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Introduzione

Pressioni economiche e riforme istituzionali sono due elementi che 
stanno sempre più caratterizzando i sistemi sanitari europei. Per far 
fronte a ciò, gli Operatori Sanitari sono attivamente impegnati nella 
ricerca di soluzioni che possano garantire al contempo la sostenibilità 
economica e l’efficienza del Servizio Sanitario.

Il terzo elemento chiave che caratterizza questo momento storico è 
il crescente invecchiamento della popolazione e il relativo aumento 
delle persone affette da patologie croniche. In Italia, in particolare,  
i malati cronici sono 24 milioni e diventa pertanto fondamentale im-
plementare strategie che consentano la miglior gestione del pazien-
te. Infatti, la cronicità rappresenta una quota sostanziosa della spesa 
sanitaria.

La Diagnostica non può esimersi dall’essere un attore chiave di que-
sto cambiamento e, le soluzioni Point Of Care Testing (POCT) si con-
figurano come un connubio di efficienza, qualità e semplicità, favo-
rendo la decentralizzazione della cura e monitoraggio del paziente.

Il POCT consente quindi di ridefinire, per talune aree terapeutiche, 
nuovi benchmark per tempi di risposta ed una maggiore capillarità 
del servizio diagnostico.

In questa pubblicazione, abbiamo voluto approfondire e raccontare 
alcune esperienze di decentralizzazione, da intendersi sia come de-
centralizzazioni territoriale, con la creazione di reti e servizi capillari 
sul territorio, sia come decentralizzazione intra-ospedaliera, fornendo 
ai reparti soluzioni di testing professionali.

Con la speranza di aver approfondito argomenti di Vostro interesse, la 
redazione di EsaDia vi augura una buona lettura.

Matteo Dionisi 
Direttore responsabile EsaDia
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Descrizione di un modello di gestione decentrata  
dei pazienti in terapia anticoagulante orale (TAO) 
presso l’Azienda USL Umbria 1

Michela Basileo, Basilio Passamonti

USL Umbria 1, Perugia

INTRODUZIONE

La terapia anticoagulante orale (TAO) costi-
tuisce un trattamento di grande importan-
za per la cura e la prevenzione delle malattie 
tromboemboliche e della patologia vascolare 
in genere. Scopo fondamentale di questa tera-
pia è quello di deprimere, in modo controllato 
e reversibile, la coagulabilità del sangue per 
ottenere la massima protezione da inciden-
ti tromboembolici con il minimo rischio di 
emorragie.
I farmaci maggiormente in uso nella terapia an-
ticoagulante orale sono composti a basso peso 
molecolare derivati dal dicumarolo. A livello 
degli epatociti, i dicumarolici agiscono bloc-
cando, mediante inibizione competitiva dell’en-
zima epossido-reduttasi, la riduzione della 
Vitamina K-epossido a Vitamina K. In questo 
modo impediscono la gamma-carbossilazione 
dei fattori II, VII, IX, X, normalmente operata 
dalla Vitamina K attivata.1

Recentemente, accanto ai farmaci antagonisti 
della vitamina K (AVK) (Warfarin, Acenocu-
marolo), sono stati introdotti nuovi anticoagu-
lanti orali (NAO) che bloccano selettivamente 
la trombina (Dabigatran) o il fattore X attivato 
(Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban) e che, a 
differenza degli altri, hanno il grande vantaggio 
di non richiedere un monitoraggio stringente 
del livello di anticoagulazione.2

Non tutti i pazienti sono eleggibili al trattamen-
to con i NAO e molti sono ancora monitorati 
con i farmaci antagonisti della Vitamina K che 
nonostante richiedano un continuo ed attento 
monitoraggio terapeutico attraverso la deter-
minazione dell’International Normalised Ratio 

(INR)3-4 sembrano ancora essere i farmaci con 
il miglior rapporto costo/beneficio5 per molte 
categorie di pazienti.6

Nella USL Umbria 1 è attivo dal 2001 il progetto 
"TAO USL Umbria 1" per la gestione dei pazienti 
anticoagulati in terapia con i farmaci tradizionali 
sia in modalità diretta presso Cliniche Specializ-
zate (AC), Presidi Ospedalieri (PO) che decentra-
ta presso Medici di Medicina Generale (MMG), 
Centri di Salute Territoriali (CST), Case della Sa-
lute e Farmacie convenzionate.

DESCRIZIONE DEL MODELLO 
ORGANIZZATIVO

Il progetto è nato come un progetto di ricerca 
finalizzato per la sperimentazione del decentra-
mento della sorveglianza della TAO in alcuni 
CST per poi coinvolgere anche MMG e Farma-
cie grazie alla deliberazione della giunta regio-
nale 705/2016 che prevede la istituzione dalla 
Farmacia dei Servizi.
Il modello risulta complesso sia per le diverse 
realtà coinvolte sia perché prevede modalità 
diverse per l’esecuzione del prelievo che può 
essere eseguito come prelievo capillare o ve-
noso e per la gestione della terapia che può 
essere eseguita in modalità diretta o da re-
moto. Tale complessità, se governata in modo 
adeguato, permette la gestione decentrata del 
paziente in realtà anche molto diverse come i 
CST e le AC da un lato e le Farmacie e i MMG 
dall'altro.
Il modello di gestione decentrata della TAO 
sviluppato nella USL Umbria 1 presenta diversi 
vantaggi sia per il Paziente che per il Medico 
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e, non ultimo, per il servizio sanitario rappre-
sentando un buon compromesso tra comples-
sità di gestione, efficienza e sicurezza clinica del 
paziente.
Il principale vantaggio per il Soggetto in TAO, 
spesso anziano e complesso dal punto di vista 
clinico, è che all’interno del modello ha la pos-
sibilità di scegliere dove recarsi per eseguire il 
dosaggio dell’INR sulla base delle proprie esi-
genze (CST, Farmacia più vicina alla propria 
abitazione o MMG). Ovunque voglia recarsi 
è infatti sufficiente ottenere il primo appunta-
mento dietro prenotazione CUP e presentarsi 
munito di tessera sanitaria.
Il valore di INR determinato viene condiviso 
dal Sistema Informatico del Laboratorio (LIS) 
e dal software di monitoraggio TAO, associa-
to al relativo paziente, indipendentemente dal 
metodo e dal centro/Farmacia/MMG che lo ha 
determinato.

Un modello così strutturato semplifica anche 
la gestione dei pazienti in ADI (Assistenza Do-
miciliare Integrata). Lo strumento POC infatti 
permette l’invio del dato di INR al medico di-
rettamente dal domicilio del paziente oppure al 
rientro in sede dell’infermiere che quindi non 
è più costretto al rispetto dei tempi di invio 
dei campioni al laboratorio centralizzato. Que-
sto risulta essere particolarmente importante 
nell’era della centralizzazione dei laboratori sul 
modello hub and spoke. La disponibilità del ri-
sultato in tempo reale inoltre permette anche la 
eventuale ripetizione del prelievo evitando il ri-
torno dell’infermiere al domicilio del paziente.
La terapia viene gestita dal Medico Specialista 
da remoto con l’ausilio di 2 software diversi TA-
ONet (EDP Progetti Srl, Bolzano) e Prometeo 
(Siemens Healthcare, Milano) collegati con il 
sistema LIS e poi, ove richiesto, inviata via mail 
al paziente (Figura 1).

Figura 1
Descrizione  
del modello dal 
punto di vista  
organizzativo

I principali software di gestione della TAO sono collegati al LIS in modo che le informazioni seguano un flusso 
di andata e uno di ritorno. I valori di INR venoso, determinati in laboratorio, vengono trasmessi al LIS e da 
questo ai gestionali terapeutici mentre invece i valori di INR capillare seguono il percorso inverso.

TAONET

INR capillare INR capillare

LISMEDICO PROMETEO MEDICO

FARMACIE

INR capillare INR venoso

CST/ADI/
AMBULATORI OSPEDALIERI

MMG
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Il collegamento con il LIS rappresenta il punto 
nodale del nostro progetto perché consente di 
storicizzare il dato e quindi renderlo disponi-
bile in qualsiasi momento e presso qualsiasi 
struttura collegata con il LIS stesso (es. Repar-
ti ospedalieri in caso di ricovero del paziente) 
ma anche di renderlo disponibile per il sistema 
gestionale del CUP (Centro Unico di Prenota-
zione) e quindi per la gestione amministrativa 
della richiesta (Figura 2).
La completa integrazione dei diversi sistemi 
informatici coinvolti infatti ha reso possibile, 
oltre alla condivisione del dato di INR, l'auto-
mazione della fase di prenotazione della ricet-
ta multipla e soprattutto la fase di validazione 
dell'erogato, obbligatoria per l'invio dei dati al 
Ministero Economia e Finanza (MEF). Il dato 
di INR infatti una volta determinato passa sia 
nel sistema gestionale della TAO che nel LIS. 
Dal LIS viene poi inviato al sistema CUP per 

cui in maniera automatica la prestazione vie-
ne registrata come erogata e viene generato il 
successivo appuntamento sulla base della data 
stabilita dal medico in fase di determinazione 
dello schema terapeutico.
Un sistema così articolato necessita di persona-
le altamente formato e compliante e di controlli 
di qualità ben strutturati.

DIMENSIONI DEL PROGETTO

Il progetto "TAO USL Umbria 1" coinvolge at-
tualmente circa 6350 pazienti. I centri cui af-
feriscono i pazienti sono costituiti da 39 CST, 
22 gruppi di MMG, 4 Ambulatori ospedalieri 
e 43 Farmacie che hanno richiesto ed attivato 
la convenzione con la ASL. 
La gestione decentrata dei pazienti permette di 
seguire un numero molto elevato di pazienti da 

Il LIS di laboratorio rappresenta il punto centrale del sistema sia dal punto di vista clinico che amministrativo. 
Il LIS infatti è collegato in maniera diretta sia con i gestionali TAO che con il gestionale del CUP al quale invia 
il messaggio di avvenuta erogazione della prestazione in programma. Il CUP riceve poi informazioni anche dal 
gestionale TAO per quanto riguarda la data del controllo successivo generando quindi il nuovo appuntamento 
e registrandolo in agenda CUP.

