito preanalitico ha una certa ricaduta anche sui moduli analitici, dove afferiscono le aliquote generate dai
campioni primari: negli analizzatori si riscontra
una richiesta di test superiore dell’8% rispetto
alla cadenza analitica teorica di tutti i moduli
di chimica nella fascia oraria tra le ore 12 e 13
(fig. 2).
I moduli analitici di immunometria, al contrario, le richieste non superano mai il limite di
saturazione (fig. 3).
L’analisi dei dati informativi delle attività di
processo ha evidenziato che il tempo complessivo di processo per il 90° percentile dei
campioni di routine risultava pari a 115 min,
suddiviso in una prima parte di 70 min a carico
di tutte le attività della fase preanalitica e in una
successiva fino ad un massimo di 45 min per la
fase analitica, compresa la validazione tecnica
dei risultati.
La valutazione critica dei dati raccolti e della
loro elaborazione ha documentato che nell’ambito della fase analitica, considerate le specifiche operative dichiarate dal fornitore degli
analizzatori, non era disponibile un margine
tale da consentire miglioramenti significativi
della performance di processo, mantenendo
invariato l’attuale assetto strumentale.
Al contrario, questo poteva essere ottenuto
nell’ambito preanalitico, attraverso un inter-
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vento finalizzato a migliorare l’operatività
dell’apparecchiatura lungo tutto l’arco temporale di arrivo dei campioni, soprattutto nelle
prime ore del mattino quando la strumentazione appariva sottoutilizzata.
Intervento di modifica
L’analisi dei flussi di lavoro ha indotto a porre
l’attenzione sull’organizzazione del trasporto
dei campioni biologici di routine dai reparti
dell’ospedale e dai centri di prelievo del territorio, è stata quindi attivata una revisione del
piano dei trasporti, concertata con la direzione
ospedaliera e le ditte esterne incaricate dell’appalto del servizio.
Questa revisione ha comportato alcune variazioni dei tempi di arrivo dei campioni in laboratorio:
l è stato attivato un trasporto aggiuntivo di
campioni in Laboratorio dal centro prelievi
principale della città di Treviso
l l’anticipo dell’orario del primo trasporto
dal centro prelievi di Oderzo, secondo per
importanza
l una razionalizzazione generale dei percorsi
sul territorio
l una priorità di trasporto dei campioni provenienti dai reparti di degenza dell’ospedale
che richiedono il maggior numero di prestazioni
Risultati
La raccolta dei dati di attività e l’analisi dei
flussi di lavoro del processo operativo di labo-

ratorio sono state ripetute in una giornata rappresentativa, successivamente alle variazioni
apportate al piano dei trasporti dei campioni
biologici in Laboratorio e dopo un adeguato
periodo di assestamento.
L’esame dei dati raccolti ha reso evidente un
mutamento nella distribuzione dell’arrivo dei
campioni in Laboratorio, rispetto alla fase precedente. In particolare, rimanendo invariato
l’arco temporale di arrivo compreso tra le ore
7 e le ore 13, l’arrivo è risultato più uniformemente distribuito durante lo stesso periodo.
Ne consegue che alle ore 11 è pervenuto il 63%
del carico di lavoro giornaliero, con un incremento di 10 punti percentuali rispetto alla fase
precedente l’intervento (fig. 1).
In conseguenza di questa nuova distribuzione
della presa in carico dei campioni, le apparecchiature preanalitiche e analitiche dimostrano
di mantenersi nel corso delle attività sempre
sotto alla soglia limite definita per il sovraccarico (fig. 2, 3).
In tal modo i moduli analitici, riescono a ricevere prima i campioni in ingresso e quindi a
completare l’attività in una fascia oraria anticipata alla situazione precedente.
Il miglioramento nella gestione operativa dei
campioni, apportato dall’intervento di revisione, emerge chiaramente dal risultato del tempo
Figura 2 - Distribuzione oraria dei test richiesti
all’ingresso dei campioni nei moduli analitici di chimica
clinica prima e dopo l’intervento sul flusso di arrivo dei
campioni.
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la segmentazione delle diverse e successive
attività, l’impiego di dati di input strutturati,
l’analisi dei risultati delle singole attività e del
loro peso sul processo operativo complessivo,
è in grado di rappresentare un supporto decisionale appropriato per gestire le attività di
miglioramento.
Il Laboratorio, attraverso questa metodologia,
si mette nella condizione di scegliere la soluzione più adeguata per la propria organizzazione e,
una volta implementata la soluzione, di verificarne l’efficacia, attraverso il riscontro oggettivo e quantificabile delle variazioni intervenute.
L’esperienza ha anche evidenziato che, nei
sistemi di automazione totale di laboratorio,
l’intervento condotto sull’attività di trasporto
e arrivo dei campioni ha generato delle variazioni organizzative della fase preanalitica, che
hanno prodotto un miglioramento significativo
sull’attività analitica, a parità di cadenza strumentale.
Questo risultato suggerisce l’opportunità di
adottare sempre tecniche strutturate di analisi dei flussi di lavoro in organizzazioni ad
alta complessità organizzativa, come sono i
laboratori di analisi cliniche dei grandi presidi
ospedalieri.

Figura 3 - Distribuzione oraria dei test richiesti
all’ingresso dei campioni nei moduli analitici di immunometria prima e dopo l’intervento sul flusso di arrivo
dei campioni.

operativo di processo per il 90° percentile dei
campioni di routine.
Questo si attesta a 88 min, con una diminuzione consistente, pari al 24% rispetto all’assetto operativo precedente.
La riduzione è distribuita su tutte le attività del
processo, ma è l’attività preanalitica di trattamento e trasporto dei campioni che ne è stata
favorita, dove il tempo operativo si riduce del
31%; tuttavia anche l’attività analitica ne risen
te, accorciando i tempi dell’11%.
Conclusioni
L’esperienza descritta ha messo in risalto che la
tecnica dell’analisi dei flussi di lavoro, attraverso
10
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Il consolidamento dei Laboratori clinici:
il modello del Laboratorio in rete
E. Torresani
Laboratorio Centrale analisi Chimico Cliniche e Microbiologia
Fondazione IRCCS “Ca’ Granda” Ospedale Maggiore Policlinico - Milano

Il mondo della Medicina di laboratorio si sta
oggi interrogando per ricercare soluzioni che
permettano di usare al meglio le risorse pubbliche messe a disposizione, rispettando i doverosi
canoni di efficienza delle strutture e, prima
ancora, assicurando i presupposti di efficacia
nei confronti dei pazienti.
Tutto ciò ad evitare che l’attenzione del politico
e dell’amministratore sia posta esclusivamente
sull’aspetto economico del problema in un settore che, tutto sommato, impegna mediamente
dal 3 al 5% della spesa sanitaria totale (nello
stesso Regno Unito la spesa si aggira sul 4%
dei fondi stanziati per l’NHS) e dove la terapia
migliore non é sicuramente il taglio indiscriminato ma una maggiore efficienza e qualificazione della offerta e, soprattutto, una maggiore

qualificazione e appropriatezza della domanda.
Lo specialista di laboratorio quindi, può e deve,
su questo versante, svolgere un ruolo fondamentale, dando il suo contributo professionale
sia sul fronte della efficienza produttiva che
della appropriatezza della domanda.
Sul primo versante diversi sono i modelli organizzativi che emergono dalle riflessioni delle
Società scientifiche e dalle soluzioni tecnologiche messe a disposizione dall’ industria. Si parla
oggi di Hub and Spoke, di Core Lab, di PoCT,
con formulazioni ed applicazioni diverse in
base alle diverse realtà od aree.
L’attenzione deve essere posta nella costituzione di network di Laboratorio che permettano
il consolidamento di masse critiche di attività
mantenendo al tempo stesso la copertura dei
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presidi periferici con attività ed operatori che
garantiscano le esigenze di urgenza e di emergenza. L’esperienza documentata in questo
articolo, quale contributo derivante da esperienza personale, riguarda la realizzazione di
un progetto di riorganizzazione dell’attività
di Laboratorio presso la Fondazione IRCCS
“Ca Granda” di Milano che nasce, nel 2005,
dalla fusione di parte degli Istituti Clinici di
Perfezionamento (Cliniche Mangiagalli,
De Marchi, del Lavoro, ecc.) con l’Ospedale
Maggiore.
Presentare e descrivere una organizzazione
cercando di evidenziarne i punti di forza e le
criticità per trasferirne l’esperienza è sempre
arduo perché ogni esperienza nasce, evolve e si
consolida in uno specifico contesto, caratterizzato dalle proprie peculiarità, dai propri limiti
e dalle proprie potenzialità umane, culturali e
strutturali.
Un risultato organizzativo raggiunto in una
specifica struttura può essere considerato “scarso” per una determinata realtà o “difficilmente
raggiungibile” per un’altra.
Questo non significa che, nella organizzazione dei laboratori, non possano comunque
essere definiti uno o più modelli ma è importante “contestualizzare” un modello stesso
nel valutarlo e nel coglierne gli spunti utili
per la propria realtà. La situazione di partenza

presso la neonata Fondazione era tipica delle
realtà molto complesse dove la coesistenza
di varie Cliniche universitarie e di strutture
ospedaliere comporta spesso l’esistenza di un
“arcipelago di laboratori” e dove le spiccate
eccellenze scientifiche e professionali che operano in modo spesso indistinto nella diagnostica e nella ricerca vedeva l’esistenza di numerosi
Laboratori dispersi spazialmente (9 Laboratori,
1 laboratorio urgenza autonomo, 11 laboratori
annessi alle Cliniche, 2 Laboratori SIMT) che
fornivano prestazioni spesso simili anche se
con metodiche diverse ed in modo discontinuo
durante l’anno.
Il tutto si traduceva in una ridondanza di attività con ripercussioni sul personale coinvolto,
sulle modalità di acquisizione dei diagnostici
e sulla “semplicità” e “chiarezza” dei percorsi
affrontati dall’utenza.
Dopo la realizzazione del progetto oggi è presente un solo Laboratorio che eroga attività assistenziale con alcune sezioni satelliti accreditate
sul Laboratorio stesso, 1 laboratorio SIMT che
eroga, oltre all’attività di Medicina trasfusionale, attività di Ematologia ed Immunoematologia
in modo integrato e coordinato col Laboratorio
centrale, 1 Laboratorio dedicato al NITp (Nord
Italian Transplant), 1 laboratorio per lo studio e
la produzione di cellule staminali (Cell Factory),
1 laboratorio specialistico di Neurologia. A
questi si aggiungono specifici Laboratori di
ricerca per la maggior parte integrati nelle
sezioni satelliti od in strutture assistenziali.
L’attuale configurazione è comunque in continua evoluzione dinamica.
Gli steps fondamentali che hanno caratterizzato
in termini temporali il progetto di riorganizzazione possono essere riassunti nei seguenti
passaggi:
a)  Definizione di una sede unica del Laboratorio
b)  Accorpamento, anche in sedi provvisorie,
delle attività omogenee
c)  Allestimento di un unico LIS
d)  Allestimento di un impianto di posta pneumatica
e)  Spostamento graduale di tutte le attività
nella nuova sede
f)  Accorpamento dell’attività di urgenza nella
stessa sede del Laboratorio centrale
Dal punto di vista organizzativo il Laboratorio
centrale è stato articolato in strutture semplici
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di Biochimica, Microbiologia, Microbiologia
delle Fibrosi cistica, Virologia e Genetica medica e comunque pensato per il massimo delle
sinergie operative con l’integrazione funzionale
dei diversi momenti disciplinari.
Il flusso di lavoro attuale prevede che le richieste vengano accettate direttamente dal Reparto
o dai diversi Ambulatori e trasmesse on-line al
LIS (fig. 1).
I campioni biologici, identificati con bar code,
pervengono al laboratorio dove avviene il chckin e successivamente processati.
I risultati, dopo una prima validazione tecnica
operata sulle diverse linee analitiche, vengono
sottoposti ad una validazione clinica da parte
del personale laureato e resi, quindi, visibili in
modo informatico, ai Reparti richiedenti.
La successiva fase di firma digitale rende inoltre
disponibili i referti per una loro stampa che
avviene direttamente in Reparto o nel punto di
consegna per gli utenti ambulatoriali.
Parte fondamentale del progetto é stato l’allestimento di una accettazione unica alla quale pervengono tutte le richieste e tutti i campioni per
essere indirizzati successivamente alle diverse
postazioni di lavoro (fig. 2).
All’interno del laboratorio stesso si è quindi
allestita una piattaforma, per la grossa routine
Figura 1- Flussi informatici

dell’area siero, con un Core Lab per le esecuzioni delle indagini di Chimica clinica ed
immunometriche, caratterizzato da una forte
automazione della fase preanalitica ed analitica.
Si è cioè configurato un modello strumentale
(appaltato alla ditta Roche Diagnostics) con
una stazione automatizzata preanalitica (composta da 2 RSA Pro di cui uno con centrifuga)
per la fase di accettazione dei campioni.
Ogni campione, nella fase di accettazione,
viene sottoposto a check-in, centrifugazione (se
necessaria) e sorting oltre, in alcuni casi, alla
sua suddivisione in aliquote, ed é poi inviato
alle relative postazioni di lavoro.
I campioni destinati al Core Lab vengono
invece individuati con uno specifico colore del
tappo ed indirizzati direttamente alla stazione
preanalitica automatizzata (MPA), per la centrifugazione e la processazione agli analizzatori
della serie Modular.
Ogni punto di ingresso nel sistema (preanalitica
di accettazione, preanalitica Core Lab, specifici
analizzatori) è naturalmente in grado comunque di riconoscere il bar code del campione e
di effettuate il relativo check-in, trasferendo la
richiesta dalla posizione di “prenotazione”, alla
posizione di “lavoro”.
Ad oggi il laboratorio eroga complessivamente
circa 5 milioni di prestazioni; di queste circa
2,5 – 3 milioni sono “prodotte “ nel Core Lab,
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composto da una doppia linea di analizzatori
modulari D 2400, P 800, 2 E170 (DPEE).
Per poter meglio rispondere alle esigenze
dell’utenza interna ed esterna il laboratorio si è
inoltre sviluppata una seconda fase del progetto configurando un Network (LAB NET) del
quale fanno parte tutte le strutture che erogano
prestazioni di laboratorio, siano esse accreditate
sullo SMeL Laboratorio centrale, sia che siano
altrettanti SMeL accreditati.
Il programma del progetto LAB NET ha previsto i seguenti obiettivi:
a) Univocità di sede e coordinamento della
erogazione delle prestazioni di laboratorio
b) Definizione di un referto unico informatizzato compatibile con l’avvio del SIS e della
firma digitale
c) Controllo e coordinamento dell’ acquisto
dei diagnostici
d) Razionalizzazione dell’utilizzo del personale
c) Stretta sinergia fra assistenza e ricerca
A fronte della dispersione di attività esistente
riscontrata si è ricercata, “dopo una verifica di
specifiche competenze, di eccellenze e/o di esigenze funzionali, la possibilità e l’opportunità
di individuare attività che potesse essere svolte
in modo decentrato dal Laboratorio centrale e
collocate in Sezioni satellite.”
A tale scopo ai vari interlocutori sono state
poste alcune specifiche condizioni di base che
14

Figura 2 - Flusso di accettazione

hanno portato tutte le strutture erogatrici a:
a) Confluenza nel LIS del laboratorio centrale
b) Disponibilità a svolgere attività per conto
del Laboratorio centrale a favore di tutta
l’utenza afferente alla Fondazione
c) Rispetto delle modalità e dei tempi di refertazione
d) Rispetto delle procedure e dei requisiti di Sicurezza e Qualità previsti per il
Laboratorio centrale.
Il progetto si è quindi sviluppato secondo il
seguente percorso:
1. Definizione di una sede univoca di erogazione delle singole prestazioni per ambulatoriali e per degenti
2. Censimento delle prestazioni erogate nei
laboratori satelliti
3. Consolidamento delle prestazioni presso i
Laboratori SMeL e definizione delle eventuali sedi di erogazione diverse dalla sede
degli SMeL per specifiche prestazioni
4. Consolidamento della sede di accettazione
unica presso il Laboratorio
5. Individuazione di specifici percorsi per particolari pazienti o prestazioni
6. Attivazione di specifici percorsi per patologie
(collegamenti funzionali tra U.O. Cliniche e
Laboratoristiche)
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7. Allestimento di un piano logistico di trasporto dei campioni
8. Allestimento di un programma coordinato
di ritorno dei risultati dalle diverse sedi
9. Coordinamento della politica degli acquisti
10. Coordinamento della evoluzione di nuove
indagini
I Servizi di Medicina di Laboratorio (SMeL)
che oggi concorrono alla formazione della rete
col laboratorio centrale ed i suoi satelliti sono
gli SMeL del Dipartimento di Medicina rigenerativa (SIMT, Trapianti e Biobanca) per la
attività di Immunoematologia e per la attività
di Ematologia, e lo SMeL specializzato presso l’
Unità di ricovero e cura di Neurologia.
Per poter realizzare l’obiettivo di integrazione
ed unificazione del sistema informatico interno
e di rete e per poterlo mantenere nella quotidianità, è stato allestito un “settore informatico”
dove gli operatori del Laboratorio, pur condividendo la normale attività, svolgono funzioni in
tale campo in collaborazione con la UO Servizi
Informativi per tutti gli utenti del Network.
Allo stato attuale il sistema NETLAB, comprensivo del Servizio immunotrasfusionale, eroga
oltre 5,3 milioni di prestazioni di cui, in termini
numerici, il 94,2% è erogato dal Laboratorio
centrale mentre in termini di tipologia di prestazioni il laboratorio ne eroga circa il 78%
mentre il rimanente 22% è distribuito nei satelliti e nel SIT (fig. 3).
E’ questa una evidenza di come, nelle aree
periferiche siano ad oggi allocate prestazioni
numericamente poco significative ma particolari dal punto di vista dell’esecuzione e dell’interpretazione.
L’evoluzione dinamica del modello comporta
che periodicamente un certo numero di presta-