Figura 2
Descrizione  
del modello dal 
punto di vista 
amministrativo

CUP CST/Farmacie/ADI/Ospedale

EROGATO

APPUNTAMENTO
SUCCESSIVO

Nuovo
appuntamento

LIS 
laboratorio

Terapia
PROMETEO/

TAONET
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parte di un numero limitato di medici (circa 6) 
dei quali solo uno dedicato esclusivamente alla 
gestione dei pazienti in TAO. 
A fronte del limitato numero di medici è coin-
volto un elevato numero di infermieri dislocati 
nelle varie realtà.

CONTROLLO DI QUALITÀ  
E FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione delle varie figure professionali 
coinvolte è fondamentale e indispensabile so-
prattutto nel caso di un modello decentrato in 
cui il contatto principale che il Paziente stabi-
lisce non è con il medico ma con l’Infermiere 
o con il Farmacista. 
Queste figure infatti devono essere addestrate 
e preparate per la corretta esecuzione del pre-
lievo capillare (Figura 3) per l’utilizzo dello 

strumento ma anche per saper intervistare il 
paziente e riportare al medico le informazioni 
determinanti per la scelta del miglior schema 
terapeutico. 
Devono inoltre saper individuare quelle situa-
zioni che richiedono l’intervento diretto da 
parte del medico. 
Il nostro modello prevede una formazione ini-
ziale obbligatoria e certificata per il personale 
operante ed un re-training a cadenza annuale 
o biennale. Inoltre i MMG e le Farmacie par-
tecipanti devono fare richiesta e successiva-
mente, nel caso delle farmacie, stipulare una 
convenzione con la ASL che a fronte di un ri-
sarcimento economico li vincola a sottostare 
alle regole stabilite in materia di controlli di 
qualità e di formazione teorica e pratica.
Il progetto "TAO Usl Umbria 1" prevede attività 
di controllo della strumentazione e della qualità 
terapeutica e clinica.

Figura 3

Il prelievo capillare rappresenta un metodo poco invasivo, più semplice da eseguire, meno doloroso del 
prelievo venoso convenzionale, ed effettuabile anche da personale non esclusivamente medico. La corretta 
modalità di prelievo rimane comunque uno dei requisiti fondamentali per la buona riuscita dell’analisi.
Nell’esecuzione del prelievo capillare devono essere rispettate alcune semplici regole: la mano deve essere 
vascolarizzata, calda e pulita, deve essere scelto, come punto di prelievo, il dito medio, l’anulare o il mignolo 
della mano non dominante e deve essere punta la superficie palmare laterale della falange terminale del dito, 
tenendosi lontani dal centro che rappresenta una zona più sensibile e soggetta a formazioni di calli.
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Il controllo degli strumenti e della manualità 
degli operatori viene eseguito su tutti i centri 
che effettuano il prelievo capillare e prevede 
sia un controllo con plasma liofilizzato a va-
lore noto che un controllo di correlazione ba-
sato sull’analisi contemporanea di campioni 
di sangue capillare e venoso prelevato dallo 
stesso Paziente. 
Tale controllo consente da un lato il monito-
raggio del buon funzionamento dello stru-
mento e dall’altro della modalità di esecu-
zione del prelievo. Gli strumenti POC in uso 
sono i Coaguchek XS e XS PRO della ditta 
Roche Diagnostics.
Il controllo della qualità terapeutica si prefigge 
lo scopo di indagare la bontà della terapia at-
traverso due principali indici rappresentati dal-

la percentuale dei valori di INR in range e dal 
tempo trascorso da ciascun paziente all’interno 
del rispettivo range terapeutico (TTR) che rap-
presenta ad oggi la miglior stima della bontà 
della terapia.
Il controllo della qualità clinica viene effettuato 
per evidenziare eventuali eventi clinici trombo-
tici e/o emorragici o decessi legati alla TAO e 
per individuare i pazienti che non si sono pre-
sentati al controllo programmato indagandone 
la possibile causa.
A distanza di diversi anni dall’inizio del pro-
getto abbiamo evidenziato una risposta posi-
tiva da parte dei pazienti e del personale sa-
nitario sia in termini di soddisfazione che di 
efficienza supportata da livelli di qualità sem-
pre molto buoni.
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Banca del Cuore & Truck Tour Banca del Cuore

Michele Massimo Gulizia

Presidente Fondazione per il Tuo Cuore, Responsabile del Settore Operativo  
“Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare "Banca del Cuore"
Direttore UOC Cardiologia Ospedale Garibaldi-Nesima - Catania

La Fondazione per il Tuo cuore - HCF Onlus, 
fondata nel 1998 dall'Associazione Nazionale 
Medici Cardiologi Ospedalieri, è un Ente di ri-
cerca che si prefigge, come missione prioritaria, 
lo sviluppo di strategie innovative per la cura 
e la prevenzione personalizzate delle malattie 
cardiovascolari. Un approccio innovativo teso 
a curare il malato nella sua unicità e non solo 
la malattia. 
Le malattie cardiovascolari rappresentano il 
più importante problema di salute nel mondo 
occidentale.
Ogni anno in Italia 240.000 persone muoiono 
per malattie cardiovascolari, e ancor oggi esse 
rappresentano la prima causa di morte nella 
nostra popolazione.
Esiste, tra i giovani e non solo giovani, un biso-
gno di informazione e cultura sui fattori di ri-
schio cardiovascolare e quindi nasce forte l’esi-
genza di ridurre l'impatto sociale delle malattie 
Cardiovascolari attraverso la diffusione della 
cultura della prevenzione e della riduzione del 
rischio.
La nostra Fondazione, da sempre impegnata 
nella Ricerca Scientifica e nella Prevenzione 
Cardiovascolare Globale, dedica energie per 
lo studio e la tutela della Salute dei Cittadini, 
avendo come propria specifica mission proprio 
l’attività nel campo della ricerca scientifica, 
dell’istruzione e della formazione, tramite:
• prevenzione primaria e secondaria nel cam-

po della cardiologia;
• promozione della salute nella comunità;
• ottimizzazione del rapporto costo - beneficio 

dell’intervento del Sistema Sanitario Nazio-
nale - SSN;

• ricerca clinica.

Per questa sfida la Fondazione si avvale del 
supporto degli oltre 5.600 Cardiologi iscritti 
all'ANMCO, con oltre 700 Cardiologie collega-
te in rete al nostro Centro Studi, 80 reparti di 
Medicina Interna, 40 Divisioni di Diabetologia 
sull'intero territorio nazionale. 
Per i brillanti risultati delle ricerche svolte e 
coordinate dal nostro Centro Studi, citato tra 
l’altro dalla rivista di Thomson Reuters, dedi-
cata ai più influenti scientist del Mondo in tutte 
le discipline (dalla matematica, alla economia, 
alla fisica) e stilata sulla base oggettiva delle ci-
tazioni dei lavori, la Fondazione per il Tuo cuo-
re dell'ANMCO si è guadagnata, già da molti 
anni, l'ammirazione della comunità scientifica 
internazionale, raggiungendo quest’anno lo 
strabiliante punteggio di impact factor di 
1.087,24. 
Per concretizzare nel mondo reale le proprie 
finalità di formazione e di prevenzione del Ri-
schio Cardiovascolare Globale, la Fondazione, 
fin dalla sua costituzione, ha messo in campo 
strumenti idonei atti a raggiungere tutta la po-
polazione italiana e per questo promuove at-
tivamente campagne di prevenzione a livello 
nazionale.
La Fondazione per il Tuo cuore HCF Onlus, 
inoltre,  promuove attivamente a livello nazio-
nale:
• la prevenzione delle malattie cardiovascolari 

rivolgendosi a tutte le fasce di età della popo-
lazione;

• campagne di raccolta fondi, campagne educa-
zionali e di comunicazione;

• progetti di prevenzione cardiovascolare dedi-
cati al mondo della scuola, a quello sanitario 
e a quello laico.
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La Fondazione è riconosciuta con Decreto del 
Ministero della Sanità del 25 settembre 2000 ed 
ha la qualifica di organizzazione non a fini di 
lucro di utilità sociale - ONLUS. È iscritta all'A-
nagrafe Nazionale delle Ricerche istituita pres-
so il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca - MIUR. Si è dotata di un proprio 
Sistema di Gestione Qualità secondo la norma 
UNI EN ISO 9001:2015, per il quale ha ottenuto 
la Certificazione di Qualità (Piano di certifica-
zione 5258-A Cermet del 22/12/2005, settore 
E38 e successive Visite di Sorveglianza).
Per concretizzare nel mondo reale le proprie 
finalità di formazione e di prevenzione del Ri-
schio Cardiovascolare Globale, nasce nel 2015 
il Progetto Nazionale di Prevenzione Cardio-
vascolare Banca del Cuore. 
Un progetto innovativo e rivoluzionario, idea-
to dal Prof. Michele Massimo Gulizia e per cui 
lo stesso Presidente, per la riconosciuta qualità 
innovativa per la salute pubblica, ha ricevuto la 
medaglia al merito dalla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri “per l’alto valore scientifico, as-
sistenziale e sociale”. 
Il Progetto, unico al mondo, è di fatto il pri-
mo grande registro permanente nazionale di 
elettrocardiogrammi e dati sanitari di area 
cardiovascolare che, nel rispetto delle nor-
mative di tutela sulla privacy, ne prevede la 
custodia gratuita e prontamente disponibile. 
I pazienti e i cittadini che vi aderiscono ri-
cevono, sempre in modo totalmente gratu-
ito, la “BancomHeart”, la speciale card che 
permette, tramite internet, la connessione ai 
propri dati sanitari cardiovascolari rilevanti, 
in modo semplice e intuitivo 24 ore su 24, da 
qualunque parte del mondo.
Banca del Cuore ha già permesso di creare e 
usufruire di una banca dati sanitari sconfinata 
a cui il cittadino, limitatamente ai propri dati, 
può accedere personalmente o che può met-
tere a disposizione del proprio medico, per 
ottenere informazioni che, in alcuni casi, pos-
sono rivelarsi vitali, come nel caso dei molti 
pazienti da noi accertati, tra gli oltre 36.000 
sinora screenati (update marzo 2018), affetti 
da forme asintomatiche e misconosciute di 
fibrillazione atriale, cardiopatie aritmogene a 
trasmisione genetica, scompenso cardiaco, per 