zioni si spostano in modo centripeto sullaboratorio quando le condizioni operative e logistiche lo rendono opportuno. Il “consolidamento”
dei test è ben rappresentato nella figura 4 dove
è visibile che la quota di indagini eseguite dalle
strutture satelliti è in costante diminuzione.
Il modello così attuato sta dando buoni risultati
di efficienza e di qualità percepita dall’utenza,
oltre che di qualità reale, grazie alla pulizia dei
percorsi ed alla disponibilità di una unico riferimento gestionale.
E’ stato inoltre allestito un “settore qualità”
trasversale che opera implementando e mantenendo la certificazione ISO e l’accreditamento
all’eccellenza (JCI) sul laboratorio e, in modo
coordinato, sui componenti della Rete.
Non ultimo, ovviamente, il consolidamento nel
Core Lab e, per le altre attività, nel Laboratorio
centrale, ha comportato anche un incremento dell’efficienza in termini economici rispetto al costo dei diagnostici (uniformità delle
metodiche, maggior frequenza di esecuzione,
minor numero di controlli, ecc.) ed al personale
impiegato.
Il valore aggiunto di tutta l’operazione si è
manifestato inoltre nella maggior intensificazione del rapporto e del dialogo con i Clinici
che ha reso più facile il perseguire obiettivi di
appropriatezza e la realizzazione di interessanti
percorsi diagnostico-terapeutici.
Tutto ciò si riflette inoltre in una forte sinergia
fra l’attività assistenziale e l’attività di ricerca
traslazionale che trova il suo culmine grazie alla
collaborazione intensa fra Laboratorio e clinica
ed al superamento funzionale di storiche barriere culturali e disciplinari.
Figura 3
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Sviluppi futuri a breve termine
La progettualità sviluppata negli ultimi anni ha
portato ad una situazione che, pur con alcuni
ambiti di ulteriore miglioramento, ha ormai
raggiunto un punto di efficienza di sistema di
poco migliorabile.
Le possibilità di aumentare ulteriormente l’efficienza del Laboratorio può e deve essere ricercata nel perseguire nuovi modelli organizzativi
interni che, anche tenendo conto della evoluzione dinamica delle risorse umane (in rapida
diminuzione e di difficoltosa sostituzione) portino ad una risposta efficace (in termini di rapidità di risposta e di alta predittività clinica delle
prestazioni) rispetto alle esigenze dei Clinici.
Le azioni attivate riguardano:
l Un sempre maggiore controllo e contenimento del costo di erogazione delle prestazioni stesse aumentando la lotta agli “sprechi”
intesi come più razionale utilizzo dei reattivi
stessi, anche verificando la frequenza di esecuzione di indagini a bassa richiesta
l Una forte integrazione delle attività, basata prevalentemente sulle risorse strumentali
omogenee più che sulle diverse organizzazioni disciplinari. E’ ormai in atto all’interno del
Laboratorio una sorta di “area per intensità
di erogazione ed omogeneità tecnologica”.
l Una ulteriore integrazione fra attività richiesta in regime di urgenza ed in regime ordinario con l’intento di un miglior utilizzo del
personale, delle apparecchiature e di diminuire le richieste urgenti improprie.
Figura 4 - Quota test tra i laboratori
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Un doveroso sforzo può essere condotto
inoltre, in collaborazione con la Direzione
sanitaria, nel migliorare gli aspetti logistici
generali di arrivo dei campioni in laboratorio, auspicando un flusso più omogeneo e
costante, a tutto vantaggio della qualità preanalitica e di una maggior saturazione delle
apparecchiature ed un più razionale impiego
del personale.
Non va nemmeno trascurata la necessità di
allestire, coinvolgendo i Clinici, dei percorsi
e protocolli diagnostico – terapeutici che
permettano di perseguire un maggiore appropriatezza generale.

Uno strumento che sino ad ora si è rivelato
efficace per perseguire le finalità di un forte
coordinamento delle diverse strutture consiste
nello stretto controllo dei preventivi per l’acquisto di diagnostici che vengono annualmente
formulati.
E quella la fase in cui possono emergere possibilità parzialmente occulte di integrazione
che possono avere ricadute interessanti, se non
necessariamente sul personale, sicuramente sul
costo di acquisto dei reagenti.
Al di fuori delle ipotesi prospettate è necessario
attuare un salto di qualità e di fantasia organizzativa individuando altri ambiti di intervento,
come in passato è stato con l’allestimento di
un Core Lab per quanto riguarda la Chimica
clinica e l’Immunometria e la centralizzazione
delle fasi di accettazione e di distribuzione dei
campioni e dei dati.
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L’allestimento di un unico sistema informativo
e la conseguente analisi comparativa dei dati
disponibili ha permesso ovviamente di effettuare numerosi approfondimenti in merito al
modello organizzativo.
Una particolare attenzione è stata posta relativamente ai costi di produzione degli esami.
E’ evidente che fra le prestazioni distribuite nei
lab satelliti (che assommano al 33% della spesa
per diagnostici), sono numericamente significative quelle che richiedono metodologie in
Biologia molecolare e che, per loro caratteristica, richiedono elevate e specifiche competenze
di personale ed alti costi di diagnostici.
I diversi laboratori di diagnostica molecolare che, pur utilizzano le stesse metodologie
d’indagine, sono attualmente realtà isolate e
frammentate in cui non vi è condivisione di
strumentazione e spazi logistici.
La crescente mole di lavoro data dall’incremento delle conoscenze scientifiche, l’esigenza di
tempi di refertazione più rapidi e standardizzati, la carenza di personale tecnico qualificato,
la frammentazione dei laboratori sono peraltro
problematiche che concorrono all’incremento
del costo delle analisi e alla limitazione la capacità di generare risultati ottimali.
Per ottenere nuove e reali economie di scala
nell’ambito delle attività di Laboratorio della
Fondazione è necessario quindi spostare l’attenzione dalla attività convenzionale che, sicuramente può risentire di ulteriori doverosi
interventi, ad attività quantitativamente minori
che sono però caratterizzate da un maggior
peso economico e che, grazie anche ad una loro
rapidissima evoluzione tecnologica e culturale,
sono oggi disseminate nelle diverse strutture in
modo un pò confuso.
Si rende pertanto sempre più consolidata l’ipotesi
di allestire un “Core Lab di biologia molecolare”.
La realizzazione di una piattaforma di biologia
molecolare automatizzata e ad elevata specializzazione, permetterà di avviare e consolidare all’interno della Fondazione un’attività di
centralizzazione finalizzata ad un servizio di
“service per l’estrazione del DNA e per le reazioni di sequenziamento del DNA” che rappresentano le prestazioni più condivise fra i diversi
laboratori della Fondazione (fig. 5).
Tale piattaforma permetterà di raggiungere gli
standard qualitativi necessari a consolidare:

Figura 5 - Schema di piattaforma integrata di Biologia
Molecolare
l

 la standardizzazione delle procedure e rispet-

to dei controlli di qualità necessari per l’efficienza del sistema diagnostico;
l  l’elevata produttività e brevi tempi di risposta,
TAT;
l  la sicurezza dei risultati attraverso la tracciabilità dei campioni, in conformità con le
procedure di qualità;
l  l’ottimizzazione delle risorse e controllo dei
costi;
l  la centralizzazione del flusso dei campioni;
l  l’ottimizzazione degli spazi con conseguente
riorganizzazione e razionalizzazione degli
spazi attuali occupati dai diversi laboratori
di genetica.
Sviluppi futuri a tempi medi
Il passaggio prevedibile in tempi medi non può
che consistere nella acquisizione di nuovi spazi
al fine di ottimizzare tutte le attività, comprese
quelle squisitamente di ricerca.
I progetti edilizi della Fondazione prevedono
che nei prossimi anni venga costruito un nuovo
grande complesso di edifici all’interno dei quali
raccogliere numerose attività sanitarie.
La possibilità futura di disporre di open space
da configurare e destinare alle piattaforme del
servizio di laboratorio non potrà che rappresentare un ulteriore momento di evoluzione positiva dell’attuale progettualità, al passo
con il consolidamento della “mission” della
Fondazione e delle esigenze dell’utenza.
17
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L’organizzazione e il flusso preanalitico nei
laboratori di Area Vasta Romagna (AVR)
R.M. Dorizzi 1- V. Ventura 1 - L. Morotti 1 - P.Masperi 2
Unità Operativa Complessa Corelab - Laboratorio Unico della Romagna
2
Direzione Sanitaria - Centro Servizi di AVR - Pievesestina di Cesena (FC)
1

Il contesto
Le aziende USL della Romagna (Ravenna,
Rimini, Cesena, Forlì) hanno riorganizzato i
loro servizi di Patologia Clinica, realizzando
una rete di Laboratori articolata sul modello
HUB e SPOKE.
Il servizio di prelievo e raccolta campioni serve
i cittadini dell’Area attraverso 93 punti prelievo
distribuiti sul territorio romagnolo e oltre 400
punti di accettazione e raccolta per pazienti
ricoverati negli otto presidi ospedalieri principali (Ravenna, Faenza, Lugo, Rimini, Riccione,
Cesena, Forlì, Istituto Scientifico Romagnolo
per lo Studio e la Cura dei Tumori).
Il sistema di trasporto campioni effettua 45 tratte al giorno per consegnare, quotidianamente,
al laboratorio HUB di PVS una media di 14000
contenitori sui quali vengono eseguiti circa

50000 esami.
Il laboratorio HUB è ubicato a Pievesestina
di Cesena, una località in posizione centrale
rispetto al territorio e strategica rispetto alle vie
di comunicazione, si trova infatti a pochi metri
dal casello autostradale di Cesena Nord, all’incrocio tra l’Autostrada A14 e la superstrada E45
(Fig.1 e 2).
Il laboratorio di Pievesestina è articolato in tre
Unità Operative Complesse ognuna dotata di
settori specialistici:
Corelab
 Chimica/Immunometria Automatizzata e
Chimica/Immunometria di II livello
l  Ematologia e coagulazione di I e II livello
l  Farmacotossicologia
l  Autoimmunità e Allergologia
l
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Genetica Medica
l  Citogenetica
l  Biologia molecolare oncoematologica
Microbiologia
l  Batteriologia/Micobatteriologia
l  Sierologia
l  Biologia molecolare infettivologica
I laboratori SPOKE sono sette ubicati negli
Ospedali di Ravenna, Faenza, Lugo, Rimini,
Riccione, Cesena e Forlì. Operano in H 24,
garantiscono l’esecuzione degli esami urgenti e
di un pannello limitato di esami in linea veloce
per i pazienti ricoverati. Tutti i laboratori sono
coordinati dal Programma di Patologia Clinica
dell’Area Vasta Romagna (AVR). I professionisti compresi nel Programma di Patologia
Clinica operano in stretta sintonia attraverso
riunioni periodiche (almeno una al mese) e
frequenti comunicazioni per posta elettronica.
La riorganizzazione della Medicina di
Laboratorio in AVR si basa su tre colonne
portanti: il sistema informatico (Laboratory
Information System, LIS), il sistema dei trasporti e la pianificazione del processo e dei flussi
operativi nei laboratori HUB e SPOKE.
Il sistema informatico di AVR
E’ lo strumento essenziale per gestire tutte le
fasi del processo dall’accettazione della richiesta alla stampa del referto. E’ costituito da un
unico data base per tutti i laboratori di AVR
con la stessa configurazione. E’ interfacciato
con tutti gli Order Entry di Unità Operativa e,
tramite l’applicativo regionale Sanità On LinE
(SOLE), con tutti quelli in dotazione ai medici
di Medicina generale e ai Pediatri di libera scelta garantendo la completa informatizzazione
del processo di accettazione e stampa referti e il
decentramento di queste operazioni su tutto il
territorio di AVR.
Il sistema informatico favorisce l’applicazione
di vincoli alla richiesta, per favorirne l’appropriatezza, sia temporale che di compatibilità.
Il processo di progettazione, presentazione e
discussione dei vincoli è stato lungo e articolato
e ha comportato una attenta valutazione e una
intensa discussione con i medici prescrittori
ospedalieri e di medicina generale. E’ stato
molto importante anche il lavoro svolto dai
medici di Direzione Sanitaria e specialisti.
Il collegamento con le “librerie” aziendali e

Figura 1 - Il laboratorio Unico di AVR

comunali riduce fortemente gli errori di identificazione anagrafica degli utenti anche in
un’area come la Romagna con intensissimi
flussi di popolazione anche legati al turismo.
La predisposizione di una adeguata interfaccia con il sistema informatico del Servizio
Trasfusionale è stata dall’inizio del progetto una
delle priorità. Oggi consente di eseguire un’unica accettazione per il soggetto al quale sono
stati richiesti esami di entrambe le branche,
situazione frequente in alcuni casi, per esempio
nelle donne in gravidanza.
Il sistema dei trasporti
Garantisce il monitoraggio della durata e delle
temperature di trasporto dei campioni, la tracciabilità di tutti i contenitori terziari e il rispetto
delle normative ADR.
Le tappe che ogni mezzo compie durante la
Figura 2 - La logistica dei trasporti del Programma
di Patologia Clinica di AVR
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Figura 3 - Area di arrivo campioni, inizio del nastro
trasportatore ai piani.

tratta di pertinenza sono monitorate mediante
software dedicato; sono registrati sede ed orari
di raccolta e di consegna dei campioni e l’identificazione del mezzo di trasporto.
Ogni contenitore terziario per il trasporto campioni è dotato di un registratore elettronico di
temperatura che esegue una rilevazione ogni
tre minuti e scarica, con tecnologia RFID sul
software dedicato, all’arrivo al front end di
Pievesestina. Il tecnico addetto al ricevimento
campioni “legge” tramite scanner i barcode
identificativi dei contenitori terziari e verifica
sul software la presenza di eventuali allarmi di
temperatura e durata del trasporto.
Figura 4 - Isola di automazione “lilla”.

Il processo
Tutti i 93 punti prelievo esterni e i 400 punti di
accettazione delle Unità Operative sono collegati con il LIS o direttamente tramite applicativi
forniti assieme al LIS o indirettamente tramite
Order Entry locali interfacciati al LIS. Questo
fa sì che tutte le caratteristiche di stampa delle
etichette campioni, di gestione dei tempi di
risposta e stampa referti siano dettate dal sistema informatico di laboratorio.
I sette laboratori SPOKE oltre a garantire l’esecuzione delle urgenze in H 24 per i pazienti
interni hanno anche la funzione di centri “stella” per i punti prelievi ospedalieri e viciniori
espletando le seguenti funzioni:
- centrifugazione delle provette di chimica
dotate di gel separatore;
- esecuzione di esami come ammonio e acido
lattico, per pazienti esterni, che richiedono il
completamento dell’analisi entro un intervallo di tempo molto breve dopo il prelievo;
- “sample seen” dei campioni che transitano per
la spedizione a PVS;
- custodia dei campioni con indagini medicolegali prima dell’invio al laboratorio HUB.
La strumentazione preanalitica e analitica (per
gli esami da eseguire nelle sedi decentrate)
presente negli SPOKE è uguale a quella presente nel laboratorio HUB. Cambia solamente
il numero di strumenti e il loro assemblaggio
in catene per garantire al laboratorio HUB la
produttività richiesta.
I campioni ricevuti a Pievesestina, con viaggi
diretti o previa sosta nei centri “stella”, sono
caricati sulle preanalitiche del front end, quattro RSD di Roche Diagnostics, di cui due dotati
di centrifuga con una capacità di gestione
complessiva di 4000 campioni ora. Gli RSD
eseguono il check in dei campioni, controllano
la congruità tra gli esami richiesti e il tipo di
provetta usata, centrifugano alcuni campioni
e li smistano nei rack di settore o direttamente
nei rack strumentali. Il check-in dei campioni
prelevati in contenitori diversi dalle provette è eseguito manualmente dal personale del
front end in apposite postazioni informatiche.
Le provette sono trasferite tramite un nastro
trasportatore interno al laboratorio alle baie
di destinazione ai piani superiori dove sono
prese in consegna dal personale dei settori in
cui sono processate (Fig.3). Settori come quello di
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Chimica/Immunometria
automatizzata,
Autoimmunità-Allergologia e Sierologia sono
a loro volta dotati di strumenti preanalitici
per eseguire aliquote, centrifugare o mappare i
campioni che devono essere conservati.
Oltre il 95% dei risultati degli esami ricevono
la validazione clinica da parte del personale dirigente, entro le ore 16.00 e e sono resi
immediatamente disponibili per la stampa del
referto grazie all’adozione della firma digitale
automatica.
Le soluzioni adottate nella fase preanalitica
Nel corso degli ultimi decenni i progressi tecnologici ed informatici hanno fatto progredire
notevolmente la qualità dei risultati in medicina
di laboratorio ed hanno reso possibili livelli di
qualità impensabili fino a qualche anno fa.
Il diffondersi dei programmi di Accreditamento
e certificazione Regionali, Nazionali ed

Internazionali e l’adesione sempre maggiore a
programmi di VEQ consentono di documentare questo fenomeno. Questo trend oramai
robusto anche nel nostro paese ha determinato
che il maggior numero di errori si riscontrano
nella fase preanalitica.
Una pianificazione puntuale dell’organizzazione di questa fase del processo è un momento
preliminare sempre più importante per assicurare la qualità dei risultati. Il peso della fase
preanalitica nel processo complessivo è direttamente proporzionale alle dimensioni e alla
complessità dell’organizzazione.
Il sistema informatico unico
Garantisce le medesime prestazioni agli utenti
che accedono da qualsiasi postazione di AVR.
L’ampiezza del progetto ha reso necessario
Tabella I: Vincoli alla richiesta introdotti in AVR tra il 2009
e il 2010 e operativi in tutta l’AVR dal maggio 2010.

Analisi

Tipologia vincolo

Amilasi Totale

Incompatibilità con: Amilasi pancreatica

Intervallo del vincolo

Ca 125

Incompatibilità con: sesso Maschio

Coltura batteri e lieviti
su secreto orofaringeo

Incompatibilità con: Coltura S.
Pyogenes su secreto orofaringeo

Proteine totali sangue

Incompatibilità con: Elettroforesi sangue

Proteine totali urine (24h)

Incompatibilità con: Elettroforesi urina

TSH Reflex

Incompatibilità con: FT3 – FT4 - TSH

VES

Incompatibilità con: Proteina C
reattiva (PCR)

Colesterolo totale

Variabilità biologica

Non richiedibile prima di 720 ore (30 gg)

Colesterolo HDL

Variabilità biologica

Non richiedibile prima di 720 ore (30 gg)

Colesterolo LDL

Variabilità biologica

Non richiedibile prima di 720 ore (30 gg)

Trigliceridi

Variabilità biologica

Non richiedibile prima di 720 ore (30 gg)

Emoglobina glicata (HbA1C)

Intervallo di richiedibilità

Non richiedibile prima di 960 ore (40 gg)

Elettroforesi (siero)

Intervallo di richiedibilità

Non richiedibile prima di 2160 ore (90 gg)

Amplificato diretto Micobatteri

Intervallo di richiedibilità

Non richiedibile prima di 2160 ore (90 gg)

Proteina C anticoagulante

Intervallo di richiedibilità

Non richiedibile prima di 99999 ore (sempre)

Proteina S libera

Intervallo di richiedibilità

Non richiedibile prima di 99999 ore (sempre)

Resistenza alla proteina C
attivata

Intervallo di richiedibilità

Non richiedibile prima di 99999 ore (sempre)

Mutazione Fattore II

Intervallo di richiedibilità

Non richiedibile prima di 99999 ore (sempre)

Mutazione Fattore V

Intervallo di richiedibilità

Non richiedibile prima di 99999 ore (sempre)

Mutazione mthfr

Intervallo di richiedibilità

Non richiedibile prima di 99999 ore (sempre)

HCV Genotipo

Intervallo di richiedibilità

Non richiedibile prima di 99999 ore (sempre)
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Analisi

Tempo del vincolo

Tipologia vincolo

Ab anti Citomegalovirus

Intervallo di richiedibilità

Non richiedibile prima di 170 ore

(7 gg)

Ab anti Toxoplasma

Intervallo di richiedibilità

Non richiedibile prima di 170 ore

(7 gg)

Ab anti EBV

Intervallo di richiedibilità

Non richiedibile prima di 170 ore

(7 gg)

Ab anti Adenovirus

Intervallo di richiedibilità

Non richiedibile prima di 240 ore

(10 gg)

Ab anti Bartonella

Intervallo di richiedibilità

Non richiedibile prima di 240 ore

(10 gg)

Ab anti Borrelia

Intervallo di richiedibilità

Non richiedibile prima di 240 ore

(10 gg)

Ab anti Chlam. pneum.

ntervallo di richiedibilità

Non richiedibile prima di 240 ore

(10 gg)

Ab anti Chlam. psitt.

Intervallo di richiedibilità

Non richiedibile prima di 240 ore

(10 gg)

Ab anti Chlam. trach. IgG

Intervallo di richiedibilità

Non richiedibile prima di 240 ore

(10 gg)

Ab anti Coxiella

Intervallo di richiedibilità

Non richiedibile prima di 240 ore

(10 gg)

Ab anti Enterovirus

Intervallo di richiedibilità

Non richiedibile prima di 240 ore

(10 gg)

Ab anti H.Varicella-Zooster

Intervallo di richiedibilità

Non richiedibile prima di 240 ore

(10 gg)

Ab anti Helicobacter pylori

Intervallo di richiedibilità

Non richiedibile prima di 240 ore

(10 gg)

Ab anti Herpes simplex 1/2

Intervallo di richiedibilità

Non richiedibile prima di 240 ore

(10 gg)

Ab anti Legionella

Intervallo di richiedibilità

Non richiedibile prima di 240 ore

(10 gg)

Ab anti Morbillo

Intervallo di richiedibilità

Non richiedibile prima di 240 ore

(10 gg)

Ab anti Parotite

Intervallo di richiedibilità

Non richiedibile prima di 240 ore

(10 gg)

Ab anti Parvovirus

Intervallo di richiedibilità

Non richiedibile prima di 240 ore

(10 gg)

Ab anti Rickettsia

Intervallo di richiedibilità

Non richiedibile prima di 240 ore

(10 gg)

Ab anti Rosolia

Intervallo di richiedibilità

Non richiedibile prima di 240 ore

(10 gg)

Ab anti Treponema

Intervallo di richiedibilità

Non richiedibile prima di 240 ore

(10 gg)

HAV Ig totali

Intervallo di richiedibilità

Non richiedibile prima di 240 ore

(10 gg)

HCV anticorpi

Intervallo di richiedibilità

Non richiedibile prima di 240 ore

(10 gg)

Parvovirus B19 (Dna) (solo Rimini)

Intervallo di richiedibilità

Non richiedibile prima di 240 ore

(10 gg)

Widal Wright

Intervallo di richiedibilità

Non richiedibile prima di 240 ore

(10 gg)

scegliere una soluzione in grado di garantire la
business continuity 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
La connettività è garantita dal raddoppio di
alcune linee strategiche della rete di fibra ottica.
Il server principale è collocato a oltre 40 chilometri dal disaster recovery. Il LIS di AVR
assicura la possibilità di attività di data mining
Tabella II: Vincoli alla richiesta introdotti in tutta l’AVR
nel novembre 2010

sfruttata regolarmente per la produzione di
intervalli di riferimento e la loro manutenzione.
Abbiamo già visto come sia possibile configurare sul LIS vincoli sia temporali che di compatibilità alla richiesta di esami in modo che le
Direzioni delle Unità Operative del Laboratorio
Unico della Romagna, d’intesa con i clinici specialisti e i medici di base, possono intervenire
sulla prima tappa del Total Testing Cycle (fase

Analisi

Tipologia vincolo

AFP, HCG, CEA, CA 125, CA 15-3, CA 19-9,
NSE, CYFRA 21, CROMOGRANINA, Tg, CT

Incompatibilità con
altri “marcatori”

Tempo del vincolo

Anti-Tg

Incompatibilità con: Anti-TPO

FT3

Incompatibilità con: FT4

Anti-TPO

Intervallo di richiedibilità

Non richiedibile prima di 12 mesi

Anti-Tg

Intervallo di richiedibilità

Non richiedibile prima di 12 mesi
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pre-pre-analitica), introducendo regole per indirizzare l’appropriatezza della richiesta (Tab.1 e
2) (Fig. 5). Gli esami (eseguiti dalle U.O. Corelab,
Microbiologia e Medicina Trasfusionale) sono
richiesti in modo omogeneo in tutti i punti di
accettazione distribuiti sul territorio tramite prenotazione o in accesso diretto.
Il paziente è identificato da un codice univoco
legato all’anagrafica che consente la visualizzazione dei precedenti del paziente associando
al codice identificativo tutti gli accessi di quel
paziente. Il LIS, interfacciato all’Order Entry,
tramite la funzione di calcolo campioni genera
le etichette da applicare sui contenitori che
vengono identificati da un codice univoco di
10 cifre; di queste le prime 8 rappresentano
il codice della richiesta mentre le ultime due
indicano un suffisso mobile per la gestione dei
campioni (Fig. 6). L’introduzione del suffisso
mobile permette la gestione di un numero di
contenitori ben superiore ai 99 garantiti da
un suffisso fisso consentendo di gestire tutti i
materiali e tutti i punti degli stimoli e dei prelievi a orario. L’etichetta barcode, stampata, in
maniera uguale da tutti i punti di accettazione
a cui si rivolge l’utente indipendentemente
dall’order entry utilizzato, contiene in chiaro
tutte le informazioni utili al prelevatore non
solo per identificare correttamente il paziente,
ma anche, per esempio, per verificare la provetta utilizzata, eseguire eventuali pretrattamenti e
indirizzare correttamente il campione.
La formazione di prelevatori
Le istruzioni operative per la gestione delle
varie tipologie di prelievo e raccolta campioni
presenti sul sito di AVR e un supporto telefonico operativo negli orari di apertura dei punti
prelievo rappresentano gli ausili messi a disposizione per questa fase estremamente delicata
del Total Testing Cycle. Particolare attenzione
è stata dedicata alla standardizzazione dei test

funzionali che nella precedente organizzazione
erano molto diversi per architettura, metodi
impiegati per l’analisi, unità di misura, intervalli di riferimento e limiti decisionali. In tutte
le quattro aziende della Romagna sono infatti
molto attive unità operative complesse o semplici di endocrinologia e malattie metaboliche/
diabetologia dirette da professionisti che provengono dalla diverse Scuole della regione e
del paese. Il percorso completato nell’aprile del
2011 ha richiesto quasi due anni di lavoro ed
è stato condotto d’intesa con i clinici di riferimento delle quattro aziende.
I centri prelievi con i tempi di consegna al laboratorio più lunghi centrifugano le provette, dotate di
gel separatore, destinate al settore di chimica per
rispettare i tempi di separazione del siero dalla
parte corpuscolata. I portaprovette in dotazione
ai centri prelievi sono di due colori: rosso e giallo.
Gli operatori smistano le varie tipologie di provette nel rosso o nel giallo
secondo le indicazioni ricevute e inseriscono i
rack approntati in un contenitore di plexiglas
trasparente (contenitore secondario) che è a sua
volta introdotto in un contenitore da trasporto
(contenitore terziario), dotato di barcode, che sarà
consegnato al personale addetto al trasporto.
Il trasporto campioni è monitorato tramite software dedicato in grado di registrare per ogni
contenitore terziario la temperatura a intervalli
di tre minuti, e la durata del viaggio. Eventuali
non conformità rispetto ai parametri preconfigurati sono registrate automaticamente e
segnalate simultaneamente al momento in cui i
contenitori sono consegnati al front end di PVS.
Infatti, la tracciatura dei contenitori terziari
avviene attraverso il software sopracitato con
emissione di bolla elettronica nel punto di
Figura 5 - Sezione della pagina Web per la richiesta
degli indicatori di neoplasia.
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Figura 6 - Il barcode usato nel Programma di Patologa
Clinica.

consegna al trasportatore e lettura da parte sua
del barcode del contenitore terziario mediante
barcode reader portatile.
Il Documento di Trasporto (DDT) elettronico
è “scaricato” al front end di PVS mediante
rilettura del barcode del contenitore terziario
da parte del tecnico addetto al ricevimento dei
campioni. Verificata l’assenza di non conformità relative al trasporto, i rack sono estratti dai
contenitori e caricati sui quattro RSD di Roche
Diagnostics identificati con lo stesso colore dei
portaprovette.
Le tappe descritte fino ad ora consentono il trasferimento delle provette da circa cinquecento
tra punti prelievo e punti di accettazione tra le
8.30 e le 14.30 sei giorni alla settimana.
Il tecnico addetto al ricevimento dei trasportatori, eseguite le verifiche di congruità del
trasporto e del numero di contenitori terziari
consegnati, carica direttamente sulle strumentazioni preanalitiche i rack, assemblati nei centri prelievi, in relazione al colore degli stessi e
affida i contenitori di altra tipologia alle postazioni di check-in manuale.
Figura 7 - Distribuzione della fascia oraria di arrivo delle
provette al Laboratorio HUB nel corso della mattina.
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I quattro RSD, due dotati di centrifuga, sui
quali sono caricati i portaprovette rossi, e due
senza centrifuga, che trattano i portaprovette
gialli, “leggono” il barcode delle provette e,
dopo aver verificato la congruità tra contenitore ed esami controllando il colore del tappo con
la telecamera in dotazione, smistano le provette
nei rack strumentali o nei rack generici di settore. I campioni incongrui sono inseriti in un
apposito rack degli “errori” e trattati come non
conformità dagli operatori del front end che si
fanno carico di contattare il centro prelievi e il
settore interessato.
I rack approntati dagli RSD sono trasferiti
dagli operatori sulla piattaforma di carico della
catena di trasporto che li trasferisce ai settori
analitici situati ai piani superiori.
I tecnici di settore caricano direttamente sulle
piattaforme analitiche i rack strumentali (quelli
di biochimica clinica sugli MPA che servono i
Modular-E e i Cobas 8000 e 6000 delle tre catene Roche e quelli di ematologia sulle due catene
Sysmex-Dasit) o trasferiscono i campioni dei
rack generici su altre preanalitiche di settore o
sugli analizzatori.
Conclusioni
Le fasi sopradescritte sono comuni a tutte le
strutture che eseguono analisi di Medicina di
Laboratorio. Quello che differenzia la nostra
realtà dalle altre è la dimensione del servizio,
del territorio, dell’utenza sia esterna che ospedalizzata, e ancor più il numero di colleghi
clinici con cui confrontarsi.
L’interazione con i medici prescrittori si realizza attraverso un numero molto elevato di
incontri che le quattro unità operative organizzano con frequenza praticamente quotidiana.
A titolo di esempio, in occasione dell’introduzione della nuova TnT ad alta sensibilità
abbiamo svolto una serie di incontri pre e post
adozione del nuovo esame con una platea così
vasta di colleghi, sette direttori di PS, altrettanti
di Anestesia e Rianimazione, di Cardiologia, di
Medicina, da poter affrontare le problematiche
da ogni punto di vista professionale che ha consentito di prendere decisioni condivise entro un
ampio ventaglio di soluzioni multidisciplinari.
Le stesse potenzialità di confronto e di adozione
di risoluzioni condivise, relative alle problematiche delle rispettive specializzazioni, sono
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emerse dai molteplici incontri con gli specialisti
urologi, nefrologi, endocrinologi, infettivologi,
diabetologi, ginecologi, responsabili dei Sert.
Il modello organizzativo, grazie ai considerevoli
risparmi, consente di dedicare risorse importanti e spesso specifiche, sia tecnologiche che
umane, alle varie tappe del Total Testing Cycle:
l  richiesta: oltre trecento ore sono state dedicate ad incontri specifici con i medici di base e
ospedalieri per condividere la scelta di vincoli che potessero essere di aiuto nel compilare
richieste appropriate;
l  prelievo: sono state messe a disposizione sul
sito di AVR e vengono mantenute costantemente aggiornate, le istruzioni per tutte
le tipologie di esami richiedibili, sono stati
assicurati un supporto telefonico e oltre 40
ore di formazione ai prelevatori;
l  trasporto: monitoraggio di tempi e temperature con tracciatura dei contenitori terziari;
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end: sei tecnici dedicati all’accettazione, smistamento e trattamento delle non
conformità dei campioni e una potente strumentazione pre-analitica in grado di sostenere anche picchi di lavoro superiori del 50%
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l  fase postanalitica: comunicazione immediata
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consulenza sia a medici di base che ospedalieri;
l

 front
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Le urgenze di laboratorio tra TAT,
appropriatezza e qualità: un percorso
riorganizzativo
1
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Direttore UOC Patologia Clinica - Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
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Direttore Sanitario - Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

Premessa e definizione
La Medicina di Laboratorio è parte essenziale
e imprescindibile nei percorsi assistenziali e di
ricerca. Diversi articoli della NACB (National
Academy of Clinical Biochemistry) e numerosissime esperienze internazionali ed italiane
identificano tre scenari nella diagnostica di
laboratorio:
A.  Riduzione dei costi mediante accorpamento
di strutture e collegamento in una unica
rete organizzativa
B.  Decentralizzazione di una considerevole
parte di metodiche a letto del paziente o in
ambulatorio
C.  Sviluppo di sistemi informatici finalizzati
alla gestione dei punti precedenti
Quindi, è necessario adeguare i modelli laboratoristici all’evoluzione ed alle aspettative
sanitario/gestionali.

La crescita tecnica, scientifica e assistenziale e
la necessità di creare servizi sostenibili mettono
alla prova le capacità organizzative e di revisione della nuova classe dirigente del laboratorio.
Un altro punto certo nella disciplina della
Medicina di Laboratorio è rappresentato dalla
centralità del Patologo Clinico nella proposta
e nella verifica dei progetti di riorganizzazione
dei laboratori. Forse non è superfluo ricordare
che questo protagonismo non deriva da atteggiamenti egemonici o di presunzione ma dal
fatto che solo il professionista conosce completamente ed intimamente i processi della sua
struttura e della sua specialità; le competenze
non si improvvisano o si inventano, ma sono
acquisite mediante gli studi specifici, l’applicazione delle conoscenze e l’esperienza maturata
sul campo. Tra i cambiamenti nella Medicina,
lo sviluppo delle urgenze da una parte, e la
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necessità di ridurre i tempi di degenza, e quindi
i tempi per la diagnosi e l’intervento clinico,
dall’altra, hanno portato i Laboratori Analisi a
rivalutare il proprio assetto organizzativo complessivo superando i particolarismi e i piccoli
interessi di fazione.
I quattro fattori laboratoristici determinanti
nella gestione delle urgenze: qualità, tempestività, appropriatezza ed efficacia devono trovare
perentorio riscontro nel processo di laboratorio.
Tra questi termini l’appropriatezza riveste un
ruolo di primo piano. La definizione di appropriatezza del College of American Pathologist
come “il grado con cui una procedura diagnostica o un esame è efficace, mirato, non eccessivo,
adeguato in senso quantitativo, fornito in regime
di ricovero o ambulatorialmente, per rispondere
ai bisogni del paziente” è solo parzialmente
esaustiva.
Una definizione più completa e condivisibile
di appropriatezza sembra essere quella contenuta in “Learn Organization” ed espressa dalla
“USA Medicine Institute” l’esame è appropriato quando “il test ha la capacità di modificare
l’outcome o la decisione medica …. ed è coerente
con le conoscenze mediche correnti”. In questa
ultima definizione sono contenuti quattro concetti fondamentali, riassumibili in: fare le cose
giuste, nel modo migliore, al momento giusto,
a chi ne ha bisogno.
Fare gli esami giusti vuol dire scegliere i test che
sono in grado di modificare la condotta clinico/
diagnostica/terapeutica; in questo impegno la
compartecipazione e la consulenza del laboratorista è determinante e i mezzi oggettivi a sua
disposizione sono contenuti nell’EBLM.
Fare gli esami nel modo migliore implica la selezione delle metodiche e dei sistemi analitici più
idonei, privilegiando nella valutazione sensibilità, specificità, accuratezza, minimizzazione
del grado di incertezza, affidabilità, timing,
produttività; queste capacità di giudizio e scelta,
insieme all’utilizzo delle tecniche clinico-statistiche contenute nella pratica della metanalisi,
fanno parte del bagaglio di base degli studi del
laboratorista e trovano applicazione nelle scelte
strategiche e di qualità.
Fare gli esami al momento giusto significa
applicare due concetti fondamentali: primo, la
finestra diagnostica idonea, intesa come scelta
della tempistica in cui è possibile correlare