citare solo le prevalenti tra esse. 
Questo Progetto, che sin dall’esordio ha rice-
vuto il sostegno dell’Istituto Superiore di Sa-
nità, rappresenta un Settore Autonomo della 
Fondazione per il Tuo cuore e, più esattamente, 
costituisce il primo grande registro perma-
nente nazionale di elettrocardiogrammi e dati 
sanitari di area cardiovascolare di cittadini 
italiani visitati presso gli ambulatori e i reparti 
di cardiologia presenti in tutto il territorio na-
zionale e in tutti i Point of Care estemporane-
amente organizzati nelle numerose Campagne 
Nazionali di Prevenzione Cardiovascolare che 
in questi anni si sono susseguite e che sono in 
corso o programmate. 
Una vera e propria rivoluzione che sempli-
ficherà la gestione della propria salute ai cit-
tadini e il lavoro ai medici. Grazie a questo 
sistema, le informazioni sulla propria salute 
cardiovascolare sono e saranno al sicuro in 
caso di smarrimento della documentazione 
cartacea e accessibili in qualunque momento, 
anche dall’estero.
Il successo raggiunto e la determinata volontà 
di poter ampliare questo Progetto, mettendolo 
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a disposizione del maggior numero di cittadini 
possibili, anche al di fuori delle realtà ospeda-
liere e ambulatoriali attualmente attive in Ban-
ca del Cuore, ci ha motivato a ricercare ulterio-
ri iniziative da attivare per raggiungere fasce di 
popolazione a rischio che possano quindi bene-
ficiare dei vantaggi offerti dalla BancomHeart.
A questo scopo abbiamo ideato e realizzato, nel 
2017, una nuova Campagna Nazionale di Pre-
venzione Cardiovascolare “Truck Tour Banca 
del Cuore” che, includendo la Banca del Cuore, 
mettesse “in movimento” un jumbo truck ap-
positamente allestito, consentendole di entrare 
nel cuore delle più belle piazze d’Italia, anche 
in zone difficilmente accessibili (importanti per 
la loro natura di luoghi di grande interesse), e 
poter, in tal modo, facilmente veicolare ai citta-
dini, direttamente, il messaggio di prevenzione 
per la lotta alla ipercolesterolemia, alle malattie 
cardiovascolari da essa derivate e per la riduzio-
ne delle morti e delle disabilità da cardioembo-
lismo cerebrale da fibrillazione atriale. 
In quest’ottica ci siamo rivolti ai maggiori 
produtori di apparecchiature elettromedica-
li, censendo sul mercato le migliori tecnologie 
disponibili che riuscisero a coniugare l’affida-
bilità in temini di sensibilità e specificità per 
singola prestazione/determinazione, alla velo-
cità e semplicità di esecuzione, il tutto unito a 
un costo competitivo e abbordabile per attività 
di così ampia diffusione, quale una Campagna 
Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare, tro-
vando una ottima collaborazione con Mortara 
Instruments e Roche Diagnostics.
Mortara Instruments ci ha fornito l’assistenza 
tecnologica per implementare la BancomHeart 

nei propri elettrocardiografi, unitamente a un 
parco macchine di qualificato segnale elettro-
cardiografico, installate sul Truck e distribuite 
in oltre 50 Points of Care in Italia.
Roche Diagnostics ha invece contribuito come 
partner tecnico alla realizzazione di questa rile-
vante attività, fornendo le proprie compe tenze 
nell'ambito della diagnostica in partico lare quel-
la legata alla valutazione dei livelli di colestero-
lo, trigliceridi ed emoglobina glicata nel sangue. 
All’interno del Truck Tour sono sta ti infatti posi-
zionati gli strumenti Point of Care cobas b101 in 
grado di eseguire questi test dia gnostici con un 
semplice prelievo capillare, con un’accuratezza di 
risultati dei test paragonabili al livello di precisio-
ne della strumentazione di laboratorio, una velo-
cità straordinaria (meno di 6 min a test) associati 
alla semplicità di uno strumento Plug and Play 
molto semplice da utilizzare.

TRUCK TOUR  
BANCA DEL CUORE 2017

Questo Progetto Nazionale di Prevenzione 
Cardiovascolare, che sin dal suo esordio si è 
mosso sotto il Patrocinio della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e di Federsanità ANCI, 
ha avuto il suo esordio a Sanremo in contempo-
ranea con il 67° Festival della Canzone Italiana, 
nei giorni da mercoledì 8 a sabato 11 febbraio. 
Ancora ricordiamo l’intensità di quei giorni, in 
una vetrina così importante, in cui tutta tutta 
la squadra della Fondazione coinvolta lavorava 
febbrilmente, senza sosta fino alle 5 del mattino 
dell’apertura. Giorni intensi in cui oltre la prova 
generale, il giorno precedente l’apertura al pub-
blico, sono stati messi a punto tutti gli aspetti ca-
ratterizzanti questo Progetto, decisamente com-
plesso, che nasce con l’ambizione del successo. 
In quelle ore gli elettrocardiografi Mortara, di alta 
tecnologia, eseguivano tracce stupende, rimbal-
zando sulla nuvola eterea gli elettrocardiogram-
mi di prova eseguiti; le migliaia di BancomHeart, 
allineate sui tavoli e nei cassetti, scalpitavano per 
conoscere il proprio possessore; gli analizzatori 
Roche cobas b101 gracidavano come come rane 
affamate, inghiottendo decine di test HbA1 e 
Lipid che i numerosi tecnici supplivano delle 
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proprie gocce di sangue per i test di prova. Mai, 
come in questa circostanza, alcun tecnico fu più 
controllato sotto il profilo cardiovascvolare e gli-
co-metabolico. L’entusiasmo cresceva e la consa-
pevolezza del grandioso progetto prendeva tutti i 
presenti, cosicché le prove generali divenivano il 
vero e proprio primo momento reale di rilascio 
delle card a tuti i presenti, autisti compresi. Ed 
ecco che la cartella clinica di ciascuno si riempiva 
di dati, le stampanti di rete e quelle degli analizza-
tori sfornavano a ripetizione caldi fogli con tutti i 
valori e i dati clinici, i compressori degli strumenti 
per il rilievo pressorio rumoreggiavano in sotto-
fondo come in una centrale di gonfiaggio e gli 
opuscoli di prevenzione cardiovascolare della no-
stra Fondazione danzavano in una fantagoria di 
colori, passando tra mani e mani di improbabili 
pazienti, i nostri tecnici, concentrati sulle rego-
lazioni finali dei video della prevenzione cardio-
vascolare trasmessi in loop e l’ottimale bilancia-
mento del condizionamento ambientale. Uno 
spettacolo irripetibile,  profondamente scolpito 
nel mio cuore e di tutti coloro che mi hanno col-
laborato e continuano a collaborarmi per l’affer-
mazione di questo ambizioso progetto. Desidero 
ricordare, a questo proposito, la signora Giulia 
Salone, responsabile del Dipartimento Segreteria 
Generale della Fondazione per il Tuo cuore e di 
ANMCO, che mi piace definire come la “mam-
ma” della Banca del Cuore, per averne condiviso 
da subito, con profondo entusiasmo e massima 
dedizione, la realizzazione e la diffusione sin dal 
primo momento in cui lo ideai. Ma anche tutta la 
Segreteria che febbrilmente intrattiene i rapporti 
con i sindaci, gli assessorati, i fornitori di ogni ti-
pologia, i cardiologi e gli infermieri, permetten-
do la realizzazione di ciascuna tappa. Un grazie 
di cuore ad Angela Petrucci, Sara Fidilio, Monica 
Nottoli, Laura Costanzo ed Elisa Bianchini. Sono 
state 32 le città coinvolte nel 2017, negli 8 mesi 
programmati, con circa 180 giorni di effettiva 
presenza nei principali capoluoghi di provincia, 
con una media di permanenza di almeno tre 
giorni per ciascuna tappa. Un impegno straor-
dinario con un grande ritorno anche mediatico.
Questa considerevole iniziativa fino ad oggi ha 
visto una grande partecipazione attiva da parte 
del personale medico e infermieristico, che ab-
biamo formato all’uopo. Nello specifico abbia-

mo potuto contare sulla presenza attiva  di 270 
cardiologi e 127 infermieri che si sono alternati 
nelle oltre 960 ore dedicate agli oltre 14.000 cit-
tadini saliti sul Truck, dei 26.000 screenati fino 
al dicembre 2017. Al contempo è stato possibile, 
grazie allo speciale allestimento del jumbo truck, 
dedicare 4 ore al giorno per ciascuno dei tre 
giorni di permanenza, a speciali incontri, dibat-
titi, e/o tavole rotonde destinati esclusivamente a 
medici locali per la maggiore diffusione e imple-
mentazione dei documenti scientifici ANMCO 
sulla prevenzione delle patologie correlate all’i-
percolesterolemia (infarto miocardico, angina 
pectoris, e scompenso cardiaco) e agli eventi 
cardioembolici correlati alla fibrillazione atriale 
(ictus cerebrale e embolia polmonare). 
Ad oggi tutto questo si traduce in oltre 350 ore 
dedicate alla formazione scientifica. Inoltre, 
a giugno 2017, è iniziato un nuovo Progetto di 
applicazione della Banca del Cuore promos-
so da C.E.I. - Conferenza Episcopale Italiana 
e Istituto Diocesano per il Sostentamento del 
Clero, con il sostegno di Cattolica Assicurazio-
ne, per una popolazione di ecclesiastici, oltre 
5000, in 50 Diocesi Nazionali.