il test utile con l’evoluzione fisiopatologica;
secondo, il TAT (Turn Around Time), inteso
come il tempo che intercorre tra il prelievo del
campione biologico e la comunicazione della
risposta in maniera da rendere l’esame “clinicamente utile”.
Fare gli esami a chi ne ha bisogno contiene in
sé il concetto di efficienza; gli esami devono
essere effettuati tenendo conto di due attributi:
la finalità e/o plausibilità e l’utilizzo ottimale
delle risorse; esami inutili eseguiti a chi non ha
bisogno distolgono risorse per chi ne ha realmente necessità.
Un concetto dibattuto e talora controverso è
quello relativo alle caratteristiche che identificano gli esami urgenti e quelli di emergenza in
laboratorio.
In tal senso, è ampiamente condivisibile la
definizione che già nel 1996 aveva dato il Prof.
Burlina: gli esami urgenti sono quelli in cui
“richiesta, effettuazione e refertazione debbono
essere attuate in un tempo tale da assicurare
l’ottimale condotta diagnostica e terapeutica in
condizioni cliniche gravi e di possibile pericolo di
vita del Paziente”; gli esami di emergenza sono
quelli “urgenti che sono indispensabili al medico
per fronteggiare le situazioni di pericolo di vita”.
In sintesi le urgenze e le emergenze sono dettate
dalle “condizioni cliniche del Paziente che richiedono tempestività d’azione e … l’indispensabilità del risultato dell’esame per la decisione clinica
e la scelta dell’intervento”.
Dalla letteratura proveniente dalla cultura
anglosassone, negli anni passati è stato introdotto il termine di STAT (Shorturn Around
Time).
Questa definizione, tutt’ora utilizzata riferendola sia a metodiche che a tecnologie d’urgenza,
riconosceva alla sua origine come standard la
comunicazione dei risultati effettuata entro due
ore. In seguito alla crescente richiesta clinica di
avere tempi di risposta sempre più rapidi e clinicamente utili e con il progredire dello sviluppo tecnologico e metodologico dei laboratori,
appare molto più adeguato riferire il termine
STAT a risposte rapidissime disponibili entro
pochi minuti.
Dalle precedenti considerazioni, appare evidente che la maggior parte degli esami eseguiti
in laboratorio rientra nella categoria della routine. D’altra parte, la differenziazione tra esami
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di routine e d’urgenza non rappresenta una
dissertazione inutile o una esercitazione puramente accademica, ma riveste un valore assolutamente pratico; risulta importante definire
e limitare le prestazioni diagnostiche urgenti
perché questo permette di ridurre il TAT trasformandolo in STAT e consente il rapido
intervento clinico nei casi di vero rischio per
il paziente, semplifica l’impegno organizzativo
inappropriato della struttura e riduce l’elevato
carico economico previsto per questa tipologia
di prestazioni.
A pieno titolo, a cornice di quanto detto, si
pone la Qualità. La norma ISO 15189 fissa
perentoriamente alcuni punti:
a)  l’effettuazione di consulenza diretta del laboratorista che, mediante “un appropriato staff
professionale di laboratorio deve, provvedere
consulenza sulla scelta degli esami e l’uso dei
servizi, inclusi la frequenza di ripetizioni e
il tipo di campioni. Dove appropriato, deve
essere fornito un servizio di interpretazione
dei risultati dei test. Deve esserci documentazione di riunioni regolari dello staff professionale con lo staff clinico riguardanti l’uso
dei servizi di laboratorio e per gli scopi di
consulenza su materie scientifiche. Lo staff
professionale deve partecipare a riunioni cliniche, essendo in grado di fornire consulenza
sull’efficacia in generale come in casi singoli”
(punto 4.7);
b)  “il Riesame della Direzione deve tener conto
di: indicatori di qualità per il monitoraggio
del contributo del laboratorio alla cura del
paziente ……., monitoraggio dei tempi di
risposta” (punto 4.15.2);
c)  “la qualità e l’appropriatezza del contributo
del laboratorio alla cura del paziente, per
quanto possibile, devono essere monitorate e
valutate oggettivamente” (punto 4.15.3);
d)  “il laboratorio deve disporre di una procedura specifica e documentata per il ricevimento, l’etichettatura, il trattamento e la refertazione dei campioni per esami “urgenti”.
I criteri e le modalità definiti in procedura
devono includere i dettagli per una apposita
etichettatura della richiesta e del campione
primario, la corretta movimentazione e
trasporto del campione al laboratorio, e
attività specifiche per una processazione
rapida e per la successiva refertazione dei

risultati” (punto 5.4.11).
In questo contesto è nato il progetto riorganizzativo complessivo della Medicina
di Laboratorio della Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese e, in questo processo, la
revisione nel settore delle urgenze.
L’obiettivo generale è rappresentato dall’istituzione di percorsi diagnostici clinici per migliorare le performance erogate e ridurre le risorse
utilizzate.
Analisi dello stato di partenza
Presso il Laboratorio di Patologia Clinica
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria il numero di prestazioni effettuate complessivamente è
andato crescendo in maniera rilevante negli
ultimi anni, sia per l’aumento della richiesta
esterna, ma soprattutto per quella interna e in
particolare per la tipologia di prestazioni specialistiche ed urgenti. Nel 2010 su un totale di
circa 4.200.000 esami, oltre 2.500.000 erano di
pazienti ricoverati. Delle prestazioni interne,
nel 2008, oltre il 50% erano urgenti. Già da
questo primo dato, è apparso evidente come il
ricorso agli esami urgenti risentisse di un altissimo grado di inappropriatezza.
E’ stato necessario, insieme ad un progetto di
riorganizzazione complessiva della Diagnostica
di Laboratorio, attuare la revisione nel campo
dell’utilizzazione delle urgenze.
Il disegno si è concretizzato nell’ultimo anno
combinando all’aggiornamento tecnologico, già attuato, la componente organizzativo/
gestionale.
Da una prima e semplice analisi si è evidenziato
come l’abuso di richieste in urgenza era dettata
dai tempi lunghi per l’esecuzione e la comunicazione dei risultati in routine; di contro, la
richiesta di dati analitici “freschi” era pressante
per confermare o modificare la condotta clinica, per effettuare verifiche rapide post terapeutiche, per somministrare terapie specifiche
direttamente collegate e/o dipendenti dal dato
laboratoristico, per procedere con le dimissioni,
il ricovero, la preospedalizzazione o l’attività in
day service.
Questo comportamento ha portato all’organizzazione di laboratorio notevoli problematiche,
tra cui le più rilevanti erano:
1.  l’impossibilità di identificare le vere emergenze/urgenze
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2. la difficoltà di avere tempi di risposta coerenti con il grado di emergenza/urgenza
3. la necessità di dedicare risorse specifiche
(personale e tecnologie) per questa attività
4. costi elevati per il trattamento delle urgenze/
emergenze
I flussi
La suddivisione degli esami urgenti per fascia
oraria è riportata nella Figura 1, dove è rappresentato il flusso delle urgenze. Il massimo
afflusso è tra le ore 6.00 e le 9.00, con il picco
più alto tra le 6.00 e le 7.00.
L’analisi dei flussi e la successiva verifica compiuta con i reparti, evidenziavano il ricorso
alle urgenze per le motivazioni prima elencate
e, soprattutto, per la disponibilità dei risultati
degli esami prima della visita medica del mattino. Nella fascia oraria critica risultava difficile
avere TAT rispondenti alle vere esigenze insite
nelle richieste urgenti per l’elevato numero e per
l’impossibilità di identificare quelle appropriate.
Anche nelle altre fasce orarie si rilevava una
richiesta perlopiù riferibile a controlli e monitoraggi, ma la situazione, pur rilevando un
elevato grado di inappropriatezza, non creava
particolari problemi alla struttura per la presenza in turno di personale addetto in maniera
prioritaria a questa funzione.
Le criticità e l’analisi
Per poter procedere alla razionalizzazione è
stato necessario individuare le criticità che si

opponevano alla stessa. Queste erano principalmente dovute ai vecchi criteri di valutazione
degli esami urgenti, dal superamento delle resistenze al cambiamento e dalla introduzione di
una visione per processi.
Nel dettaglio, gli effetti della vecchia organizzazione erano:
- ricorso eccessivo alle prestazioni urgenti;
- difficoltà di distinguere le prestazioni di routine da quelle di controllo/monitoraggio;
- difficoltà di differenziare in ingresso i campioni in routine interni da quelli esterni;
- orario antimeridiano di accettazione delle
richieste di esami in routine limitato;
- tempi di risposta per la routine lunghi.
Si era generata l’abitudine, per tutti gli esami
in cui era necessario avere risposte rapide, del
ricorso alle richieste urgenti. Questa situazione
aveva creato un circolo vizioso e, ad ogni tipo
di nuova attività che avesse bisogno di esami
rapidi in regime ambulatoriale o di day hospital, veniva data indicazione di ricorrere alla
urgenza.
Le urgenze erano gestite: in fase preanalitica,
manualmente e nella fascia antimeridiana da
operatori addetti al compito di ricezione, verifica e pretrattamento dei campioni; in fase analitica, in spazi propri e da personale e tecnologie
dedicate.
Questo lavoro, nel turno 8-14, impegnava minimo un dirigente sanitario, un tecnico
e un addetto alla ricezione; tuttavia, spesso
questo personale non risultava sufficiente a

Figura 1 - Flussi di
arrivo dei campioni
urgenti
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garantire il normale e tempestivo svolgimento
dell’attività. I TAT non erano monitorati per
le difficoltà obiettive di individuare e regolamentare in maniera meticolosa l’intero processo, tuttavia era evidente che non risultassero
soddisfacenti rispetto alle aspettative clinico
interventistiche.
Per procedere con una nuova organizzazione,
progettare, attuare e verificare il miglioramento
è stato applicato il modello del ciclo di Deming:
PDCA (plan-do-check-act) secondo le ultime
revisioni.
Il progetto
L’intervento si è indirizzato su vari fronti,
spaziando dal rapporto tra i professionisti alla
revisione tecnologica, al costante monitoraggio di indicatori e soprattutto al cambiamento
della precedente organizzazione con tutte le
implicazioni e le difficoltà derivate dalla “consuetudine”.
Nella riorganizzazione è stata considerata fondamentale la strategia secondo il criterio che:
l’attuazione del cambiamento nelle prestazioni
sanitarie professionali ha un impatto variabile,
dipendente dagli ostacoli proposti in contesti
diversi e in tempi diversi. Per questo, le strategie
per il cambiamento sono state appositamente
scelte rispetto alle problematiche identificate e
alla struttura con i suoi metodi utilizzati e consolidati da anni.
La condivisione del progetto
La prima e fondamentale tappa è stata la condivisione del progetto.
Il lavoro sull’appropriatezza delle richieste, a
partire dalle urgenze, è stato approvato e spinto
dalla direzione aziendale.
L’utilizzo di questi criteri di razionalizzazione
si è basato sulle evidenze che la diffusione e
l’applicazione di linee guida e di nuove forme di
politica di finanziamento delle prestazioni sanitarie, nella fattispecie diagnostiche di laboratorio, si associano ad un significativo decremento
dell’utilizzo del laboratorio.
La pianificazione si è indirizzata all’investimento su tecnologie idonee, all’applicazione
del ribaltamento al richiedente del costo delle
prestazioni urgenti aumentato del 50%.
Tra gli obiettivi di budget è stata introdotta la
riduzione delle urgenze del 10% nel 2011.

Il confronto clinico/diagnostico
L’impegno forse più difficile è stato il confronto
con tutti gli attori coinvolti nelle procedure di
richiesta/accesso al servizio di laboratorio: clinico, internista, specializzando, capo sala, ecc...
In ogni caso, il dialogo con i clinici e la condivisione di percorsi diagnostici precisi per
migliorare le performance del laboratorio e
parallelamente l’accuratezza diagnostica per il
paziente sono un passo essenziale e, forse, il più
importante.
In teoria tutto sarebbe semplicissimo, non
si dovrebbe far altro che applicare le Buone
Pratiche Cliniche di Laboratorio (GCLP).
Vanessa Grant (Head of Quality Assurance,
LSR) individua tra i principi essenziali organizzativi e di qualità nella pratica medica: l’organizzazione e il personale (organisation &
personnel), l’impegno della condivisione attraverso la conoscenza (facilities), la definizione
degli standard di garanzia e la relativa condivisione e comunicazione (standard operating
procedures - SOPs).
Contemporaneamente, è stato necessario introdurre le modalità di applicazione delle EBLM
per ottimizzare, all’interno della richiesta,
anche il numero e la varietà degli esami per
tipologia di accesso; quindi, sono stati definiti
gli esami urgenti appropriati e condivisi gli
standard riguardo al TAT.
Le soluzioni possibili e la scelta
Le possibili soluzioni per organizzare l’esecuzione delle urgenze in laboratorio sono fondamentalmente tre:
A.  Introduzione di tecnologie POCT
B.  Istituzione di un laboratorio d’urgenza autonomo (comprendente il così detto “laboratorio a risposta rapida”)
C.  Integrazione delle urgenze nella routine
Tra questi modelli esistono possibilità intermedie con integrazioni più o meno spinte da una
parte o dall’altra dettate dalla logistica, dalla
tipologia dell’ospedale, dalla struttura e dall’attività del laboratorio, dalle risorse disponibili
e da quelle utilizzabili: personale, tecnologie,
organizzazione.
Nella realtà della diagnostica della Azienda
Ospedaliera Universitaria Senese, la scelta si è
rivolta al superamento della gestione autonoma
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delle urgenze e si è orientata verso la forma
integrata, perché questa consente la drastica
riduzione delle risorse utilizzate derivante:
-  dalla diminuzione/eliminazione di personale
dedicato, o di parte di esso;
-  dalla completa integrazione del personale in
questa attività;
-  dalla semplificazione delle procedure di
approvvigionamento e gestione delle scorte;
-  dalla riduzione dei consumi per il migliore
utilizzo dei kit di reagenti;
-  dalla riduzione del numero di tecnologie
necessarie ed utilizzate;
-  dalla semplificazione della esecuzione dei
controlli interni e di processo (controllo delle
diverse tecnologie utilizzate per gli stessi
esami);
-  dalla semplificazione della confrontabilità tra
routine ed urgenze;
-  dalla possibilità di avere un continuo back up
dei sistemi analitici;
-  dalla riduzione degli spazi necessari.
Diversamente da come si potrebbe pensare,
per razionalizzare le urgenze, il primo e fondamentale passo è stato lavorare sulla routine,
riducendone i tempi ed allargando la fascia
oraria di accettazione offrendo, in parole povere, un più facile e continuo accesso al servizio
di laboratorio.
Per raggiungere i traguardi programmati si è
lavorato in cinque direzioni:
1.  revisione dell’orario di accettazione;
2.  differenziazione dei campioni esterni dagli
interni e, per questi ultimi, individuazione
tra routine e urgenze;
3.  semplificazione ed automazione di tutte le
fasi di input dei campioni in laboratorio;
4.  implementazione dei referti in progress (in
formato PDF); risposte parziali in tempo
reale che si aggiornano man mano;
5.  monitoraggio, comunicazione e analisi condivisa degli indicatori di processo e di prodotto.
Revisione dell’orario di accettazione
Si è proceduto con l’estensione della fascia oraria di accesso della routine nel turno antimeridiano a partire dalle ore 6.30 fino alle ore 13.00
e, nel turno pomeridiano, fino alle ore 20.00 per
i controlli ”semplici” come emocromo, INR,
APTT, glicemia, ecc...

Figura 2 - La tecnologia per la gestione preanalitica del
laboratorio

Differenziazione dei campioni, semplificazione
ed automazione dell’input dei campioni
Questo punto ha rappresentato la vera rivoluzione tecnologica e la svolta organizzativa del
laboratorio.
Quindi, si è deciso di delineare in maniera chiara e semplice i due percorsi: esterni ed interni.
E’ sembrato opportuno, a questo punto, realizzare più traguardi con un unico cambiamento. Le soluzioni che occorreva attuare erano:
1) l’automazione della fase preanalitica, dalla
verifica del contratto, al chek-in completo, alla
distribuzione ed all’aliquotazione dei campioni
per settore e per tecnologia; 2) la completa
differenziazione e tracciabilità dei percorsi tra
esterni ed interni e tra quest’ultimi tra routine
ed urgenze; 3) il perfetto back up del sistema.
Considerando tutte queste necessità e le possibili variabili, il Sistema Preanalitico doveva
essere in grado di effettuare queste funzioni in
maniera rapida ed inoltre, per eliminare la non
conformità prevalente in questa fase “campione non pervenuto”, il check-in completo per
campioni e in totale automazione: l’eventuale
assenza di una provetta doveva essere informaticamente rilevata e comunicata direttamente
al LIS.Tutto questo, poi, doveva integrarsi con
un nuovo assetto complessivo e con l’apparato
tecnologico del laboratorio. Con questa finalizzazione, all’interno dell’Azienda, il “Processo
di Laboratorio” è stato rivisto completamente
a partire dall’accesso degli Utenti esterni; per
questo sono stati costruiti nuovi locali per i pre31
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Figura 3 - Analisi
indicatori: TAT urgenze
e routine

lievi: Punto Prelievi Unico (PPU). Questo ha
fornito l’opportunità per la diversificazione dei
percorsi tra esterni ed interni. In locali adiacenti al PPU, è stato realizzato il “front-end” per il
trattamento preanalitico esclusivo dei campioni
biologici esterni con la preparazione, per la successiva fase analitica. I campioni così verificati e
pronti sono trasportati in laboratorio ed avviati
direttamente, senza ulteriori controlli, alle tecnologie di esecuzione.
Allo stesso modo, presso i locali del Laboratorio
viene realizzato un sistema preanalitico, uguale
a quello del front-end degli esterni, dove vengono processati con le idonee verifiche, i campioni interni in maniera da individuare quelli
urgenti dalla routine.
Per questi bisogni la tecnologia preanalitica
stand alone RSD Pro ed RSA Pro di Roche
Diagnostics (figura 2) ha soddisfatto interamente le esigenze programmate ed ha permesso
di raggiungere gli intenti prefissati.
Monitoraggio, comunicazione e analisi condivisa degli indicatori di processo e di prodotto
Ancora la Grant conferma l’importanza della
corretta e della continua rilevazione di indicatori e puntualizza l’indispensabilità della
pianificazione di protocolli clinici che siano

sufficientemente dettagliati per verificare l’andamento organizzativo (planning), l’adozione
di procedure conformi con il piano dei risultati
monitorati, che siano tempestivi, continui, leggibili (conduct and reporting).
In questo senso, è stato deciso come target per
il primo anno (2011) di attuazione del progetto,
la riduzione del 10% rispetto all’anno precedente delle prestazioni urgenti.
Nella realizzazione del progetto è risultato
essenziale che il Laboratorio fosse certificato
secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 e
le ISO 15189/07 ed avesse adottato le regole e
gli indicatori contenute in queste; come indicatori sono stati scelti il TAT e le Azioni di
Miglioramento (AM), intese come trattamento
ed azioni correttive delle NC (non conformità),
intraprese per migliorare il processo ed il prodotto di laboratorio.
L’applicazione di un Sistema Qualità, specifico
per i laboratori, risulta essenziale nella gestione
di un progetto perché consente il riscontro
oggettivo del proprio lavoro e la possibile verifica secondo le regole del benchmarking con
le “best in class” e quindi di intraprendere il
percorso verso l’eccellenza.
L’impegno di refertare la routine in tempi

Figura 4 Rappresentazione
mensile delle richieste
% delle urgenze rispet
rispetto al totale e al 2010
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ragionevolmente brevi e attuare il monitoraggio mensile del TAT per la routine è risultato
di fondamentale importanza per ridurre le
urgenze; così appare del tutto evidente che una
buona e tempestiva organizzazione dell’esecuzione della routine, unita alla possibilità di una
richiesta più articolata e rispondente alle attese
cliniche, rende superfluo ricorrere all’urgenza.
La figura 3 rappresenta un estratto degli indicatori TAT mensili monitorato nel Sistema
Qualità del laboratorio fino a settembre del
2011: per la routine secondo la mediana ed al
85° percentile, per le urgenze secondo la mediana ed al 90° percentile. Per ogni indicatore è
individuato lo standard (STD), il responsabile
della rilevazione, il responsabile dell’analisi e la
tempistica della rilevazione.
I risultati sono ottimi trattandosi di un percorso
complesso ed alla luce dell’applicazione di una
nuova organizzazione e dell’impegno ad un
monitoraggio continuo. Inoltre, si comincia a
tracciare un trend positivo derivante, allo stato
attuale, esclusivamente da una prima condivisione con i clinici.
Il miglioramento dell’applicazione dei criteri
di appropriatezza della richiesta è ancora più
evidente nella figura 4, dove viene riportato in
grafico l’andamento percentuale mensile della
richiesta delle urgenze rispetto al 2010.
I risultati monitorati mostrano una costante
e graduale riduzione del ricorso alle urgenze.
Partendo da oltre il 42% delle urgenze del 2010
si arriva al 27,5% del settembre 2011. Il miglioramento avviene con l’aumento della partecipazione dei clinici al progetto e questa compliance
è tanto maggiore quanto migliori sono gli outcome in routine, oltre che in urgenza.
Proseguendo nel progetto, è stato introdotto
un report del monitoraggio sull’appropriatezza
e la riduzione delle prestazioni urgenti. La rilevazione è effettuata per reparti e riguarda esclusivamente quelli che superano le 100 richieste
mensili.
Per questi reparti viene valutato il numero di
accessi mensile, in routine ed in urgenza, il
numero di esami richiesti per accesso ed il rapporto urgenze/routine.
Un esempio di report è rappresentato nella
figura 5.
Il report è inviato mensilmente ai reparti per
condividere i progressi/regressi e controllare la

Figura 5 - Esempio di report mensile

partecipazione al raggiungimento degli obiettivi.
In effetti, già prima del 2010 era stato avviato un generico progetto di razionalizzazione
delle urgenze; per questo il dato del 2010 è già
migliore rispetto alla situazione di partenza.
Lo stato dell’arte al 2008-2010 era di un rapporto routine/urgenze di 1.
Quindi, in maniera del tutto arbitraria, tenendo
conto delle precedenti e consolidate abitudini, per incoraggiare l’adesione al progetto ed
incentivare il cambiamento, sono stati proposti
traguardi motivanti e quindi, raggiungibili a
breve scadenza; come valore accettabile è stato
definito un rapporto routine/urgenze uguale o
superiore a 2, come desiderabile uguale o superiore a 3 e come ottimo uguale o superiore a 4.
Conclusioni
Secondo i dai forniti dalle autorità sanitarie
inglesi, il Laboratorio partecipa in maniera
decisiva al 70% delle diagnosi mediche. Il ruolo
di primo piano del Laboratorio nei percorsi
diagnostico/clinici quindi è ormai certo e riconosciuto; a maggior ragione nel campo delle
urgenze, che è in evoluzione continua.
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La domanda di risposte urgenti se da una parte
rappresenta un impegno ostico per il Patologo
Clinico, dall’altra, offre l’occasione per “cogestire” la revisione dei percorsi sanitari ed
introdurre in maniera prorompente i criteri di
appropriatezza e qualità.
Questo impegno comporta tre ordini di fattori
strettamente collegati tra loro e decisivi nella
governance sanitaria: lo sviluppo dell’interdisciplinarietà dei percorsi clinici tramite la
stretta collaborazione tra Clinico Internista e
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La centralizzazione in un core lab
di una medio-grande area
E. Migali
Direttore Dipartimento Diagnostica per Immagini e Patologia Clinica – ASL 8 Arezzo

Introduzione
Qualsiasi processo di cambiamento richiede
“fiducia” tra le parti coinvolte, perché solo la
fiducia è in grado di generare e facilitare la
collaborazione e le sinergie necessarie alla realizzazione del cambiamento.
Il percorso del “rimodellamento” delle strutture
di Laboratorio dell’ASL 8 di Arezzo ,che ha portato all’attivazione del “Servizio di Medicina di
Laboratorio Unico Logico”, è stato reso possibile in buona parte proprio da questa “fiducia” tra
Istituzioni Aziendali e tutti gli Operatori.
All’inizio degli anni 2000 era intenso il dibattito
culturale e scientifico sulla “Modernizzazione
della Medicina di Laboratorio” sia a livello
nazionale che internazionale.
La razionalizzazione dei laboratori appariva
allora una scelta basata in primo luogo sul
risparmio economico, finalizzata all’attuazione

“per programmi di economia veloce, scorciatoie di amministrazioni aziendali e regionali,
sostenuta da pesanti leggi finanziarie” piuttosto che un’evoluzione necessaria per meglio
rispondere alle sfide culturali, scientifiche e
tecnologiche.
A giudizio dei professionisti, la Modernizzazione
deve essere guidata primariamente da principi etici e sociali,coinvolgendo nel processo
di cambiamento tutti gli attori del settore,
con l’obiettivo di una Medicina di Laboratorio
incentrata sui bisogni dei pazienti. In Italia la
Modernizzazione della MdL è stata caratterizzata da diversità di approcci e da esperienze
variegate, con caratteri di disomogeneità interregionale e talora intra-regionale.
Il rimodellamento dei servizi di MdL deve
necessariamente avvenire in stretta connessione con la revisione della rete ospedaliera e
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deve attuarsi in una “rete integrata e gestita di
servizi”, che si apra a tutti gli attori del sistema.
L’efficienza (costo/beneficio) dell’organizzazione del servizio deve sapersi coniugare con
l’efficacia della risposta (fornire informazioni
tempestive e clinicamente valide).
Esperienza ASL 8 - Arezzo
A seguito della Legge 296/06 (Finanziaria 2007:
art 1 com796 lett.” O”) in base alla quale le
Regioni devono prevedere un piano di riorganizzazione delle strutture di diagnostica di laboratorio, anche la Regione Toscana, con il D.R.
n.313/2007, ha dato gli indirizzi alle Aziende
Sanitarie in merito all’attuazione del “Progetto
di rimodellamento delle Attività dei Servizi
Diagnostici di Medicina di Laboratorio”. Punto
cruciale di questo progetto è l’indicazione alla
creazione a livello regionale di “un sistema di
laboratori pubblici integrato su scala provinciale e capace di assicurare al territorio un servizio
più flessibile e di alta qualità mediante una rete
gestita di punti laboratorio che bilancia l’equità
verso i pazienti, anche con nuovi punti di prelievo, che garantiscono l’efficienza del servizio e
la risposta in tempi certi”.
Questa delibera regionale ha sollecitato la
Direzione Aziendale a definire una strategia
per un complessivo rinnovamento ed ammodernamento dei servizi di laboratorio e a sfruttare questa opportunità per un abbattimento
dei costi di produzione. Dal punto di vista degli
Operatori tale necessaria evoluzione istituzionale ha posto le basi per ripensare all’organizzazione del servizio di MdL in modo innovativo
ed efficiente, ma ha rappresentato allo stesso
tempo un’opportunità di riqualificazione, in cui
mettere in gioco la nostra professionalit
La “fiducia” reciproca fra Direzione ed
Operatori e la credibilità del progetto culturale/scientifico di rimodellamento dei servizi di
laboratorio dell’ASL 8 presentato dai professionisti del settore hanno permesso di affrontare
e superare le difficoltà che si sono presentate
durante il percorso.
Il progetto dell’ASL 8, che ha visto il suo
completamento alla fine del 2008, prevedeva
“… un sistema di “Laboratori in Rete”, fortemente integrati (management, struttura organizzativa e budget) e flessibili dal punto di vista
operativo, con una sola Direzione dipartimen-

tale” ..e.. “con punti periferici, presso tutte le
strutture ospedaliere con attività di ricovero,
finalizzati alla esecuzione degli esami per le
necessità di degenza e urgenza che devono
essere correlate alla complessità delle strutture
stesse”.
Gli obiettivi del processo di rimodellamento
sono stati:
-  Maggiore equità del servizio e delle prestazioni per tutti i cittadini della Provincia di
Arezzo (gli stessi esami con la stessa qualità,
in tempi uguali);
-  Miglioramento dell’efficienza (consolidamento su base provinciale delle attività eseguibili in alta automazione, in particolare per
le attività in elezione e per gli utenti esterni;
integrazione sulla stessa piattaforma di routine ed urgenza);
-  Sviluppo di nuove tecnologie ed attività di
diagnostica innovativa (nuovi test diagnostici, utilizzando tecnologie avanzate se di
provata efficacia ed in coerenza con le attività
cliniche presenti);
-  Sviluppo del Governo Clinico;
-  Ottimizzazione e valorizzazione delle risorse
umane (implementazione dell’attività di consulenza e di diagnostica specialistica).
I principali requisiti per garantire gli obiettivi di
cui sopra sono stati:
1)  Creazione di 3 Macroaree: si caratterizzano
per l’integrazione su piattaforme unitarie ed
automatizzate di grossa parte dell’attività di
routine e urgenza;
2)  Mantenimento del Laboratorio in ciascun
presidio ospedaliero periferico: deve supportare le esigenze cliniche nelle 24 ore con un
pannello definito e condiviso di esami, correlato al grado di complessità della struttura
ospedaliera fornendo una risposta urgente
altamente qualificata. Tutta la domanda
non urgente deve essere diretta al nodo
centrale della rete;
3)  Rafforzamento delle Articolazioni Operative
Specialistiche: devono essere viste in parallelo con l’organizzazione della grossa
routine ed essere supportate da un mix
di competenze e capacità produttiva.
Il consolidamento della specialistica deve
garantire costi più bassi, assicurare alta
qualità nell’interpretazione di test e favorire
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opportunità di ulteriore sviluppo;
4)  Decentramento dei punti prelievo: il prelievo
per l’utente esterno deve essere più facilmente accessibile sia in termini di localizzazione fisica che di apertura temporale;
5)  Utilizzo dell’Information Technology: il
rimodellamento deve prevedere un alto
livello di interoperabilità fra la strutture centrale e quelle periferiche. Un LIS
(Laboratory Information System) unico
e fortemente integrato con tutti i sistemi
informatici esterni al laboratorio (Anagrafe
Sanitaria, CUP, PS, HIS) è fondamentale
per l’implementazione di un servizio a rete
tale da assicurare la ricezione della richiesta
per via informatica, la tracciabilità dei campioni biologici ed il ritorno in tempo reale
dei risultati per ridurre in modo evidente i
tempi di risposta;
6)  Adeguamento della Logistica: in un modello
a rete una robusta logistica è di fondamentale importanza. I tempi di trasporto fra
strutture dovrebbero essere tempestivi, ma
non rigidamente vincolanti, e compatibili con l’organizzazione del servizio.
La modalità di trasporto dovrebbe essere
effettuata in sicurezza sia per gli operatori

Tabella 1 - Attività e Personale nei 5 Laboratori Analisi
prima (anno 2007) e dopo il “Rimodellamento” (anno
2010)

che per i campioni biologici onde evitare il
loro degrado che ha forti ripercussioni sulla
qualità del servizio offerto al cittadino;
7)  Attenzione al Turnaround time: i TAT delle
urgenze e routine sono indicatori di qualità.
Essi devono essere utilizzati per monitorare
il servizio e possono fornire un’evidenza
oggettiva della performance;
8)  S timolare la Formazione e l’Addestramento
del Personale: è importante l’enfasi sulla
necessità di assicurare un continuo processo di formazione per assicurare il successo
della pianificazione e conseguentemente la
crescita professionale;
9)  Standardizzare il processo: la standardizzazione delle procedure dentro la rete può
migliorare la qualità complessiva, la sicurezza e l’efficienza dei costi.
I Laboratori presenti nell’ASL 8, prima del
rimodellamento, erano cinque uno per presidio
ospedaliero. Ogni struttura era autonoma ed
effettuava una tipologia di esami abbastanza varia (chimica, immunometria, ematologia,
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coagulazione, microbiologia, sierologia,..) ma
con tempi di risposta abbastanza differenti e
con costi alquanto variabili (Tabella 1; Esami e
risorse umane - confronto tra i laboratori).
La nuova organizzazione ha previsto la presenza di tre “macroaree” (Biochimica Clinica,
Ematologia-Coagulazione,
SierologiaEndocrinologia-Allergologia-Autoimmunità)
ad elevata automazione, cioè su piattaforme
unitarie, in grado di consentire una sostenuta efficienza di produzione pur mantenendo
e promuovendo elevati standard qualitativi e
professionali (Tabella 2 solo Arezzo).
Accanto e a integrazione delle tre macroaree
sono state rafforzate le “Articolazioni Operative
Specialistiche” (Microbiologia, TossicoFarmacologia, Citofluorimetria, Diagnostica
molecolare,
Elettroforesi,
Diagnostica
Prenatale) per rispondere in modo efficace alla
complessità della casistica clinica.
La macroarea di Biochimica Clinica ha portato
al consolidamento totale di Chimica Clinica,
Proteine Specifiche, Immunochimica, Sostanze
d’abuso su una piattaforma unica della Ditta
Roche.
La piattaforma STA STD B è costituita da un
modulo preanalitico (MPA), un modulo che
effettua aliquote off-line collegato a una coppia
di centrifughe (STD B+2ACU), tre linee integrate alle quali sono connesse due COBAS 6000
(CCE) ed una linea COBAS 6000 CEE (Figura 1)
Il tutto è preceduto da due strumenti di preanalitica stand-alone (RSD-PRO) con modulo
centrifuga integrato (EC1) che garantiscono
l’integrazione delle fasi analitica e preanalitica:
check-in completo e automatizzato, centrifugazione automatizzata, sorting e archiviazione
delle provette (foto RSA+EC1 da trovare).
La gestione di questa macroarea è garantita da
un middleware (PSM) che, oltre a gestire i flussi
di lavoro ed i reflex testing per una maggiore
appropriatezza diagnostica, è fortemente integrato al LIS a cui restituisce tutti i dati per poter
monitorare da qualsiasi postazione di lavoro la
“tracciabilità” dei campioni.
Numerosi sono i vantaggi ottenuti, fra i più
significativi ricordiamo:
 a presenza dello strumento “Standard B”
a) L
permette, da una provetta unica dedicata, la
preparazione delle aliquote etichettate per
i diversi test delle Articolazioni Operative

Tabella 2 - Attività e Personale assegnato alle 3 piattaforme ad elevata automazione anno 2010

Specialistiche che lavorano a batch. Questa
tecnologia ha consentito non solo la riduzione delle provette da prelievo e l’eliminazione
dell’aliquotazione manuale, che richiedeva
tempo lavorativo tecnico, ma anche l’azzeramento degli errori classificati come “provetta non pervenuta”. I disagi per gli utenti
e le ripetizioni di prelievo si sono ridotte ai
casi di campioni effettivamente mal prelevati
(vedi forte emolisi) con notevole miglioramento della “qualità percepita”.
b) S ulla strumentazione COBAS sono stati
consolidati 101 test che vengono eseguiti
giornalmente. L’attività urgente è effettuata
su questa stessa piattaforma grazie ad un
accesso riservato.
 ’ottimizzazione dei flussi di lavoro ha conc) L
sentito una riduzione e standardizzazione
del TAT urgente (il 50° percentile è inferiore
a 30 minuti, il 90° percentile ha un TAT al di
sotto dei 50 minuti) e TAT routine interna
(principali test di chimica e immunochimica
sono disponibili direttamente nelle strutture di degenza e ambulatori entro 2 ore dal
check-in).
d) I l consolidamento ha contribuito a ridurre drasticamente alcune attività ripetitive e
manuali oltre a garantire un elevato standard qualitativo, migliorando la precisione
analitica.
e) L
 ’integrazione nel LIS di un software dedicato
al controllo di qualità interno disponibile in
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tempo reale, grazie alla flessibilità operativa
del PSM, consente una gestione più efficace
del controllo di qualità e la valutazione della
performance delle diverse strumentazioni.
f) L
 a presenza nella stessa piattaforma di strumentazione uguale è una garanzia di operatività continua anche in caso di guasto di uno
strumento; inoltre i tempi della manutenzione giornaliera sono ottimizzati in base al carico e flusso del lavoro e decisi in autonomia dal
tecnico in turno.
Conclusioni
Il Rimodellamento della MdL dell’ASL 8, processo non differibile, che ci ha visto attori
protagonisti, presenti e propositivi è stato per il
personale un percorso difficile ma nel contempo un’esperienza formativa ed umana profonda. Il cambiamento affrontato ha risposto agli
obiettivi prefissati apportando benefici operativi, qualitativi ed anche economici.
Dopo i primi tre anni di attività del nuovo servizio di Medicina di Laboratorio della ASL8 non
possiamo nascondere che questo modello organizzativo e l’automazione spinta hanno fatto
emergere aspetti e situazioni nuove e, forse, non
preventivabili che hanno portato ad una modifica nell’approccio alle varie problematiche:
l  maggiore attenzione verso le esigenze espresse e non espresse dal Personale;
l  maggiore flessibilità del Personale, per garantire a tutti gli Operatori, sia quelli presenti nel
nodo centrale della rete che quelli assegnati
alle strutture periferiche, stesse opportunità
di formazione e di sviluppo professionale;
l  monitoraggio più capillare della fase pre-analitica tramite l’attivazione di indicatori “pre-

ventivi” di allerta, vista per esempio l’estrema
mobilità del personale addetto ai prelievi ed
al trasporto dei campioni biologici;
l  modalità di gestione del CQI che tenga
conto che con l’automazione il flusso di
lavoro, oltre ad essere elevato, è continuo.
Il CQI quindi deve essere un processo il
più possibile snello, flessibile e rapido nella
valutazione in tempo reale e nelle decisioni, ma al tempo stesso efficace nel rilevare
l’errore e garantire che questo sia mantenuto entro limiti predefiniti (obiettivi analitici) in grado di assicurare la significatività del risultato ai fini dell’utilizzo clinico.
A questo si aggiunga la criticità dovuta al
numero elevato dei campioni di controllo da
preparare manualmente e giornalmente (per
la sola catena della biochimica clinica sono
necessari 60 campioni di controllo con forte
rischio di scambio dei campioni di controllo
in fase di distribuzione);
l  focalizzare l’attenzione da parte del Personale
Dirigente sull’appropriatezza della richiesta
non in modo generico ma mirato a situazioni cliniche limitate, ben definite e con
evidenza scientifica con l’obiettivo non tanto
economico (riduzione dei costi) ma per dare
risposta al quesito clinico esplicito od anche
inespresso.
Questa sfida professionale ha contribuito a
far superare la scarsa consapevolezza di cosa
sia la medicina di laboratorio (convertire i
risultati di misure ed osservazioni effettuate
su materiali biologici diversi in informazioni
utili in generale ed allo specifico paziente) e a
confermare quale sia il suo potenziale rispetto
all’efficacia clinica.