TRUCK TOUR  
BANCA DEL CUORE 2018

Stante il grande successo del Progetto e la ri-
chiesta unanime da parte di tutte le città visi-
tate di riproporre l’iniziativa, oltre a un signi-
ficativo numero di Sindaci che hanno fatto 
domanda per essere inclusi nella nuova pia-
nificazione, la nostra Fondazione ha deciso di 
ripetere la Campagna anche nel 2018. Anche 
per questa edizione, il Progetto Nazionale di 
Prevenzione Cardiovascolare ha ricevuto il 
prestigioso patrocinio dell Presidenza del Con-



17MONOGRAFIA

siglio dei Ministri e la conferma di quello di 
Federsanità ANCI, cui si sono aggiunti quello 
del Dipartimento nazionale di Protezione Civi-
le della Presidenza del Consiglio e quello di Rai 
Sociale. Dopo il lancio della nuova Campagna 
2018, in conferenza stampa con gli autorevoli 
rappresentanti del Governo, del Ministero del-
la Salute e i giornalistiti delle maggiori testate 
giornalistiche e radiotelevisive italiane, presso 
la sala conferenze del Ministero della Salute, 
che ne ha concesso il patrocinio, grande im-
portanza abbiamo dato alla anticipazione me-
diatica di tutto il Progetto per il 2018, al fine di 
creare una robusta attesa da parte dei cittadini 
delle città coinvolte grazie anche alle conferen-
ze stampa seguite dal nostro Ufficio Stampa 
che accompagnerà il lancio e la permanenza 
di tutte le tappe provinciali. Saranno 34 le città 
nelle cui principali piazze il Truck sosterà per 
tre giorni consecutivi, inclusa la lunga perma-
nenza a Rimini nella settimana agostana in 
occasione del Meeting Salute che ospiterà oltre 
800mila presenze.  
Per ciascun cittadino che afferirà al Truck, ade-
rendo al Progetto sinora esposto, è prevista, 
come per la passata edizione: 
•  l’esecuzione dello screening di prevenzione 

cardiovascolare comprensivo di esame elet-
trocardiografico e screening aritmico con 
il rilascio gratuito della propria card Ban-
comHeart attiva;

•  una stampa del proprio elettrocardiogram-
ma con tutti i valori pressori e anamnestici 
presenti su BancomHeart;

• novità sullo screening metabolico con il ri-
lievo (estemporaneo) di 9 risultati metabolici 
con una sola goccia di sangue (Colesterolo To-
tale, Trigliceridi, Colesterolo Alto HDL, Rap-
porto Colesterolo HDL / LDL, Calcolato LDL, 
Colesterolo non HDL, Glucosio, Emoglobina 
glicata) è l’esecuzione del dosaggio dell’Uri-
cemia, che staimo svolgendo accuratamente, 
utilizzando il dato come surrogato dell’attività 
infiammatoria prodromica a molte patologie 
correlate con quelle cardiovascolari; 

•  la stampa del profilo glicidico, lipidico, urice-
mico e del proprio rischio cardiovascolare; 

•  la consegna di un kit di 11 opuscoli realizzati 
da Fondazione per il tuo cuore, con il sup-

porto scientifico di esperti cardiologi italiani, 
sul tema della prevenzione cardiovascolare, 
per l’arricchimento dei precedenti 7 ai quali si 
sono aggiunti gli ultimi 4 della seguente lista: 
- “Mangiare sano”
- “Muoviamoci di più”
- “Parliamo di fumo”
- “Mantieni giovane il tuo cuore”
- “Dopo un Infarto”
- “Scompenso Cardiaco: istruzioni per l’uso”
- “Fibrillazione atriale”
- “Arresto Cardiaco e Morte Cardiaca Improv-

visa”
- “Apnea Notturna e Cuore”
- “Cardiopatia Ischemica Cronica”
- “Ipertensione arteriosa”

•  la consegna di un cuore "scalda mani" della 
Fondazione per il tuo cuore, riutilizzabile in-
finite volte.

Lo speciale allestimento del Truck continuerà 
a permettere gli incontri già positivamente spe-
rimentati con i medici locali e le associazioni di 
pazienti, ulteriormente implementati come dsa 
seguente schema:
• la realizzazione di eventi scientifici divulga-

tivi di prevenzione cardiovascolare rivolti ai 
cittadini di ogni singola città, anche con la di-
stribuzione degli opuscoli e poster apposita-
mente realizzati a tale scopo (vedi precedente 
descrizione);

• la realizzazione di incontri con medici loca-
li e/o dibattiti e tavole rotonde sul tema della 
prevenzione cardiovascolare globale e con par-
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ticolare attenzione alla diagnosi e cura della:
 - Ipercolesterolemia, secondo i percorsi dia-

gnostici e terapeutici descritti dal Docu-
mento di Consenso intersocietario, multi-
disciplinare ANMCO, Istituto Superiore di 
Sanità e altre 15 società scientifiche (Giorn 
Ital Cardiol 2016, Vol 17 - European Heart 
Journal Suppl 2017 May; 19 (Suppl d);

 - Fibrillazione Atriale e Tromboembolismi 
Polmonare e Periferici, secondo i percorsi 
diagnostici e terapeutici descritti nei Docu-
menti di Consenso intersocietari ANMCO 
(Giorn Ital Cardiol 2016; Europ Heart Jour-
nal; Suppl 2017) e nelle più recenti pubbli-
cazioni scientifiche;

 -  Prevenzione della Morte Cardiaca Im-
provvisa e progetti PAD in Italia, l’impor-
tanza della costruzione di una rete di DAE 
distribuiti sul territorio italiano e della for-
mazione RCP ai cittadini per ridurre l’im-
patto dell’arresto cardiaco improvviso;

 - Prevenzione della progressione della Car-
diopatia Ischemica Cronica come descritta 
nel Documento di Consenso intersocieta-
rio ANMCO (in: Giorn Ital Cardiol 2016, 
Vol 17;  European Heart Journal Suppl 2017 
May 19; Suppl d); e dal risultato dei più re-
centi studi – START Study e successivi);

 - la realizzazione finale di una pubblicazione 
sullo stato cardiovascolare di un campione 
eterogeneo di popolazione italiana, interes-
sata dalla Campagna Nazionale itinerante 
di Prevenzione Cardiovascolare. 

Sono state fino 36.000 le BancomHeart che ab-
biamo rilasciato sinora (update giugno 2018), con 

un largo incremento nel 2018 dovuto alla grande 
e crescente richiesta della popolazione afferente al 
Truck e alle Cardiologie italiane aderenti, sempre 
più numerose, e anche per alcune attività di Point 
of Care esclusive e multiaccessionali come quelle 
che abbiamo realizzato a Bari (solo ECG e Ban-
comHeart) in occasione della corsa Cardiorun 
2018 e quella della tappa di Catania del Truck Tour 
Banca del Cuore. Poprio a Catania abbiamo rea-
lizzato, come progetto pilota e in collaborazione 
con il Dipartimento Provinciale di Protezione Ci-
vile (PC), una tendo-struttura pneumatica che ha 
ospitato ulteriori 4 ambulatori completi di punto 
ECG, cartella e doppia macchina cobas b101 per 
ciascuna postazione, che ci hanno permesso, con 
la collaborazione di tanti cardiologi, infermieri e 
volontari della PC disponibili, di ampliare lo scre-
ening a oltre 1500 cittadini in appena tre giorni 
di permanenza in piazza, testando ancora una 
volta con successo la bontà delle strumentazioni 
elettromedicali da noi scelte, che hanno lavorato 
senza interruzioni o guasti con un carico di lavoro 
superiore alle 12 ore continue al giorno. Il grande 
Henry Ford diceva “Mettersi insieme è un inizio, 
rimanere insieme è un progresso, lavorare insie-
me un successo”.  Faccio mia questa celebre frase 
e a tutti coloro che hanno partecipato e parteci-
peranno al Progetto Nazionale di Prevenzione 
Cardiovascolare Banca del Cuore va il mio au-
gurio di un buon lavoro, certo che il contributo 
di tutti faciliterà la connessione positiva e corretta 
dei complessi aspetti organizzativi di questo im-
pegnativo Progetto e renderà viva la testimo-
nianza allo straordinario e costante impegno del 
mondo medico-scientifico, particolarmente della 
cardiologia ospedaliera, per la prevenzione delle 
malattie cardiovascolari. Oggi noi, con il nostro 
impegno, stiamo rendendo, nei fatti, non solo un 
doveroso tributo alla etica del medico, ma diamo 
contezza dell’insostituibile ruolo che svolgiamo 
per le Istituzioni e in particolare per il Sistema Sa-
nitario Nazionale, in questo particolare momento 
di costante e non sempre illuminata evoluzione 
verso la prevenzione cardiovascolare.
Con il Truck Tour di Banca del Cuore abbiamo 
reso e renderemo ancora una volta protagonista 
la salute del cuore degli Italiani!

Buona Banca del Cuore a tutti.
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La gestione del monitoraggio della glicemia  
in ambito ospedaliero. Un’esperienza reale

Marco Casati

Laboratorio Analisi chimico cliniche
Azienda Ospedaliera San Gerardo, Monza

INTRODUZIONE
La gestione della glicemia nei pazienti ospedaliz-
zati è stata al centro di un ampio dibattito negli 
ultimi 15 anni; è noto infatti che concentrazioni 
di glucosio plasmatico superiori a 140 mg/dL 
(iperglicemia) o inferiori a 54 mg/dL (ipoglice-
mia) aumentano il rischio di mortalità, morbili-
tà e la durata del ricovero (ADA, 2018). 
L’iperglicemia è un comune riscontro nei pazien-
ti ricoverati (dal 30% al 40%) (Umpierrez GE, 
2002) e le prime evidenze di un miglioramento 
degli outcomes, utilizzando protocolli di Tight 
Glycaemic Control, sono state in parte messe in 
discussione da successivi studi che hanno dimo-
strato come bias metodologici (matrici di sangue 
e dispositivi di misura differenti) e soprattutto 
target terapeutici troppo stringenti possono cau-
sare un aumento delle ipoglicemie ed un conse-
guente peggioramento degli outcomes. 

Pertanto un controllo glicemico ottimale nei 
pazienti ricoverati dovrebbe evitare sia una ec-
cessiva iperglicemia, sia le pericolose ipoglice-
mie iatrogene; questo controllo richiede delle 
tecnologie di misura della glicemia che siano 
rapide, accurate e con costi contenuti (ADA, 
2018 e Rajendran R, 2014). 
Pur rimanendo il laboratorio lo standard di ri-
ferimento nella misura della glicemia, in molti 
ospedali il monitoraggio glicemico è attualmen-
te gestito con strumentazione POCT: glucome-
tri nei pazienti non critici ed emogasanalizzatori 
nei pazienti delle terapie intensive. Il monitorag-
gio della glicemia rappresenta quindi un punto 
cardine nell'ambito delle cure intraospedaliere e 
deve pertanto essere sottoposto ad un rigoroso 
processo di gestione della qualità per mantenere 
elevati standard di prodotto, garantendo al con-
tempo l'efficienza del sistema.

UNO SGUARDO AL PASSATO

A partire dalla normativa della Regione 
Lombardia del 2001 (DGR VII 3313), che 
individuava nel Direttore del Servizio di 
Medicina di Laboratorio il responsabile del-
le analisi decentrate, nella nostra Azienda 
Ospedaliera si è perseguito un processo di 
implementazione di un sistema del monito-
raggio della glicemia in POCT che permet-
tesse di garantire i migliori standard di qua-
lità e sicurezza.
Fino a quel momento il laboratorio non si era 
mai preso in carico la gestione della glicemia 
in POCT.
 

Ospedale San Gerardo di Monza
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Da subito emersero importanti criticità: 
• furono mappati nei reparti più di 150 gluco-

metri, di fornitori diversi, talvolta in disuso. 
• Non era eseguito il controllo di qualità
• Era assente la gestione dei lotti delle strisce 

di misura
• Non si conosceva il numero di operatori che 

utilizzavano i glucometri
• Le istruzioni d'uso erano tramandate oralmente
• I dati erano trascritti a mano in cartella clinica. 

Il Laboratorio si focalizzò sulla necessità di im-
plementare un processo di miglioramento sin-
tetizzabile come “3C”: 
• Connettività 
• Competenza
• Controllo. 

Dal 2007 è stato quindi implementato un siste-
ma di misura della glicemia POCT che permet-
tesse di superare a 360° le criticità emerse. 
1. È stato installato un middleware di intercon-

nessione tra i glucometri ed il LIS di labora-
torio (Connettività)

2. I glucometri sono stati progressivamente so-
stituiti con dispositivi ad uso professionale 
(Accu-Chek Inform) garantendo un colle-
gamento bidirezionale al laboratorio e al LIS 
dei dati e quindi una tracciabilità completa 
dell'operatore e del lotto di strisce abbinato 
alle misure eseguite

3. Da subito si è deciso di attivare l'esecuzione 
obbligatoria del CQI con blocco dello stru-
mento in caso di situazioni fuori controllo 
(Controllo), l'obbligo d'identificazione del 
paziente e dell’operatore e l'obbligo di forma-
zione, verifica e abilitazione informatica degli 
operatori (Competenza) (Figura 1).

4. I risultati delle singole glicemie sono trasferiti 
nella cartella clinica informatizzata compren-
sivi di tutte le informazioni cardine.

Dal 2009 si è ottenuta la completa sostituzione 
dei glucometri, attualmente tutti connessi via 
rete fisica o via wireless al midlleware. Si è decisa 
la centralizzazione della fornitura dei dispositivi 
e delle strisce di misura in laboratorio per meglio 
controllare la qualità analitica ed i costi, ribaltan-
do alle Unità Operative non più il costo del ma-
teriale e dei dispositivi ma il costo del servizio.

UNO SGUARDO AL PRESENTE

Attualmente il sistema della gestione della gli-
cemia è sotto la responsabilità del Settore del 
POCT del Laboratorio Analisi.
• Il POCT è il secondo settore, dopo il Corelab, 

per numero di test eseguiti all'anno (700.000) 
e per valorizzato di produzione (2.500.000 €)

• Il settore è gestito da 1 laureato e 2 tecnici di 
laboratorio (0,6 FTE)

• Il software cobas IT1000 permette l’intercon-
nessione tra i glucometri ed il LIS, oltre che la 
gestione complessiva del sistema della glicemia

• Sono presenti 60 Accu-Chek Inform II (ACI 
II) in 35 Unità Operative, ad eccezione delle 
Terapie Intensive che utilizzano gli emogasa-
nalizzatori per la misura della glicemia. Sono 
attivi più di 1300 operatori formati, verificati 
e abilitati all'utilizzo dei glucometri

• Il numero di glicemie eseguite in POCT (600/
die) è superiore a quelle eseguite in laborato-
rio (65% del totale) con un trend in progres-
sivo aumento negli ultimi 10 anni 

• Ancor più importante è rilevare che la mag-
gior parte delle iper- e delle ipoglicemie (circa 
il 70%) sono registrate dai sistemi di misura 
POCT. Giornalmente, sono eseguite com-
plessivamente più di 120 determinazioni per 
il controllo di qualità, ottenendo obiettivi di 
imprecisione allineati alle più stringenti linee 
guida internazionali (ADA, FDA, CLSI)

• Annualmente sono eseguiti più di 600 deter-
minazioni per la valutazione esterna di quali-
tà (Weqas, UK) su tutti gli ACI II, ottenendo 
risultati all'eccellenza. 

La possibilità di tracciare ogni aspetto della filie-
ra di produzione della misura ci ha permesso col 
tempo di individuare azioni correttive di miglio-
ramento mirate soprattutto alla fase preanalitica 
dove è noto che si annidino la maggior parte de-
gli errori. A titolo esemplificativo, l'errata iden-
tificazione del campione - che rappresenta una 
delle principali non conformità, è monitorata 
trimestralmente con restituzione periodica alle 
Unità Operative di report contenenti la percen-
tuale di errori ed il singolo errore descritto nel 
dettaglio; ciò ha reso possibile ridurre gli errori 
di identificazione dei campioni al di sotto della 
soglia del 2% (Figura 2). 
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Figura 1. Il flusso informatico dei dati. Da Accu-Chek Inform II alla cartella clinica informatizzata.
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La tracciabilità e la registrazione di non confor-
mità ci ha permesso anche di migliorare i corsi 
di formazione agli operatori ponendo molta at-
tenzione alle fasi pre- e postanalitica, creando 
di fatto uno strato di cultura allargato ad un'am-
pia fetta del personale sanitario su problemati-
che spesso poco considerate nell'istruzione di 
base o nei corsi di aggiornamento. 
Abbiamo anche imparato che la maggior parte 
delle misure della glicemia (circa l’80%) sono 
eseguite solo dal 20% degli operatori e che gli 
utilizzatori sporadici sono responsabili della 
maggior parte degli errori. 
Questo ci induce a ipotizzare modalità di for-
mazione e re-training molto più personaliz-
zate.

UNO SGUARDO AL FUTURO

La gestione del monitoraggio della glicemia 
in POCT è una realtà ormai consolidata nel-
la nostra Azienda Ospedaliera. Tuttavia nuo-
ve opportunità tecnologiche e nuove sfide si 
prospettano nell’immediato. È da poco dispo-
nibile un'App - POC Mobile - per la gestione 
del sistema da Smartphone e da Tablet;  que-
sto faciliterà il controllo dei dispositivi da re-
moto anche al di fuori del laboratorio. L’im-
plementazione di corsi online tramite Cobas 
Accademy, collegato al cobas IT1000 apre alle 
nostre aspettative di una formazione più per-
sonalizzata degli operatori.
Ma sempre più ci aspettiamo che i sistemi di 
misura della glicemia, sia quelli da home care, 
sia quelli ad uso professionale, possano misura-
re anche altri parametri biochimici e siano fra 
loro interconnessi in modo da avere un sistema 
centrato sul paziente che utilizza dispositivi di-
versi in contesti di cura differenti. 
Per questo motivo ipotizziamo che sia impor-
tante anche lo sviluppo di una interfaccia unica 
e modulare sia per i software gestionali sia per 
i software strumentali, con la possibilità di for-
mare, verificare e abilitare i diversi utilizzatori 
- paziente ed operatore sanitario - direttamente 
dallo strumento.
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La gestione del rischio clinico legato alla misurazione 
della glicemia nelle strutture ospedaliere
L'esperienza della Fondazione Santa Lucia IRCCS con il sistema Accu-Chek Inform II 

Angelo Rossini

Vice Direttore Sanitario Fondazione Santa Lucia IRCCS, Roma

INTRODUZIONE:  
MISURAZIONE DELLA GLICEMIA  
E RISK MANAGEMENT OSPEDALIERO

In termini di gestione del rischio clinico all'in-
terno delle strutture ospedaliere il processo 
di misurazione della glicemia rappresenta un 
elemento cruciale. 
La presenza di diabete può infatti aumentare 
il rischio di infezioni e complicanze, peggio-
rare la prognosi, allungare la degenza media 
e determinare un incremento significativo dei 
costi assistenziali. La necessità di implementa-
re un sistema sicuro di rilevazione dei valori 
glicemici è ancora più evidente alla luce del 
tasso standardizzato di ospedalizzazione dei 
diabetici: circa il 23-24% contro il 12,5% della 
popolazione ospedalizzata non diabetica. 