Figura 1
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Produrre esami: isole automatizzate e
sinergia tra laboratori
M. Bertolo
Responsabile di struttura semplice di biochimica clinica
per i laboratori analisi di Chivasso e Ciriè (TO)
ASL TO4 - P.O. Civico di Chivasso e P.O. Civico di Ciriè

1- Lo scenario
La disponibilità di soluzioni tecnologiche
modulari, automatizzate, ad alta produttività
e consolidamento sta trasformando pesantemente l’organizzazione del Laboratorio Analisi
modificandone i tradizionali confini di competenza disciplinare.
Pur non esistendo un “modello ideale” cui riferirsi, le future linee evolutive per la riorganizzazione dei Laboratori sono ormai saldamente
individuate e prevedono l’aumento del tasso di
automazione e l’accorpamento tra realtà produttive medio-piccole intra e inter laboratoriali.
Compito del laboratorista è calare questi indirizzi operativi nella propria realtà in modo che
il cambiamento non sia solo efficienziale ma

anche correttivo di eventuali situazioni di lavoro passibili di miglioramento.
Presso il Laboratorio dell’Ospedale di Chivasso
vengono refertati annualmente circa 2,5 milioni
di esami di cui 2/3 destinati alle richieste territoriali ed 1/3 destinati al presidio ospedaliero,
di questi il 50% (circa 400.000 esami/anno )
al DEA. Nei primi anni del 2000, durante una
precedente riorganizzazione, venne attuato un
forte consolidamento che portò alla sostituzione
di 8 analizzatori con 2 piattaforme consolidate
e, a monte, una stazione pre-analitica off-line,
priva di centrifuga ed aliquotatore, con funzione prevalente di stappatura, suddivisione ed
archiviazione finale delle provette.
La tipologia degli esami accorpati, molti dei
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quali su entrambi le piattaforme, era: chimicaclinica, sieroproteine, droghe, farmaci, indicatori di neoplasia, marcatori cardiaci, tiroidei
e anti-tiroidei. A fronte degli innumerevole e
immediati vantaggi (maggior efficienza produttiva, minor numero di provette, minor spazio
occupato, miglior organizzazione del lavoro
ecc.), a distanza di tempo, si sono individuate
alcune opportunità di ulteriore miglioramento.
Con la recente soluzione organizzativa, si è cercato soprattutto di:
-  creare un percorso preferenziale per le richieste REPARTI+DEA in modo da garantire una processazione veramente prioritaria
anche nei momenti di maggior affluenza
delle provette (circa 20 punti di prelievo territoriale con consegna tra le 10.30 e le 12.00)
-  garantire una maggior tranquillità produttiva
e di intervento durante le manutenzioni preventive che, su piattaforme analitiche sempre
più complesse, possono richiedere prolungati
periodi di fermo macchina totale o parziale.
-  migliorare la gestione delle piccole serie che, in
assenza di aliquotatore, risultano mal compatibili con il concetto di consolidamento e
generano spesso inefficacia o inefficienza.
Il razionale del cambiamento proposto risiede nella convinzione che il prelievo
REPARTI+DEA e quello TERRITORIO abbiano finalità ed esigenze diverse per cui, essendo
le provette all’arrivo in Laboratorio ben distinte fisicamente, appare illogico introdurle in
un’unica pre-analitica che, per quanto efficace,
non garantisce sempre e comunque la priorità
e/o i tempi desiderati.
Nasce così l’idea di una linea veloce (LIV) automatizzata e dimensionata per accettare, centrifugare, stappare e convogliare automaticamente
le provette REPARTI+DEA su un analizzatore
consolidato di chimica clinica-immunometria
e su un analizzatore per test coagulativi di base.
Una seconda piattaforma altamente consolidata ed automatizzata (LAC) costituita da
una pre-analitica in grado anche di aliquotare,
collegata a tre sistemi analitici, viene dedicata
agli esami TERRITORIO, alla costituzione delle
aliquote per piccole serie (o spedizioni) ed agli
esami ospedalieri con refertazione differibile
(ma sempre in giornata).
La realizzazione, si sta dimostrando convincente in quanto aumenta ulteriormente l’efficienza

produttiva e pone le basi per interessanti collaborazioni e sinergie con altri Laboratori del
territorio circostante.
Viene inoltre confermata l’elevata adattabilità e
flessibilità dei sistemi modulari che hanno permesso la riorganizzazione totale del laboratorio
senza fermate produttive e superando vincoli
architettonici che, all’inizio, sembravano insormontabili.
Di seguito vengono riportate le considerazioni
che ci hanno accompagnato durante l’ideazione
e lo sviluppo del progetto di riorganizzazione.
2 - Il prodotto
Analizzare l’attività produttiva del Laboratorio
analisi in funzione del bilancio di materia porta
a risultati alquanto avvilenti. Si parte da costose
miscele di reattivi e li si trasforma in rifiuti biologici di difficile gestione e smaltimento.
Tutto cambia se si considera l’enorme mole di
dati che parallelamente vengono generati e che
si trasformano in “ informazione” e, nei casi
migliori, in “informazione utile” ai fini della
diagnosi, prognosi, terapia, follow-up e ricerca.
Il prodotto finale è dunque:
-  un bene immateriale il cui valore (valore
assoluto) dipende soprattutto dalla possibilità e capacità di utilizzo (valore aggiunto);
-  non soggetto a forti variazioni della richiesta,
sia quantitativa che tipologica, e non dipendente dalle logiche economiche di mercati
imprevedibili ed altalenanti;
-  rivolto ad una clientela differenziata (segmentazione del mercato) per la quale occorre
fornire il prodotto giusto al momento giusto.
L’esame proveniente dal reparto ospedaliero o
dal DEA ha esigenze profondamente diverse
dall’esame proveniente dal punto prelievo territoriale; l’esame specialistico è diverso rispetto
a quello routinario ecc.
Tale considerazioni, per certi aspetti ovvie,
sono state recepite in fase di progettazione per
poter dirigere le scelte e gli investimenti nel
verso ritenuto più idoneo alle nostre necessità.
3 - Gli impianti
Il Laboratorio analisi non produce manufatti
artigianali né opere d’arte; ogni slancio creativo, ogni iniziativa personale, ogni personalizzazione del lavoro, salvo rare eccezioni, è quindi
fortemente indesiderata.
41

3esadia 42 mono.indd 41

12/06/12 13.43

Lo stesso controllo di processo (e relativo controllo di qualità) risulta pressoché inapplicabile
se nel flusso produttivo prevale l’atteggiamento
intuitivo, geniale e improvvisato nei confronti
di un più noioso, ma più riproducibile, protocollo codificato di azioni ed interventi.
Nei processi caratterizzati da alta complessità e
numerosità del prodotto la creatività interviene
in fase di ideazione e progettazione, dopodiché
occorre garantire un rigido e sistematico rispetto delle varie fasi lavorative.
L’automazione in questo senso ci viene in aiuto.
Detta i tempi, standardizza i metodi, riproduce
i flussi, permette un controllo continuo delle
attività.
La robotica, che nei nostri laboratori sta muovendo i primi timidi passi, permette poi di evitare i lavori più alienanti e/o pericolosi.
L’automazione migliora la qualità, ma paradossalmente viene raramente utilizzata per gestire
i campioni più critici, cioè quelli provenienti dai
REPARTI o dal DEA.
Spesso tali campioni vengono gestiti manualmente, pensando di garantire una refertazione
più veloce, ma scaricando su di loro tutti gli
imprevisti che una gestione manuale comporta

e che, alla fine possono compromettere pesantemente sia la velocità che il costo dell’esecuzione.
In alternativa il ricorso ad impianti sovradimensionati che garantiscano la processazione
rapida anche nei momenti di maggior afflusso,
non sembra deontologicamente percorribile
in quanto di dubbia efficacia e di sicura inefficienza.
4 - Il flusso produttivo prescelto
Si è pensato di realizzare un laboratorio diviso e
condiviso, in cui due isole automatizzate offrono una elevata capacità di interazione sia intra
che inter-laboratorio (come rappresentato ad
inizio articolo).
La linea LIV (Linea Veloce Automatizzata) è
composta da una stazione pre-analitica (MPA
std.C) per accettare, centrifugare, stappare e
convogliare le provette su un sistema consolidato a due moduli (Cobas 6000 CE) e su un
analizzatore per test coagulativi di base (STA
rack EVO).
Vengono processati in completa automazione
i campioni DEA (pannello esami urgenti) ed i
campioni dei REPARTI a refertazione rapida
(pannello esami urgenti allargato – top tests list -,
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circa 40 test su siero e plasma).
Le provette arrivano tramite posta pneumatica,
sono riconoscibili dal colore del tappo e immediatamente processabili.
La stazione lavora 24h e garantisce circa 2500
analisi/d. Soddisfa in quantità al 90% delle
richieste interne dell’area siero e coagulazione,
dal punto di vista tipologico garantisce il 60%
dei test; il rimanente sarà richiesto dai reparti
tramite una seconda provetta, anch’essa riconoscibile visivamente che viene caricata, insieme ai campioni territoriali, sulla seconda isola
automatizzata, dove il 30% verrà processato in
giornata ed il restante 10% aliquotato per analisi in spedizione (Fig. 1).
La linea LAC (Linea Alta Automazione e
Consolidamento) è composta da una stazione
pre-analitica (MPA std.B) per accettare, centrifugare, stappare, aliquotare e convogliare le provette su due sistemi consolidati ognuno di tre
moduli (Cobas 6000 CCE) e su un analizzatore
di immunometria (Cobas 6000 E).
Vengono processati in completa automazione i campioni TERRITORIO e i campioni dei
REPARTI con analisi a refertazione differita,
ma sempre entro le ore 13 (pannello analitico
di circa 100 test su siero e plasma + test urinari
ed altri fluidi biologici).

Figura 1 - Tipo di provette

Vengono inoltre suddivise le provette destinate
ad altri settori del laboratorio o preparate aliquote per la spedizione.
La stazione provvede anche all’archiviazione
finale delle provette, circa 600, per un totale di
circa 6000 analisi/d (Fig. 2).
5 - Alcune considerazioni finali
La soluzione organizzativa presentata è ultimata ed operativa.
Figura 2 - Isole automatizzate: organizzazione
e prestazioni
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Figura 3 - Modelli
produttivi a confronto

Fin da ora si può affermare che:
-  p ermette di gestire in modo altamente automatizzato la maggior parte delle richieste
provenienti dal DEA,dai reparti ospedalieri e
dal territorio;
-  g arantisce una priorità assoluta per le richieste
del DEA e per quelle dei reparti per 40 test
analitici (top tests list);
-  g arantisce un back-up operativo anche durante prolungate o intermittenti fermate di un
sistema analitico;
-  p ermette interessanti opzioni gestionali grazie
all’utilizzo della stazione di aliquotazione.
In particolare la possibilità di condividere un
unico sistema informatico con un altro laboratorio attivo nella stessa a ASL (presso l’Ospedale di Ciriè), anch’esso dotato di aliquotatore e
collegato giornalmente con un sistema di trasporto, sta permettendo l’eliminazione di molte
produzioni “doppie”.
Interi pacchetti di analisi, su provetta primaria
o aliquota vengono eseguiti solo in uno dei due
laboratori, con possibilità, per ognuno, di caricare direttamente i campioni sulle linee analitiche, accedere alle informazioni del paziente
e refertare i risultati con modalità comuni. Nel
modello realizzato a Chivasso la produzione del laboratorio viene divisa tra esami rapidi
ed esami differibili.
Quest’ultimi vengono in parte condivisi
con un laboratorio gemello (Ciriè) che, pur
distando 40 Km, interagisce come se fosse un
settore attiguo.

Si viene a determinare così una realtà di circa
5.000.000 di esami anno dove le opportunità
efficienziali sono state finora colte in minima
parte, ma che si preannunciano di portata
ben più vasta. Immaginando infine un network di 4 o 5 laboratori tra loro connessi,
tutti con una isola automatizzata per i campioni ospedalieri ed una isola automatizzata
per i campioni da condividere, si potrebbe
raggiungere un notevole grado di autosufficienza e di servizio anche per la cosiddetta
area specialistica.
Ogni laboratorio avrebbe un back-up interno
costituito dalle due isole separate ma con possibilità, in taluni momenti, di cooperare ed in
parte sostituirsi l’un l’altra.
L’intero sistema avrebbe anche un back-up
inter-laboratorio, che garantirebbe la continuità di servizio anche in casi di emergenza
estrema localizzata.
Concludendo, attraverso la riorganizzazione interna e l’inter-connessione esterna si
possono realizzare modelli produttivi per
vaste aree territoriali ad elevato numero di
esami, con alti livelli di servizio e opportunità di risparmio. E’ nostra opinione che tali
soluzioni possano rappresentare una valida
alternativa ad altre esperienze organizzative,
sia italiane che estere, basate sul modello
centralizzato (hub and spoke) i cui tempi di
realizzazione, costi iniziali di investimento e
relativi tempi di ritorno appaiono molto più
impegnativi (Fig. 3).
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Riorganizzazione e innovazione tecnologica
nei laboratori degli “I.F.O.”, realizzazione
del core-lab area siero del Regina Elena
G. Cigliana
Responsabile Biochimica Clinica e Gestione Sistema Qualità - UO Patologia Clinica IRE
L. Conti
Responsabile UO Patologia Clinica IRE - Istituti Fisioterapici Ospitalieri
IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena

Presentazione e storia recente dell’Ente:
Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) costituiscono l’ente di diritto pubblico che ha il
compito di gestire due realtà sanitarie di rilievo
per il territorio romano, regionale e nazionale:
l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE)
e l’Istituto Dermatologico San Gallicano (ISG),
riconosciuti sin dal 1939, Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico (IRCCS).
Gli IRCCS sono “enti a rilevanza nazionale
dotati di autonomia e che operano secondo
standards di eccellenza, perseguono finalità di
ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale
nel campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta
specialità.”(Art. 1- D.L. 288/03).

Nel 2000 i due Istituti, dislocati in due diverse
sedi storiche romane, sono stati trasferiti in una
nuova e moderna sede con ampi spazi dedicati
ai servizi per la diagnosi e cura delle patologie
oncologiche e dermatologiche.
In questi nuovi spazi sono stati inizialmente
trasferiti i laboratori diagnostici delle strutture
di origine e successivamente sono stati realizzati dei nuovi laboratori sia per la diagnostica che
per le attività di ricerca.
Riorganizzazione dei laboratori, prima fase:
Obbiettivo primario è stato quello di affrontare i diversi aspetti organizzativi relativi alla
presenza di due laboratori che gestivano una
parte di prestazioni in comune Ematologia,
Coagulazione, Chimica Clinica e una parte
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di prestazioni specialistiche maggiormente finalizzate alle rispettive specializzazioni
degli enti di appartenenza: uno oncologico
con Immunochimica dei biomarcatori tumorali e umorali, Immunoprotidologia, Genetica
Molecolare e Citogenetica, Oncoematologia,
Emostasi e Trombosi e uno dermatologico
con Microbiologia, Sierologia infettivologica,
Autoimmunità, Allergologia.
Nella nuova sede sono stati pertanto realizzati e consolidati il laboratorio di Patologia
Clinica IRE con attività H24 e prestazioni di
Base, Complesse e Specialistiche in ambito
oncologico e il laboratorio di Patologia Clinica
e Microbiologia con prestazioni specialistiche
in ambito microbiologico-virologico e autoimmunità.
Questa iniziale fase di organizzazione dei
Laboratori mirata alla riutilizzazione delle
risorse disponibili nei due Istituti ha richiesto
successivamente una totale revisione in funzione del nuovo ruolo istituzionale e territoriale
sia per gli aspetti tecnologici che richiedevano
criteri più avanzati di automazione sia per gli
aspetti gestionali relativi ai flussi, al personale
e all’incremento del numero delle richieste di
prestazioni in particolare quelle specialistiche.
Riorganizzazione dei laboratori, seconda fase:
Nel corso del 2006 è stato avviato un procedimento di gara pubblica congiunta per
la riorganizzazione e l’innovazione tecnolo-

gica di entrambi i laboratori dell’Istituto
Nazionale Tumori Regina Elena e dell’Istituto
Dermatologico San Gallicano.
Durante la fase di definizione dei requisiti di
gara per la realizzazione di un laboratorio automatizzato e in linea con i nuovi obiettivi, non
solo economici, dell’Ente volti alla creazione dei
due poli “oncologico” e “dermatologico” della
regione Lazio, è stato di valido aiuto il confronto con altre realtà a noi simili che avevano
già realizzato consolidamento e automazione
dell’area siero.
Al termine di questa fase di studio e dopo valutazione accurata delle proposte delle più importanti aziende del settore diagnostico è stata
indetta una gara con i requisiti definiti in base
al progetto che intendevamo realizzare negli
spazi definiti del nuovo laboratorio approntato
e con importo di spesa presunto e costo definito
a determinazione.
La gara, espletata e aggiudicata nel 2007, prevedeva 27 lotti distinti per il rinnovo tecnologico
di tutti i settori dei due Laboratori includendo
anche un lotto dedicato ad un sistema automatizzato di preanalitica.
Nel corso del 2008 le ditte che si erano aggiudicate i diversi lotti hanno gradualmente installato e collaudato tutte le nuove strumentazioni.
In questa pubblicazione ci occuperemo esclusivamente dell’evoluzione organizzativa dell’Area
del Siero della UO Patologia Clinica IRE, che
comprende gli strumenti e le analisi effettuate
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2007
Settore

Dirigenti

Accettazione Campioni

2009
Tecnici

2

3

Immunochimica

2

2

Chimica Analitica (HPLC)

1

Immunoprotidologia

1

AREA SIERO

Tecnici

Tot=4

Tot=5

2

Chimica Clinica e Farmaci

Radioimmunologia

Dirigenti

1

1

1

Tot=7

Tot=9

in Chimica Clinica e Immunochimica, a partire
da un’unica provetta, su questo materiale.
Analisi dell’organizzazione del materiale
Siero prima della gara:
Il materiale siero era gestito, prima dell’attuale organizzazione del laboratorio, nei
diversi settori di Chimica Clinica e Farmaci,
Immunochimica, Chimica Analitica (HPLC),
Radioimmulogia, Immunoprotidologia ciascuno dei quali operava con provette di prelievo
dedicate e con la seguente dotazione strumentale 2 Hitachi 917 e 1 Hitachi 912 (Roche), 2
IMX, 1 TDX (Abbott), 3 Elecsys 2010, 1 Cobas
Integra 400 (Roche), 1 sistema HPLC (Perkin
Elmer), 1 Gammacounter (Radim), 1 HydrasysPhoresys (Sebia).
Tale area insieme all’Accettazione Campioni
vedeva impegnate 16 figure professionali, 9
Tecnici Sanitario di Laboratorio Biomedico
(TSLB) e 7 Dirigenti (D) vedi tabella 1.
Realizzazione della nuova Area Siero:
La Commissione aggiudicatrice, dopo aver
valutato le diverse soluzioni proposte, ha valutato quale miglior progetto quello presentato da
Roche Diagnostics aggiudicandole i lotti relativi
alla preanalitica e all’area siero.
Il progetto proposto prevedeva il consolidamento e l’integrazione dell’area siero attraverso
un sistema integrato Modular Pre-Analytics
(MPA) e strumentazione Cobas 6000 flessibile
ed adattabile all’architettura complessa degli
spazi del nuovo corelab e ai volumi di prestazioni richiesti.
Per la gestione di tutto il sistema veniva proposto il PSM (Process System Manager), uno
specifico software in grado di fornire una esau-