Una realtà trasversale a tutti i reparti, presente 
in almeno un paziente su quattro tra i degenti 
e in un paziente su due/tre in terapia intensiva 
cardiologica. A determinare l'urgenza dell'a-
dozione di un modello ospedaliero di misura-
zione della glicemia sempre più efficiente con-
corrono inoltre i dati pubblicati dall'Istat nel 
luglio dello scorso anno: in Italia sono oltre 3 
milioni e 200mila le persone che dichiarano di 
essere affette da diabete, pari al 5,3% dell’inte-
ra popolazione (un dato che sale al 16,5% fra 
le persone di 65 anni e oltre). 
Il trend di crescita della patologia ha visto rad-
doppiare il numero di soggetti interessati nel giro 
di trent'anni. Senza contare altri fattori di diffu-
sione quali l'invecchiamento della popolazione, 
la diffusione di abitudini alimentari scorrette, la 
crescita del numero di persone in sovrappeso e 
l'affermarsi di stili di vita sedentari. 
L'esigenza di un sistema di controllo e analisi 
affidabile è centrale nel caso della Fondazione 
Santa Lucia IRCCS dove l'età media dei pazienti 
supera i 60 anni e la durata dei ricoveri, trattan-
dosi di un centro di neuroriabilitazione ad alta 
specialità, è generalmente di diverse settimane. 
Nell'ottica di riduzione del rischio clinico, il 
sistema di misurazione della glicemia ospe-
daliera deve essere improntato all'accuratezza 
del dato rilevato, alla praticità e facilità d’uso 
per gli operatori sanitari, alla tracciabilità dei 
valori e degli orari delle rilevazioni e alla pos-
sibilità di identificazione del paziente, dell’ope-
ratore e del materiale utilizzato nei test. Senza 
dimenticare la possibilità di interconnessione 
con il sistema informatico ospedaliero e la ca-
pacità di trasferire tempestivamente i risultati 
dei pazienti nella cartella clinica elettronica. 

Dott. Angelo Rossini
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L'indirizzo imposto dal Ministero della Salute 
per la gestione dei pazienti diabetici ospeda-
lizzati nel Piano Nazionale per la Malattia Dia-
betica, che prevede “schemi di trattamento va-
lidati, sicuri e condivisi” e un “uso appropriato 
delle tecnologie”, ha spinto la Fondazione 
Santa Lucia IRCCS ad adottare l'utilizzo del 
glucometro Accu-Chek Inform II sviluppa-
to da Roche Diagnostics, entrato in funzione 
a pieno regime in connessione con la cartella 
clinica informatizzata dal dicembre 2017. 

PROCEDURA OPERATIVA  
DI UTILIZZO DEL GLUCOMETRO  
ACCU-CHEK INFORM II NELLA 
FONDAZIONE SANTA LUCIA IRCCS

Il sistema di misurazione della glicemia  
Accu-Chek Inform II è stato implementato 
nell'ambito dell'attività clinica decentrata at-
traverso il Point of Care Testing (POCT), al 
fine di ridurre il tempo totale di analisi (Turn 
around time-TAT). All'interno del centro di 
cura sono stati installati 32 dispositivi (altri 
4 sono a disposizione dell'ufficio tecnico per 
back up). 
L’ospedale ospita 6 reparti di degenza su altret-
tanti piani, per un totale di 325 posti letto.
Le macchine sono a disposizione di ciascuna 
Unità operativa complessa (UOC) in un nu-
mero variabile da 3 a 4 unità. 
Per gli altri servizi, dove la misurazione si ren-
de necessaria solo in caso di urgenza, il nume-
ro di apparecchi varia da 1 a 2. Tutti i dispo-
sitivi sono individuati mediante il numero di 
serie e corredati dalla documentazione utile 
per l'utilizzo. L'apparecchio non viene gestito 
da personale di laboratorio ma dagli operato-
ri sanitari di reparto opportunamente formati 
dall'azienda fornitrice in collaborazione con 
l'ufficio tecnico.
L'attendibilità del dato di misurazione dei li-
velli di glicemia è garantita dall'esecuzione di 
due test di controllo qualità (anch'essi traccia-
bili in remoto). 
La Fondazione Santa Lucia IRCCS ha stabi-
lito l'obbligatorietà dei controlli che vengono 
effettuati ogni 24 ore su ciascun apparecchio 

operante nei reparti. Il controllo è effettuato 
mediante rilevazione dei livelli di glicemia in 
soluzioni con valori conosciuti e viene esegui-
to ad inizio giornata nelle UOC e in sala pre-
lievi, e prima dell'effettuazione del test clinico 
nei servizi dove il glucometro è usato solo in 
caso di emergenza (il reparto di radiologia, il 
poliambulatorio, le due palestre di riabilitazio-
ne, la piscina e la sala controllo del responsa-
bile di reparto).
Il glucometro rileva l'ID dell'operatore tramite 
lettura del codice a barre posto sul badge asse-
gnato, successivamente rileva l'ID del paziente 
attraverso il barcode del braccialetto (nel caso 
di pazienti interni) o tramite lettura dell'eti-
chetta di accettazione (per i pazienti esterni). 
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L'apparecchio permette di impostare dei pa-
rametri di riferimento personalizzabili. La di-
rezione del laboratorio analisi ha stabilito un 
range compreso tra 55 mg/dl e 250 mg/dl al di 
fuori del quale lo strumento attiva un sistema 
di alert per richiedere automaticamente la ri-
petizione del test. 
Nel caso di misurazione della curva glicemi-
ca, la macchina richiede invece l'esecuzione di 
test in laboratorio per valori al di fuori di un 
range compreso tra 55 mg/dl e 99 mg/dl.
Al termine della rilevazione il glucometro vie-
ne posizionato nell'apposita dock station che 
permette la ricarica e il trasferimento dati al 
sistema informatico dell'ospedale (gestibile 
anche in Wi-Fi).

VANTAGGI RISCONTRATI 
NELL'UTILIZZO DEL SISTEMA

La procedura di identificazione attraverso un 
codice a barre permette una diretta e imme-
diata certezza di correlazione tra il responsa-
bile che effettua il test, i dati clinici e anagrafici 
del paziente, il risultato e l'orario della misu-
razione. Un processo che rappresenta la vera 
chiave di volta in termini di risk management 
ospedaliero. 
Ad eccezione delle informazioni legate al pa-
ziente, gli stessi dati vengono elaborati nel me-
desimo sistema anche per il controllo qualità, 
dando così la possibilità al laboratorio analisi 
di registrare in tempo reale possibili anoma-
lie e all'ufficio tecnico di intervenire in caso di 
mal funzionamento degli apparecchi.
I dati così rilevati sono immediatamente ri-
versati nel sistema informativo dell'ospedale 
attraverso la cartella clinica elettronica e la 
riduzione del TAT permette un tempestivo 
intervento di adeguamento della terapia da 
parte del medico. Si tratta di un processo che 
riduce sensibilmente la possibilità di errori 
umani quali la scorretta identificazione del pa-
ziente, la richiesta del test sbagliato, l'errore di 
comunicazione verbale o scritta dei risultati, 
l'incompletezza delle procedure operative, la 
mancata osservanza di istruzioni e protocolli, 
l’insufficiente considerazione dei problemi che 
emergono nella pratica di rilevazione.
L'obbligatorietà del controllo qualità (proce-
dura che ricalca la good practice normalmente 
seguita in un laboratorio analisi), garantisce 
un grado di accuratezza maggiore rispetto a 
quello raggiunto dai dispositivi in uso prece-
dentemente nell'istituto.
L'immediata condivisione dei dati di misura-
zione con la cartella clinica è inoltre in linea 
con quanto imposto dal punto 5 allegato 1 al 
Dca Lazio 219 del 2014 relativo alla riorganiz-
zazione della rete dei laboratori. 
La procedura di identificazione dell'infermie-
re incaricato del test sul paziente innesca un 
processo virtuoso di responsabilizzazione da 
parte del personale sanitario oltre a permette-
re l’accesso all’uso dello strumento solo al per-
sonale abilitato. 
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L'utilizzo del software di gestione di Accu-Chek 
Inform II da parte del personale dell'ufficio tec-
nico è risultato piuttosto semplice e user frien-
dly, così come l'interfaccia destinata all'utilizzo 
da parte del personale sanitario, immediata-
mente fruibile al termine di un iniziale processo 
di formazione impostato dall'azienda. 
Dal punto di vista del risparmio economico l'e-
sperienza di utilizzo di Accu-Chek Inform II 
all'interno della Fondazione Santa Lucia IRCCS 
non ha comportato una diminuzione dei costi 
annui attribuiti alla misurazione dei livelli di 
glicemia. 
Il totale delle spese destinate all'acquisto del 
materiale necessario ai test come striscette, so-
luzioni per controllo qualità e apparecchiature 

è risultato sostanzialmente in linea con le spe-
se precedenti. 
D'altro canto il giudizio del personale infer-
mieristico e tecnico sui glucometri Accu-Chek 
Inform II in termini di qualità costruttiva, ne-
cessità di sostituzione per malfunzionamento 
e assistenza tecnica è stato più che soddisfa-
cente. 
Da ultimo, a fronte di una spesa equivalente, 
l'adozione di un sistema di misurazione della 
glicemia in grado di apportare i benefici sopra 
descritti costituisce un saving implicito che, 
seppur non ancora quantificabile, risulta im-
mediatamente intuibile in termini di gestione 
operativa, tempi di lavoro, sicurezza e riduzio-
ne del rischio clinico.
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La determinazione della glicemia con tecnologia 
POCT nell’ASST Bergamo Est: la nostra storia 

Laura Auriemma, Giovanni Tiraboschi, Chiara Perani, Adalisa Finazzi,  
Barbara Saladino, Paolo Antonelli, Marzia Careno, Zerbino Rizzi*
U.O. Medicina di Laboratorio - ASST Bergamo Est 
*Servizio Informatico - ASST Bergamo Est