Tabella 1 – Riduzione del personale impiegato prima
e dopo la riorganizzazione.

stiva tracciabilità dei campioni registrando l’ora
di accettazione da host, l’ora di check-in del
campione su MPA, l’ora e il numero di aliquote, l’ora di completamento dei test sui Cobas,
l’ora di invio dei risultati validati a host. Il PSM
permette inoltre la gestione dell’archivio delle
provette primarie e il loro immediato ricupero
in caso di necessità.
La Roche Diagnostics coerentemente a quanto
previsto dal progetto presentato ha installato
presso il nuovo laboratorio della Patologia
Clinica IRE un unico sistema integrato per
l’area sieri composto da un Modular Pre
Analitical (MPA) e due piattaforme analitiche
Cobas 6000 progettate appositamente per il
volume e la tipologia di prestazioni afferenti a questo Istituto Oncologico che prevede
un ampio elenco di prestazioni comprensivo
anche di marcatori rari e numeri complessivi
consistenti.
L’analisi dei flussi reali dei campioni e delle prestazioni da gestire è stata effettuata mediante il
software “Leonardo” in grado di simulare il processo analitico complessivo di tutta l’area siero.
Il sistema integrato installato con strumentazione MPA-Cobas 6000 è stato uno dei primi su
territorio nazionale e per la iniziale ed originale
configurazione del MPA e per la contemporanea
presenza di tre moduli di immunochimica sono
state richieste in Giappone tutte le verifiche e le
autorizzazioni necessarie per la certificazione.
Il Modular Pre-Analytics (MPA), dotato di due
centrifughe, è in grado di gestire nei tempi previsti una media di circa 400 provette/campioni
al giorno con punte di 500 e permette l’esecuzione di tutti i test richiesti per la Chimica Clinica
47

3esadia 42 mono.indd 47

12/06/12 13.43

Figura 1 – Grafico di
arrivo delle provette del
mattino

e Immunochimica a partire da una provetta
unica.
Le provette da prelievo vengono caricate diretta
mente sul MPA che le centrifuga, le stappa e ne
estrae una o due aliquote che vengono indirizzate in automatico alle 2 piattaforme analitiche
cobas 6000 dell’area sieri composte entrambe da
3 moduli analitici:
1. la prima, denominata CCE, composta da 2
moduli di Chimica Cobas C501, 2 moduli
ISE e 1 modulo di Immunochimica Cobas
E601
2. la seconda, denominata CEE, composta da
1 modulo di Chimica, 1 modulo ISE e 2
moduli di Immunochimica.
(Cobas C501+ISE = circa 1000 tests/ora; Cobas
E601 circa 170 tests/ora)
Il sistema MPA è in grado inoltre di gestire
altre tipologie di campioni per i sistemi off-line
sia dell’Area Sieri (EF, Farmaci, RIA, HPLC)
che di altri settori del Laboratorio (Ematologia,
Coagulazione) effettuando sorting, centrifugazione e aliquotazione in provette figlie barcodate.
Tutte le provette primarie vengono alla fine smistate automaticamente in apposita area per lo stoccaggio e la rintracciabilità a lungo termine (fig. 1).
Risultati
In media per circa l’80% dei pazienti è suffi48

ciente prelevare una provetta unica di siero per
eseguire gli esami dell’Area del Siero richiesti
fatta eccezione per la contemporanea presenza
nella richiesta di esami di Chimica Clinica/
Immunochimica e di esami RIA che necessita
di due provette di siero distinte.
Nella nuova Area Siero vengono oggi eseguiti
più di 800.000 determinazioni anno, che costituiscono circa il 70% del carico di lavoro del
laboratorio, con una media giornaliera di 2500
test (Routine e Urgenze) per 6 giorni alla settimana alle quali vanno aggiunte le prestazioni di
urgenza effettuate nei giorni festivi.
Per i campioni afferenti alla UO Patologia
Clinica dell’Istituto Nazionale Tumori Regina
Elena è stata registrata una riduzione delle provette totali pari a circa il 20% mentre nell’area
siero la riduzione è stata molto più marcata pari
a circa il 48%.
Significativa la riduzione del TAT, che in media
è di circa 40 minuti con un TAT <60 minuti nel
93.4% dei risultati (fig. 2).
La gestione automatizzata della fase preanalitica e il consolidamento dell’Area Sieri ha consentito l’ottimizzazione delle risorse umane disponibili, con una riduzione del personale Tecnico da
9 unità a 5 e del personale Dirigente da 7 unità
a 4 (Tabella 1), consentendo di ovviare alla
riduzione del personale derivata dalla crisi gene-
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rale ed in particolare dal piano di rientro della
Regione Lazio che da circa 5 anni non consente
nuovi concorsi per il turn-over del personale
andato in pensione o trasferito.
Infine è stato registrato un significativo miglioramento relativo alla sicurezza e alla standardizzazione della fase preanalitica con riduzione
di circa il 47% delle non conformità tecniche
registrate sui campioni biologici e con la totale
tracciabilità dei campioni, dei materiali e degli
eventi.
Obiettivi futuri
La gara aggiudicata nel 2007 per un periodo
di 3 anni e 6 mesi è ampiamente giunta a scadenza. Alla fine del 2011 è stata rinnovata dalla
Centrale Acquisti della Regione Lazio fino al
31/12/2012 per consentire la preparazione dei
capitolati tecnici per un nuovo procedimento
di gara pubblica.
Importante in questa fase è l’analisi attenta
ed accurata dei risultati ottenuti con la nuova
organizzazione confrontata con l’attività svolta
nel periodo precedente alla luce delle nuove esigenze sia interne che esterne al nostro Ente che
come detto in premessa riunisce i due IRCCS
uno a indirizzo Oncologico (IRE) e uno a indirizzo Dermatologico (ISG).
Un’analisi attenta non può tuttavia prescindere dalla individuazione e valutazione delle principali aree di miglioramento per la stesura dei
nuovi requisiti tecnici che brevemente anticipiamo:

1. Miglioramento integrazione/consolidamento tra i Laboratori diagnostici interni definiti nel nuovo Atto Aziendale presentato in
Regione: UOC Patologia Clinica IRE e UOC
Immunologia e Microbiologia ISG.
2. Riorganizzazione della fase preanalitica con un sistema Stand-Alone in grado
di gestire le specifiche esigenze dei due
Laboratori Diagnostici ma anche del servizio di Immunoematologia e Medicina
Trasfusionale e dell’Area Scientifica che ha
in progetto un forte potenziamento del sistema di Banche Biologiche presenti nell’Ente
che richiede come requisito indispensabile
la possibilità di ricevere aliquote certificate
di campioni biologici.
3. Raggiungimento dei requisiti Strutturali,
Organizzativi ed Informatici per rispondere al piano di riorganizzazione della Rete
Laboratoristica Regionale (Deliberazione
Regione Lazio n. 1040 del 21/12/2007 e
Determinazione Regionale D1636 del
09/06/2009).
4. Adeguamento degli standard specialistici
dei Laboratori al piano di Riorganizzazione
della Rete Ospedaliera Regionale (Decreto
Polverini n. 80 ottobre 2010) che vede
l’IFO come HUB di macroarea 2 della Rete
Oncologica Regionale.

Figura 2 – Percentuale
dei risultati eseguiti
sul tempo
di esecuzione
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Modifiche del processo analitico in risposta
alle esigenze di erogazione dei servizi
M. Nigra
Direttore di laboratorio
ASL TO2 - Laboratorio di analisi chimico cliniche e
microbiologiche del P.O. San Giovanni Bosco di Torino

In questo articolo vengono descritte le modifiche al processo analitico realizzate per adeguare
la risposta di un servizio di laboratorio alle
nuove esigenze di un ospedale che si è profondamente modificato, e di come i cambiamenti
intercorsi abbiano imposto una revisione relativa alle modalità di erogazione delle prestazioni,
che per il laboratorio analisi hanno coinciso
con il rinnovo della strumentazione e del sistema informatico gestionale.
1 L’ospedale Torino Emergenza Nord San
Giovanni Bosco
E’ da poco trascorso il cinquantesino anniversario di fondazione della prima struttura dell’ospedale “Nuova Astanteria Martini”
(una sede distaccata dell’ospedale regionale
San Giovanni Battista “Molinette” di Torino),
struttura che, nel corso degli anni, ha subito
successive e profonde modifiche sino ad arrivare all’attuale ospedale Torino Emergenza Nord
San Giovanni Bosco.

Alcune considerazioni sui cambiamenti avvenuti nel corso degli anni sono perciò inevitabili.
Alla mia entrata in servizio nel Maggio 1979, il
laboratorio eseguiva pochi test di base, rappresentando più che altro una sede di smistamento
di campioni verso le Molinette dove esisteva un
“vero laboratorio”. Alle ore 18 dei giorni feriali
ed alle 13 dei giorni festivi venivano chiusi i
battenti, e questo la dice lunga sull’attività di
quei tempi!
La situazione ha avuto un brusco e repentino
cambiamento negli anni novanta. L’ospedale
San Giovanni Bosco divenne l’unico polo
di emergenza per la zona nord di Torino
con un bacino d’utenza di circa 150.000 abitanti. L’indirizzo di sviluppo risultò a quel
punto chiaro. Si inaugurarono nuovi reparti finalizzati all’emergenza (Unità coronarica,
Emodinamica, Neurochirurgia) e la vocazione
della struttura fu segnata.
Nei primi anni del nuovo secolo, venne completata la nuova palazzina che attualmente
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ospita le strutture legate all’emergenza (Pronto
Soccorso, Medicina d’urgenza, Rianimazione,
Unità Coronarica, Emodinamica, Blocco operatorio ed i servizi di Laboratorio, Diagnostica
per immagini ed Emodialisi),
Questa breve introduzione risulta fondamentale per definire il contesto nel quale il laboratorio
analisi ha operato importanti scelte organizzative per adeguare la propria attività alla specifica
caratteristica dell’ospedale che divenne e rimane l’emergenza.
Tutto, nell’ospedale San Giovanni Bosco, avrebbe dovuto “muoversi velocemente”.
2 Il “problema” della analisi urgenti
Analogamente alla maggior parte dei laboratori
che ho avuto modo di visitare e conoscere,
presso l’ospedale San Giovanni Bosco le analisi
urgenti venivano eseguite in un settore specifico con strumenti e personale dedicati, costituendo di fatto un laboratorio nel laboratorio.
La necessità pressante di ottenere i referti sempre più velocemente portò un aumento smisurato di richieste di analisi urgenti. Al fine di
limitare il fenomeno vennero lanciati appelli,
furono posti limiti di ogni sorta, addirittura si
legarono agli obiettivi economici dei reparti il
numero di richieste di test urgenti, ma i risultati
furono lontani dalle aspettative.
Inoltre, la necessità di una risposta rapida non
proveniva esclusivamente dalle condizioni cliniche del paziente, bensì da peculiari situazioni
organizzative che, necessitavano di una veloce
refertazione.
La conseguenza fu che i piccoli strumenti
divennero sempre più dei “grandi strumenti”
ed il settore urgenze la replica del laboratorio
generale.
Fu palese che non si sarebbe potuto modifi-

care l’atteggiamento dei clinici permanendo il
medesimo schema comprensivo di due elenchi di test, uno di routine ed uno d’urgenza, entrambi disponibili nella mattinata dei
giorni feriali. Sottolineo a margine, che un
costo non sempre quantificabile in moneta è il
“costo organizzativo”, definibile come lo sforzo
nel modifcare un processo, sforzo che assorbe
risorse economiche e di personale.
Raddoppiare un processo analitico ha un alto
“costo organizzativo”, raddoppia la necessità
di strumenti e con essi il personale dedicato,
le calibrazioni eseguite, i reattivi non utiizzati
e così via. L’imperativo divenne “cambiare il
disegno”!
3 Un nuovo modello
La nuova parola d’ordine diventa “tutto è
urgente”, nel senso che, nel nostro ambizioso
progetto, vogliamo fornire un prodotto/servizio
che soddisfi, in termini di consegna dei risultati,
ogni necessità, sia clinica che organizzativa.
La condizione favorevole determinante è stato
il cambiamento di sede del laboratorio, destinato nei nuovi locali della palazzina delle emergenze. Potevamo disegnare una nuova struttura
e nuovi percorsi ispirati da una nuova visione
d’insieme del processo produttivo.
Organizzazione generale
Il nuovo approccio non prevede distinzione
fra analisi urgenti o di routine. I test richiedibili sono contenuti in due elenchi, denominati
“pannello base”, costituito da test di primo
impatto, e il “pannello esteso”, costituito da
tutti i test richiedibili.
Durante la mattinata dei giorni feriali, sino alle
ore 13, è possibile richiedere esclusivamente
i test del pannello esteso, senza distinzione di

l
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livello di urgenza. I campioni vengono processati, validati e firmati in un flusso continuo. Il
LIS consente al reparto richiedente di visualizzare in tempo reale i risultati.
Il pannelo base invece, è attivo dalle ore 13 alle
ore 8 dei giorni feriali e nei giorni festivi.
Il Pronto Soccorso ed il Blocco Operatorio
hanno un accesso privilegiato, ma il processo
rimane identico! Non è una contraddizione.
Al fine di lasciare inalterato il processo, è necessario intercettare le provette provenienti dalle
strutture PS e BO, ma un’etichetta barcode non
consente una facile consultazione!
Per rendere i campioni facilmente riconoscibili, questi due reparti utilizzano un’etichetta
di colore diverso (giallo); una volta isolate, le
provette vengono accettate manualmente.
Per il MODULAR, da poco sostituito con cobas
8000, inserite mediante rack rossi che permettono una precedenza di accesso.
Gli strumenti di ematologia (due apparecchi
DASIT XE 2100) e coagulazione (due STAGO
STA EVOLUTION) non necessitano di accessi
privilegiati, garantendo una cadenza analitica
talmente alta da render superfluo una modifica
del processo.
Operativamente, il nuovo processo analitico
si svolge in due grosse aree, una per chimica
clinica, ematologia e coagulazione, ed una per
microbiologia e sierologia, e non è previsto nessun settore specifico o area per analisi urgenti,
per le quali vengono utilizzati strumenti e
personale dedicati alla cosiddetta routine. Il
cambiamento radicale risiede nell’abbandonare la modalità di lavoro a step successivi per
passare ad un modello a “flusso continuo”, con
strumenti e personale che accettano i campioni
ed eseguono con continuità i test richiesti.
Descriverlo in questo modo semplifica il quadro; ma numerosi furono i dettagli e le problematiche da affrontare per rendere operativa
un’idea!
La richiesta dei test
Le operazioni di inserimento delle richieste,
eseguite nei reparti e completamente informatizzate, riducono drasticamente i tempi della
fase pre-post-analitica.
L’interfaccia totalmente computerizzata determina inoltre un sensibile vantaggio “strategico”:
una volta concordate con i clinici le maschere

l

Figura 1 – Piano di lavoro con target delle provette.

di accesso, gli orari ed i profili di test, queste
decisioni rimangono deinite. La “videata” del
programma risulta quindi un utilissimo mezzo
di comunicazione ma un’inesorabile custode
della corretta procedura di accettazione!
Il check-in e il check-out
In questa fase del processo risiede la svolta
radicale dell’intera attività in quanto, pianificata ed automatizzata, determina i tempi del
processo .
I campioni vengono gestiti da un sorter ROCHE
cobas p 612 che riconosce, stappa, aliquota e
colloca i campioni nei target di destinazione,
eseguendo contemporaneamente il check in
dei dati, ovvero la “presa in carico”. Le provette
vengono collocate nei target di uscita o in rack
degli specifici strumenti (fig. 1).
Dopodichè trasportati agli analizzatori.
A fine processo, i campioni tornano nel sorter
per la fase di chek out, nella quale è possibile
valutare se le richieste sono state soddisfatte in
modo completo e provvedere di conseguenza.

l

L’esecuzione delle analisi
La configurazione degli analizzatori di chimica
clinica ed il loro utilizzo razionale deve rispettare alcuni punti cardine del progetto
-  consentire la modalità di accesso “a flusso
continuo”.
-  garantire la continuità in caso di fermo macchina
-  riservare la massima potenzialità analitica
nelle prime ore del mattino
Attualmente gli strumenti sono due cobas 8000
configurati specularmente in c 702/502602/602,
l
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che eseguono test di chimica clinica, proteine
specifiche, ormoni, metaboliti urinari di sostanze stupefacenti e farmaci. Potenzialmente i due
strumenti possono eseguire tutti i test, garantendo un back up reciproco continuo, ma nel
loro utilizzo ordinario la suddivisione è stata
realizzata con criteri di razionale utilizzo dei
reagenti.
I tempi per le calibrazioni ed i controlli di
qualità sono scelti ovviamente lasciando libere
le ore fra le 8 e le 11 del mattino, quindi si procede in successione alla sistemazione dei due
apparecchi
l La validazione dei risultati e la firma dei referti
Riducendo drasticamemente i tempi delle operazioni pre analitiche ed analitiche, è possibile
dedicare più attenzione alla fase post analitica
di verifica e valutazione dei dati.
Un software specifico valuta preliminarmente i
risulati in base a griglie programmate con limiti
di soglia, utilizzando inoltre regole pre definite
e criteri di comparazione.
La firma digitale completa il processo.

4 I vantaggi
Il principale obiettivo raggiunto è la consegna
dei risultati dal pannello base, entro due ore
dall’arrivo dei campioni, a tutte le ore del giorno. I reparti richiedenti sono ora consapevoli
che prima inoltrano le richieste e più rapidamente ottengono i referti.
Il frequente confronto con i colleghi dei reparti
conferma i vantaggi del nuovo modello; anticipando i risultati in mattinata le operazioni a
valle vengono di conseguenza accelerate.
I clinici hanno la garanzia che tutte
le analisi di chimica clinica, ematologia e coagulazione richieste
hanno una risposta, e sono
quindi in grado di modificare l’atteggiamento
diagnostico terapeutico già nelle
prime ore del
pomeriggio.
Tutte le fasi
avvengono in
un’area sola,
senza “laboratori di

urgenza” accessori; è quindi semplice tenere
sotto controllo un unico processo analitico, con
ridotto tourn over nella gestione strumentale.
Il percorso dei campioni è semplice, l’utilizzo
dielle strumentazioni e dei relativi reagenti
molto più razionale con benefici economici
dimostrabili, ed inoltre è stato possibile ridurre
di due unità il personale tecnico impiegato nelle
attività descritte.
Ultima considerazione: ho sempre creduto che
il bilancio di un servizio non sia proporzionale
esclusivamente a quanto speso, ma funzionale
soprattutto al risparmio indotto ai richiedenti.
Quanto possiamo risparmiare anticipando i
risultati?
In conclusione, un propblema annoso, insolubile sino ad ora, ha trovato una soluzione cambiando radicalmente l’ordine dei fattori.
La realizzazione dell’ipotesi di processo è stata
realizzata grazie alla progettazione condivisa
con i clinici, mediante una puntuale pianificazione, utilizzando strumenti tecnologici innovativi e di sicura qualità con un LIS affidabile ed
un’apparecchiatura per la fase pre e post-analitica fondamentale per la svolta organizzativa.