Come riportato dalla Società Italiana di Diabe-
tologia (SID), il diabete mellito sta dilagando 
nel mondo, sia nei paesi sviluppati che in quelli 
emergenti e in via di sviluppo, rappresentando 
a detta dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 
(ONU) e dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) una vera emergenza sanitaria. 
Nel mondo si stanno raggiungendo i 400 milio-
ni di persone affette da diabete con una previ-
sione di circa 600 milioni nel 2035. Solo in Italia 
sono oltre 3 milioni e 200 mila le persone che 
ne risultano affette. In un comunicato stampa, 
l’ISTAT riferisce che il diabete è una patolo-
gia fortemente associata allo svantaggio socio 
economico e le disuguaglianze sono maggiori 
in tutte le classi di età: le donne diabetiche di 
65-74 anni con laurea o diploma sono il 6.8%, 
le coetanee con il massimo di licenza media il 
13.8%, i maschi della stessa classe di età sono 
rispettivamente il 13.2 % e il 16.4%. In cresci-
ta soprattutto il diabete di Tipo 2 che in Italia 
rappresenta circa il 90% dei casi. Ciò, anche nel 
nostro paese è legato all’eccesso ponderale, all'i-
peralimentazione e alla scarsa attività fisica. 
Nei pazienti ospedalizzati il diabete è presente 
nel 13-25%, si riscontra uno stato iperglicemi-
co nel 38% dei pazienti ricoverati, un terzo dei 
quali senza un’anamnesi di diabete. 
Diabete non diagnosticato, pre-diabete, ipergli-
cemia transitoria da stress della malattia acuta 
in atto con aumento del livello degli ormoni 
dello stress (gluconeogensi epatica, lipolisi) 
terapia corticosteroidea, nutrizione artificiale 
e riduzione dell’attività fisica portano ad un’i-
perglicemia. La prevalenza sale al 70% in pa-
zienti con sindrome coronarica acuta e nel pe-
riodo perioperatorio per i pazienti sottoposti 

ad interventi cardiochirurgici.  Anche severe 
ipoglicemie contribuiscono al peggiorare della 
prognosi in pazienti anziani, fragili. Un ottima-
le controllo glicemico è quindi raccomandato 
per migliorare tali outcome clinici riducendo 
mortalità e morbilità. Nei pazienti non critici 
il target pre-prandiale dovrebbe attestarsi sotto 
i 140 mg/dL e comunque mai superare il valo-
re dei 180 mg/dL in qualsiasi momento. Target 
più stringenti possono essere appropriati in pa-
zienti stabili, mentre target meno stringenti in 
pazienti terminali o con cobormilità severe. 

In questo contesto il laboratorio acquisisce 
un ruolo fondamentale e insostituibile alla 
garanzia di una corretta determinazione del-
la glicemia.

La glicemia in ambito ospedaliero dovrebbe 
essere sempre determinata nel laboratorio uti-
lizzando metodi di dimostrata riferibilità me-
trologica. L’utilizzo dei "point of care testing" 
(POCT) può rendersi necessario in situazioni 
in cui il tempo di una decisione terapeutica non 
è compatibile con il “turnaround time” del la-
boratorio. 
Il rischio di sviluppare ipoglicemie da iperinsu-
lina con determinazione rapida della glicemia 
con tecnologia POCT permette di diagnostica-
re tempestivamente l’evento avverso e ottenere 
risultati accurati che evitino di incorrere in er-
rori terapeutici significativi.  
Nella nostra ASST Bergamo Est la tecnologia 
POCT per la determinazione della glicemia è 
attiva da ormai dieci anni con una configura-
zione che nel tempo si è andata sempre più con-
solidando e raffinando. 
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Il progetto di mettere ordine ad una realtà estre-
mamente variegata, personalizzata e autorefe-
renziale nella determinazione della glicemia 
con tecnologia POCT nasce dieci anni fa con 
l’obiettivo di implementare nei reparti di degen-
za e negli ambulatori dell’ex Azienda Ospedalie-
ra Bolognini di Seriate, strutturata in 3 Presidi 
ospedalieri con N. 7 Ospedali di cui 3 in fase 
di riconversione, N. 4 Pronto Soccorso, N. 37 
Unità Operative (U.O) dotate di 726 posti letto  
accreditati, un'unica tipologia di glucometri 
con garanzia di utilizzo secondo le Specifiche 
di qualità del Servizio di Medicina di Labo-
ratorio  (DGR Regione Lombardia 3313 del 
2.2.2001 ) e la messa in rete per un controllo 
remoto in laboratorio. 

La DGR sopra citata attribuisce al primario di 
laboratorio la responsabilità dei Point of Care, 
e nella logica di ottemperare a quanto previsto 
dalla DGR procediamo dapprima ad una stra-
tegia di Benchmarking  nella speranza di poter 
usufruire di esperienze già consolidate per co-
gliere spunti, osservazioni e suggerimenti, ma 
non trovando esperienze a supporto pianifichia-
mo una scaletta di priorità  partendo da una fo-
tografia dell’esistente riferita ai glucometri pre-
senti in azienda , al personale utilizzatore, alle 
Unità Operative dotate di tale strumentazione e 
al numero di glicemie prodotte in un anno con 
tecnologia POCT, ai punti rete preesistenti e/o 
necessari considerata anche l’istituzione di uni-
tà omogenee. Si procede ad una prima stesura 
del capitolato che soddisfi le nostre esigenze 
per numero e tipologia di strumenti, numero di 
strisce e di lancette pungidito, definendo carat-
teristiche minime e caratteristiche a punteggio. 
Con il supporto del Servizio Informatico defi-
niamo ed attiviamo punti rete all’interno delle 
diverse Unità Operative per poter garantire un 
controllo remoto dal laboratorio. Identifichiamo 
in laboratorio le persone responsabili dell’attivi-
tà POCT: il Coordinatore Tecnico (POCT Co-
ordinator), un Dirigente Sanitario e il Direttore 
di Laboratorio (POCT Manager). Coinvolgiamo 
il Direttore Sanitario, il Direttore di Farmacia, 
il Responsabile del Controllo di gestione, il Re-
sponsabile Servizio Ingegneria Clinica, il Re-
sponsabile Sistemi Informativi, il Consulente 

Infermiere e Consulente Clinico referenti delle 
Unità Operative, istituendo di fatto un comitato 
multidisciplinare. A gara espletata preordinia-
mo una procedura per la corretta identificazio-
ne del paziente attraverso la lettura codice no-
sografico/codice fiscale e per il corretto utilizzo 
strumentale. Decidiamo di adottare il modello 
della “formazione sul campo” corredata di punti 
ECM, gestita in modo capillare e rivolta a gruppi 
di massimo sei persone partendo dagli operatori 
di un primo reparto identificato come “reparto 
pilota”. Il team dei formatori nella figura del ca-
po-tecnico di laboratorio, di un operatore della 
Ditta fornitrice degli strumenti, di un dirigente 
sanitario del laboratorio, rilascia al termine del-
la formazione la “password di utilizzatore” dopo 
la verifica di una corretta capacità di esecuzio-
ne. Successivamente la Password dell’operatore 
viene quindi abilitata sul sistema gestionale in-
termedio (middlweare) in modo che lo stesso 
operatore vi possa accedere. Si fornisce quindi 
all’UO  utilizzatrice un manualetto illustrato di 
facile consultazione, redatto dal laboratorio e 
corredato di numero di telefono attivo 24/24 in 
laboratorio per eventuali necessità.   
Attualmente su una realtà geografica di 7 strut-
ture di degenza ospedaliera dislocate su un ter-
ritorio disomogeneo (Figura 1), a seguito di una 
nuova gara espletata alla fine del 2014 sono attivi  

Figura 1
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n. 65 strumenti "Accu-Chek Inform II" di  
Roche Diagnostics (Figura 2) comprensivi di 4 
strumenti di Backup. Tutti gli strumenti sono 
in connettività tramite middleweare “cobas IT 
1000” consentendo un controllo remoto in la-
boratorio di tutte le glicemia POCT prodotte 
in Azienda: circa 140.000/anno eseguite da 730 
operatori sanitari formati e sottoposti a retrai-
ning annualmente e/o su richiesta per i nuovi 
assunti; il middleweare è interfacciato con il si-
stema gestionale di laboratorio (BCS). 

Con questa implementazione:  
• ogni presidio ospedaliero è dotato di uno stru-

mento di back-up a configurazione aperta; il 
backup ubicato in laboratorio è tenuto costan-
temente attivo e impostato per i numeri di lot-
to dei controlli, i numeri di lotto delle strisce in 
uso ed è attivo per le password degli operatori 
abilitati. Al momento dell’uso necessita solo 
del Controllo di qualità interno (CQI).   

• Ogni strumento prevede l’esecuzione di un 
CQI ogni dodici ore per un valore basso di cir-
ca 45 mg/dL ed uno alto 307 mg/dL. Nel caso 
di CQI fuori controllo lo strumento si blocca 
automaticamente e l’operatore è impossibili-
tato ad eseguire l’analisi, deve quindi dappri-
ma verificare la scadenza e la corrispondenza 

del numero di lotto e il livello del CQI che sta 
usando e poi ripetere il CQI fallito. Nel caso in 
cui lo strumento resti bloccato e non si sbloc-
chi l’operatore può chiedere al laboratorio che 
gli venga fornito lo strumento di backup. 

• Ogni tre mesi si attiva, su tutte le strumentazio-
ni presenti in Azienda, un controllo di linearità 
attraverso il dosaggio di 6 campioni a titolo noto 
su valori di: 28-45-118-307-511-559 mg/dL. 

•  Si è attivata la lettura del braccialetto paziente 
con identificativo dell’anagrafica estrapolata 
direttamente dal sistema gestionale delle car-
telle cliniche.

•  Si garantisce la trasmissione del valore del-
la glicemia determinata con il glucometro 
al middlweare e dallo stesso direttamente al 
gestionale di laboratorio con la possibilità di 
produzione sia di singolo referto che di un re-
ferto cumulativo per paziente (Figura 3).   

•  Il referto cumulativo, che nasce all’inizio 
come necessità di ridurre il numero dei refer-
ti per paziente, ci evidenzia la cadenza oraria 
con cui vengono effettuate le determinazioni 
della glicemia per ogni singolo paziente, le 
eventuali ripetizioni, l’andamento glicemico 
a seguito dell’intervento terapeutico oltre che 
gli eventuali errori di attribuzione del valore 
glicemico stesso. 