Figura 2 – Vista preliminare
del laboratorio
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Roche acquisisce PVT
La gestione automatica delle provette
per tutti i laboratori

Un’azienda leader
Dopo oltre 15 anni di successi di collaborazione, Roche ha acquisito l’azienda “PVT
Probenverteiltecnich” a maggio del 2011, leader
e produttrice di sistemi pre-analitici automatizzati per la gestione dei campioni biologici in
provetta afferenti ai laboratori di analisi.
Sempre all’avanguardia nel cercare di risolvere
una delle fasi di processazione dei campioni più
ricca di errori, premiata come “outstanding”
tra le 100 aziende medio-piccole tedesche più
innovative. Lo sviluppo dell’azienda nell’automazione di laboratorio si è sviluppato attraverso sia collaborazioni tecniche con le università,
sia commercialmente con partnership con le
aziende del settore diagnostico, partendo da
idee e generando delle soluzioni adottabili.
Degli esempi di successo sono stati i sistemi

RSD e RSA, che hanno aumentato l’efficienza
dei laboratori e ridotto errori e TAT di preanalitica, diminuendo di conseguenza anche i
tempi di refertazione.
Fare di più con meno risorse
Mettere insieme le forze di Roche e PVT significa mantenere la forza dell’innovazione, e in
questo momento è il mercato che definisce la
tendenza all’automazione.
Ogni anno sono disponibili dei nuovi test
sulle piattaforme analitiche che incrementano
il volume e la specificità dei test totali.
Il lavoro dei laboratori sta cambiando, ci sono
sempre più aggregazioni in aree vaste, provinciali o regionali, anche la richiesta di avere
analisi accurate ed in minor tempo da parte dei
clinici è sempre più pressante.
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Guardando il futuro
Le possibilità aumentano se si pensa anche alle
capacità di sfruttare i sistemi Roche-PVT preanalitici in post-analitica.
Le varie funzionalità come, effettuare un checkout della provetta, l’avvio verso altre piattaforme analitiche, l’eventuale ritappatura delle
provette ed infine l’archiviazione in rack personalizzati, incrementano le capacità dei sistemi
abbracciando tutta la peri-analitica di laboratorio. Da sistemi del mattino a sistemi adatti 24
ore su 24.

I sistemi PVT fanno parte ora della famiglia
cobas con il suffisso “p”, pre/post-analytical.
Il frutto di questa alleanza è stato il recente lancio di un nuovo sistema cobas p 312.
Se a questo associamo la partnership con
Hitachi High-Technologies sia con i sistemi
analitici cobas 4000, 6000 e 8000, sia con i
sistemi Modular Pre-analytics, è indiscutibile
che l’acquisizione di PVT rafforza ed incrementa le possibilità di Roche di dare ad ogni laboratorio la propria soluzione in automazione.
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Expert workflow management

La base per la corretta gestione del lavoro in
ogni laboratorio è studiare una buona organizzazione dei flussi di lavoro, che fatta preventivamente, consente di risparmiare tempo, ridurre al minimo gli errori, ottimizzare i processi,
rendendoli efficaci ed efficienti.
Roche ha risposto alle esigenze del laboratorio
con la sua ampia gamma di prodotti di perianalitica, per l’ottimizzazione del flusso di lavoro. La flessibilità e l’adattabilità, offrono una
soluzione personalizzata ed innovativa, l’effetto
è nell’efficienza della produttività dei test prodotti, nel miglioramento del servizio ai medici
per una cura immediata del paziente.
In particolare la peri-analitica Roche si divide
in due grandi famiglie: la TLA (total lab automation), composta dal sistema MPA nelle sue
16 possibili configurazioni con connessione
diretta agli analizzatori, e la TTA (task targeted
automation) composta dai sistemi cobas p
nelle loro 6 diverse configurazioni stand-alone.

Ed è proprio analizzando le esperienze passate e traslando le esigenze dei vari laboratori,
dall’idea alla soluzione, che ci si è resi conto
di un’esigenza che sempre più stava crescendo
anche nei laboratori di piccole e medie dimensioni, in cui solitamente la fase pre-analitica
continua ad essere effettuata manualmente e il
carico di lavoro giornaliero non può giustificare
sistemi ad alta produttività, ma resta alto come
ampiamente descritto in bibliografia il livello di
errori delle fasi pre e post analitiche.
Per questo motivo un nuovo strumento si è
aggiunto alla serie TTA: cobas p 312.
Questo nuovo sistema copre la fascia dei laboratori con una quantità di campioni giornalieri
medio-bassa, in cui fino ad oggi non è stato possibile sfruttare al meglio le grandi potenzialità di
una pre-analitica stand-alone.
Il cobas p 312 è un sistema stand-alone per
il check-in, il riconoscimento, l’ordinamento,
la stappatura e l’archiviazione di provette per i
settori di area siero, coagulazione, ematologia,
urine ecc.
E’ in grado di gestire le esigenze di gran parte
dei settori e di diventare il nodo centrale per la
gestione dei flussi di lavoro del laboratorio.
Il cobas p 312 con le sue ridotte dimensioni,
riesce a coniugare un ridotto ingombro con un
alta versatilità ed elevate performance operative.
Il cobas p 312 è composto da:
l

 un’area

di ordinamento, suddivisa in quattro
cassetti, nei quali possono essere caricati fino
a 600 campioni in maniera casuale e sono in
grado di supportare diverse tipologie di rack;

l

 un modulo di lettura barcode per l’identifica-

zione univoca dei campioni;

l

 un

modulo di stappatura, che permette in
sicurezza di stappare numerose tipologie di
provette e tappi multiformi.
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Il cobas p 312 grazie alle sue caratteristiche
offre la possibilità di avere svariati benefici, tra
i quali: la facilità di utilizzo dello strumento,
tramite un monitor touch screen posto sullo
stesso, lo rende accessibile e di immediato utilizzo da parte dell’operatore.

Con cobas p 312 si completa la serie TTA, ora
tutti i laboratori potranno puntare ad un grado
di efficienza più elevato, ad una semplificazione
dei processi riducendo al minimo le operazioni
manuali ed ottimizzando l’utilizzo delle risorse
del personale di laboratorio.

57

cobas 8000 e il nuovo modulo c 702:
l’innovazione continua

Roche è da sempre impegnata nella continua
evoluzione della propria strumentazione, per
fornire al laboratorio il massimo della tecnologia e soluzioni sempre nuove ed adattabili a
tutte le esigenze.
Per questo, a poco più di un anno dal lancio
di cobas 8000, è stata lanciata sul mercato la
nuova versione del modulo di chimica clinica
ad alta produttività.
Sistema cobas 8000
cobas 8000 è la soluzione di Roche per l’area
del siero, dedicata alle esigenze del laboratorio
che ogni giorno si trova a dover eseguire grandi
routine di chimica clinica ed immunochimica.
Un singolo sistema cobas 8000 è infatti in
grado di gestire richieste di produttività fino a
15 milioni di test all’anno, garantendo un elevatissimo livello di efficienza al grande laboratorio.
Configurazioni e produttività
I sistemi cobas 8000 mantengono la caratteri-

stica di modularità già consolidata sui sistemi
Modular e cobas 6000, e possono comprendere fino a 4 moduli analitici più i moduli ISE,
scelti tra:
l  il nuovo modulo c 702, dedicato alla chimica
clinica, con una produttività di 2000 test/h;
l i
 l modulo c 502, per la chimica clinica a media
richiesta, con una produttività di 600 test/h;
l  il modulo e 602, dedicato ai test di immunochimica e con una produttività di 170 test/h.
l  il modulo ISE, disponibile in 2 versioni, per
consentire una produttività di 900 oppure
1800 test/ora.
Lo strumento è caratterizzato da un sistema di
trasporto veloce dei rack, con linee di processamento indipendenti in ogni modulo. In questo
modo i rack non rimangono in coda sulla linea
principale in attesa di essere processati, ma vengono indirizzati nei moduli in modo da distribuire il carico di lavoro, con un miglioramento
del TAT a bordo.
Per aumentare la produttività ed efficienza,
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ogni modulo del cobas 8000 è dotato di un
Module Sample Buffer, un sistema in grado di
gestire dinamicamente fino a 20 rack campioni,
che permette un considerevole aumento della
capacità di provette sullo strumento e una
gestione intelligente dei campioni, permettendo di eseguire oltre ai campioni di routine,
campioni urgenti, rerun e reflex test.
I Module sample buffer possono inoltre mantenere a bordo 5 rack dedicati ai controlli di
qualità, in un comparto a temperatura controllata, per consentire l’esecuzione automatica dei
controlli a intervalli stabiliti dall’operatore.
I Module sample buffer sono anche dotati di un
accesso anteriore, per caricare manualmente i
rack sui moduli ed eseguire la routine anche in
caso di un blocco della linea di trasporto o del
sistema di caricamento nel core.
Il nuovo modulo c 702 permette la gestione automatica dei reagenti, grazie al Reagent
Manager, un sistema che consente all’utilizzatore di caricare le cassette (cobas c-pack
large) anche durante l’operatività del sistema,
per affrontare senza interruzioni i momenti di
picco delle richieste.
Le combinazioni dei moduli permettono di
ottenere numerose configurazioni, per soddisfare nel modo più flessibile ogni esigenza analitica. Il sistema cobas 8000 consente inoltre di
ottenere la massima produttività analitica per
metro quadrato presente sul mercato, grazie al
design compatto della strumentazione.

Reagenti
I moduli di chimica clinica di cobas 8000 utilizzano reagenti confezionati in pratiche cassette,
disponibili in 2 formati, uno per il c 702 (cobas
c-pack large) e uno per il c 502 (cobas c-pack).
Le cassette sono pronte da caricare sui rispettivi
moduli analitici senza nessuna necessità di preparazione da parte dell’operatore, e offrono un
menù completo di enzimi, substrati, proteine
specifiche, DAT e TDM.
I cobas c-pack offrono importanti vantaggi:
hanno un ingombro estremamente limitato
e consentono di avere a disposizione grandi
quantità di test in spazi molto ridotti, con
un’elevatissima stabilità a bordo. I due formati
di cobas c-pack sono frutto di un attento
studio, per conciliare il numero di test eseguibili sui due moduli con la stabilità a bordo del
reattivo, evitando gli sprechi e aumentando il
walk-away analitico.
Il modulo di immunochimica e 602, che lavora
in elettrochemioluminescenza, utilizza gli stessi reagent-pack ECLIA già in uso con ottimi
risultati sui sistemi Elecsys, cobas e 411 e sui
moduli e 601 e Modular E 170.
cobas link
Tutti gli strumenti della famiglia cobas sono
connessi direttamente con Roche tramite
cobas link, un collegamento in tempo reale
con un database continuamente aggiornato.
cobas link permette di scaricare direttamente
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sul software dello strumento le metodiche dei
test e i valori di calibratori e controlli, senza la
necessità di inserire dati manualmente o tramite la lettura di codici a barre.
cobas link consente all’utilizzatore l’accesso alle comunicazioni inviate da Roche
(flash news), per avere tutte le informazioni e
gli aggiornamenti in tempo reale, oltre a consentire la consultazione di una e-library dei
prodotti Roche sempre aggiornata.
cobas family
I sistemi cobas costituiscono una famiglia di
analizzatori in grado di fornire la giusta soluzione ad ogni tipologia di laboratorio nell’area
del siero:
l  cobas 8000 permette di conciliare le esigenze di produttività per i test dell’area del
siero con l’efficienza dei processi nei grandi
laboratori;
l  cobas 6000 è in grado di consolidare tutti
i test di chimica clinica e immunochimica
con soluzioni specifiche e personalizzate per
i laboratori del settore medio;
l  cobas c 311, insieme al sistema di immunochimica cobas e 411, fornisce la risposta
alle esigenze del piccolo laboratorio.

Qualunque sia la dimensione del laboratorio,
cobas garantisce la stessa tecnologia avanzata,
le stesse caratteristiche di qualità, gli stessi reagenti e, la sovrapponibilità del dato refertato al
paziente.
La condivisione della stessa tecnologia, degli
stessi reagenti e software sull’intera strumentazione permette di ottenere:
l  omogeneità dei risultati tra il laboratorio centrale e i satelliti: i pazienti hanno la garanzia
di un risultato affidabile e certificato, sia
che si rechino nei grandi centri sia in quelli
periferici.
l  software gestionali con la stessa interfaccia
utente: i sistemi della famiglia cobas consentono un veloce apprendimento e utilizzo
da parte degli operatori, grazie alla medesima
struttura del software dei diversi strumenti.
l  logistica semplificata: la forma compatta dei
reagenti nei cobas c-pack, per i vari strumenti permette una notevole semplificazione
nel lavoro di gestione del magazzino e degli
ordini.
cobas 8000 e modulo c 702 sono la risposta alla domanda di continua innovazione nel
grande laboratorio dell’area del siero.
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Simulatori: progettazione, gestione,
controllo

Layout di Laboratorio in 2D

Quando parliamo di efficienza in Laboratorio
trattiamo un concetto molto ampio, ma altrettanto pratico e concreto. Partendo dall’idea di
cambiamento del Laboratorio, si cercherà di
trasferirla nella realtà; ciò richiederà un approfondito studio e valutazioni accurate in grado di
migliorare tutti i processi.
Tra i vari aspetti da valutare in una simulazione
di lavoro, un ruolo fondamentale è dato dall’ottimizzazione dei processi perianalitici ed analitici, nonché dalla scelta della tipologia della
strumentazione e per ultimo, ma non meno
importante, dal confort del luogo di lavoro.

Per fare questo Roche ha implementato vari
programmi di analisi e simulazione, quali ad
esempio LabPlanner, Leonardo, C6WS e
C8WS. Essi sono utilizzabili nelle varie fasi
di realizzazione del progetto di Laboratorio,
contribuiscono alla personalizzazione di ogni
installazione in base alle esigenze specifiche di
ogni realtà.
LabPlanner è un tool grafico di simulazione
degli ambienti di Laboratorio in grado di riportare le idee sulla riorganizzazione degli spazi
del Laboratorio in qualcosa di visibile sia in
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bidimensionale che in tridimensionale, tramite la riproduzione grafica degli ambienti ed il
collocamento al loro interno degli analizzatori
e degli arredi.
LabPlanner permette di modificare in tempo
reale la disposizione ipotizzata permettendo
di valutare immediatamente la validità di una
modifica e discuterne la sua adeguatezza. Si
giunge quindi alla creazione di un modello
grafico che rappresenterà la base del layout
organizzativo ed il centro focale della riorganizzazione del Laboratorio nel collocamento
dei sistemi analitici e degli arredi complementari, in una tridimensionalità che consentirà di
valutare spazi e percorsi sia per gli operatori sia
per i campioni.
Leonardo è un tool di simulazione dedicato
all’ottimizzazione dei processi del Laboratorio
ed ha una funzione importante in tre principali
fasi:
l
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preventivamente per ricreare lo stato della
vigente organizzazione, inserire le variazioni

necessarie alla futura esigenza preanalitica
ed analitica del Laboratorio, simulare lo svolgersi del lavoro giornaliero e comparare i dati
per rendere evidenti i miglioramenti;
l

l

in fase di controllo post-installazione, per
valutare le performance della strumentazione
e trovare, ove possibile, soluzioni per affinare
ed ottimizzare i processi;
infine per evidenziare i benefici di un progetto di aggiornamento della strumentazione.

Tramite la raccolta di dati di una giornata si
possono creare tabelle e grafici per visualizzare
la situazione attuale dei flussi di Laboratorio;
sulla base di questi dati si può generare una
simulazione inserendo la tipologia di strumentazione scelta e la nuova movimentazione dei
campioni nei sistemi preanalitici ed analitici
pensati per ottimizzare l’organizzazione.
Il paragone tra gli elaborati delle situazioni
attuale e futura (“come è” e “come potrà essere”) rende esplicito e di veloce visualizzazione,
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ad esempio, la tipologia e la quantità di test che
vengono eseguiti giornalmente e la loro distribuzione sui vari strumenti analitici, di conseguenza gli orari di inizio e di fine lavoro di ogni
sistema e quindi del personale, la quantità di
analisi eseguite suddivise in routine e urgenza
ed infine, per avere dei parametri migliorativi,
i TAT.
C8WS e C6WS sono programmi dedicati rispettivamente a cobas 8000 ed a cobas

6000; come Leonardo, hanno la funzione di
analizzare i flussi di lavoro, con una maggiore
specificità orientata ai soli strumenti analitici
dell’area siero consolidata per chimica-clinica
ed immunochimica.
Prendendo i dati estratti dal database di
Laboratorio, si ha la possibilità di riprodurre
l’andamento della giornata tipo, monitorare
la situazione ad intervalli regolari, simulare
possibili cambiamenti o ampliamenti ed ottimizzare la funzionalità dei sistemi cobas tramite

Esempio di simulazione
con Leonardo:
visualizzazione numerica
dei dati di una giornata

Esempio di simulazione
con Leonardo:
dati relativi al settore
Area Siero
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soddisfare gli obiettivi di lavoro prestabilito, in
termini di tempo di lavoro, produttività e TAT.
Una funzione molto utile collegata a C8WS e
a C6WS è rappresentata dall’applicazione correlata che si chiama Reagent pack calculator,
tramite la quale è possibile stimare il consumo
delle cassette di reagenti in base ai dati giornalieri ed alla stabilità a bordo e quindi avere
anche un’indicazione precisa sugli ordini e sul
numero di cassette da caricare a bordo macchina quotidianamente.

Esempio di simulazione con Leonardo:
TAT di una soluzione MPA

grafici e dati contenenti il numero di test, la loro
distribuzione, la quantità di routine/urgenza ed
i vari TAT.
Infine sarà possibile comprendere se la configurazione che è stata ipotizzata sia in grado di
Esempio di simulazione tramite C8WS:
produttività di una soluzione cobas 8000.
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Materiale destinato esclusivamente ai Professionisti Sanitari
00056005770
Impegnata per un ambiente migliore, Roche utilizza carta riciclata.
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