Figura 2

Figura 3
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•  Si sono altresì risolte alcune criticità tecniche 
legate: 
 - alla messa in carica dello strumento (batte-

rie a lunga durata)  
 - alla visione/stampa quotidiana e sistemati-

ca di ogni controllo eseguito su ogni stru-
mento in uso (Figura 4)

 - alla tracciabilità di “chi fa che cosa” 
 - alla verifica che tutte le richieste abbiano un 

risultato, utilizzabile e congruo. 
• Si è previsto un abbonamento con utilizzo del 

CQI e delle strisce reattive dello stesso lotto 
per almeno un anno solare accessibile in rete 
per tutti i glucometri in uso. 

• Si è ottimizzata la registrazione nelle U.O. 
di tutti gli eventuali problemi/guasti ri-
scontrati, delle richieste del Back up ed 
una valutazione di tali registrazioni da par-
te del POCT Coordinator ogni sei mesi. 
 

• Si garantisce l’allineamento con la strumenta-
zione di laboratorio, tenuto conto che la gli-
cemia in laboratorio è maggiore della glice-
mia determinata con strumentazione POCT:   
l’IFCC suggerisce un fattore di conversione 
costante di 1.11    

• Si garantisce l’adesione ad una VEQ a mag-
gior numero di partecipanti (4 esercizi/anno). 

L’implementazione di questo sistema con un’u-
nica tipologia di glucometri a controllo remoto a 
garanzia di un risultato di qualità per il paziente, 
dove ogni operatore ha dedicato tempo e impe-
gno, ha creato uno spirito nuovo di relazione e 
collaborazione tra le Unità Operative, i diversi 
Servizi ed il Laboratorio, oltre che una crescita 
professionale per tutti gli operatori coinvolti, no-
nostante sia un’attività che deve essere costante-
mente presidiata, raffinata e rifinita. 

Figura 4



31MONOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA

Enzo Bonora - Impatto socio sanitario del dia-
bete - 2016; 9-11

Vito Borzì - Il controllo dell’iperglicemia nel 
paziente ospedalizzato non critico: stop 
alla sliding scale! - Il giornale di ADM 
2013;16:287-293

Campbell RK - Etiology and effect on outcomes of 
Hyperglycemia in hospedalized patients. Am 
Health sys -Pharm 64: S4-8,2007

Rajendran R, RaymanG.- Point of care blood 
glucose testing for diabetes care in hospitali-
zed patient-  Journal of diabetes Science and 
Tecnology 2014;  1081-1090

Coppolecchia P, Drago C, Rossi L et al (2016) - 
PoCT e diagnostica decentrata. Update 2016. 
Posizione SIPMeL del GdS Point ofCare 
Testing.-  Riv Ital Med Lab 12:14–25

Di Serio F, Trenti T, Carraro P (2011)-  Rac-
comandazioni per l’implementazione e la 
gestione del “point-of-care testing” (POCT).-  
Biochimica Clinica 35:242–252

Guidelines for Safe and Effective Management 
and Use of Point of Care Testing. Approvate 
da Academy of Medical Laboratory Science, 
Association of Clinical Biochemists in Ireland, 
Irish Medicines Board and RCPI Faculty of 
Pathology - 28 Novembre 2007

Ceriotti F. Kaczmarek E, Guerra E, et al.-  Com-
parative performance assessment of point-of-
care testing devicesfor measuring glucose and 
ketones at the patient bedside.- J Diabetes Sci 
Technol 2015;9:268-77.

Rebel A, Rice MA, Fahy BG-  The accuracy of 
point-of-care glucose measurements.-  J Dia-
betes Sci Technol2012;6:396-411. 



32 MONOGRAFIA



33MONOGRAFIA

La gestione della cronicità in Puglia
Intervista al Direttore Generale dell’AReSS Giovanni Gorgoni

Il tema della gestione dei pazienti cronici è oggi 
una priorità della governance sanitaria nazio-
nale e delle Regioni. L’invecchiamento della 
popolazione e il conseguente incremento delle 
patologie croniche sta determinando un pro-
gressivo aumento della domanda assistenzia-
le con un impatto tale sulla spesa pubblica da 
minacciare la stessa sostenibilità finanziaria del 
sistema sanitario. 
Ricoveri ospedalieri evitabili, accessi impropri 
al Pronto Soccorso e la lunghezza delle liste di 
attesa sono tra le criticità più rilevanti che indi-
rizzano gli atti di programmazione sanitaria ad 

un coinvolgimento delle strutture territoriali in 
processi di integrazione tra le cure ospedaliere 
e quelle territoriali.
La Puglia, con tasso di abitanti affetti da pato-
logie croniche tra i più alti d’Italia, è fortemen-
te impegnata nello studio e nell’avvio di questi 
processi di integrazione Ospedale-Territorio. 
Ne parliamo con il dott. Giovanni Gorgoni, 
commissario straordinario dell’Agenzia Re-
gionale per la Salute e il Sociale (AReSS), 
che supporta le politiche regionali attraverso 
attività di studio, ricerca e consulenza tecni-
co-scientifica. 
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DR. GORGONI, QUAL È L’IMPATTO 
DELLE PATOLOGIE CRONICHE NEL 
SISTEMA SALUTE DELLA REGIONE 
PUGLIA?
I dati Istat ci dicono che la popolazione pugliese 
sta invecchiando rapidamente con una tendenza 
confermata anche per i prossimi anni. 
La prevalenza delle patologie croniche è una 
diretta conseguenza dell’invecchiamento e degli 
stili di vita. Sulla base dei numeri forniti dalla 
banca dati assistiti, nella nostra regione i malati 
cronici sono quasi 1.800.000 e rappresentano il 
39% dei nostri assistiti. 
La Puglia è la seconda regione italiana per nu-
mero di abitanti con almeno una cronicità grave 
e questo numero è cresciuto negli ultimi anni di 
oltre il 15%. 
Il fenomeno è rilevante sia sul piano della salute 
dei cittadini che su quello della sostenibilità del 
sistema. 
Nel 2016 la spesa regionale per l’assistenza ai 
pazienti cronici ha assorbito circa 3,1 miliardi 
di euro, pari all’86% delle risorse del Sistema sa-
nitario regionale, quando la media nazionale si 
attesta intorno al 70%.

QUALI SONO LE PATOLOGIE 
CRONICHE PIÙ RILEVANTI  
NELLA VOSTRA REGIONE?
La lista delle patologie croniche è molto lunga, 
ma le principali sono 4: 
• Diabete mellito di II° tipo
• Ipertensione arteriosa
• Scompenso cardiaco
• Bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).
Il numero di cittadini con Scompenso Cardiaco, 
per esempio, è in forte aumento: attualmente in 
Puglia sono circa 100.000 persone, con una cre-
scita negli ultimi anni di circa il 20%. Nonostante 
una progressiva riduzione negli ultimi anni, il nu-
mero dei ricoveri in ospedale rimane ancora alto. 
Le sperimentazioni fatte in passato ci dimostra-
no che con una gestione coordinata tra ospeda-
le e medicina del territorio si possono ridurre 
notevolmente i ricoveri, abbassando i costi e 
soprattutto garantendo una maggior aderenza 
alla terapia e una migliore qualità di vita del 
paziente. 

QUAL È LA RISPOSTA  
DELLA REGIONE PUGLIA 
ALL’EMERGENZA DELLA  
CRONICITÀ?
Stiamo lavorando ad un progetto di presa in 
carico del paziente cronico chiamato Care Pu-
glia 3.0. 
È l’evoluzione di un modello proposto alcuni anni 
fa che punta al potenziamento della medicina di 
iniziativa e di prossimità e che ha visto già alcune 
fasi di sperimentazione locali. 
Il Care Puglia 3.0 è la terza esperienza in tale 
direzione dopo i progetti Leonardo e Nardino, 
ma questa volta sistemica su tutta la regione con 
l’obiettivo di alleggerire il carico degli ospedali, 
chiudere piccole strutture e potenziare l’assisten-
za territoriale in tutte le sue componenti.
Per far questo è necessario individuare i compiti 
assistenziali dei diversi professionisti coinvolti.
Risultano quindi fondamentali alcuni aspetti:
• la collaborazione con i Medici di Famiglia, fa-

vorendo le forme associative
• le esperienze di Care Management Infermieristi-

co già implementate negli scorsi anni
• l’utilizzo della diagnostica di base, a domicilio del 

paziente o presso gli studi dei medici di famiglia.
L’obiettivo è quello di offrire un percorso assi-
stenziale razionale, sostenibile per il servizio 
sanitario e aderente alle linee guida nazionali.  
Rendendo i servizi assistenziali più fruibili sul 
terriorio di residenza si possono ottenere alcuni 
importanti benefici: favorire l'aderenza al follow 
up da parte del paziente cronico, evitare la mo-
bilità dei pazienti cronici e il ricorso al ricovero 
ospedaliero inappropriato, incidere positivamen-
te sulla riduzione delle liste d'attesa.
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COME È STATO STRUTTURATO  
IL PROGETTO?
Si comincia con una fase sperimentale di 24 mesi 
rivolta ai residenti della regione con più di 40 anni. 
Le patologie di interesse in questa fase sono ap-
punto le 4 prima menzionate: diabete mellito, 
BPCO, Ipertensione e Scompenso Cardiaco. 
Stiamo parlando di circa 200.000 pazienti coin-
volti. Nella prima fase del progetto, coordinata 
da AReSS, i pazienti, stratificati sulla base del-
le classi di rischio vengono inseriti in appositi 
elenchi.
Si procederà quindi alla richiesta di adesione vo-
lontaria dei medici di famiglia che possano di-
sporre di un care-manager e di un collaboratore 
di studio.
Il medico di famiglia procederà all’arruolamen-
to dei pazienti eleggibili e disegnerà il PAI, ov-
vero il Percorso Assistenziale Individuale, dove 
saranno previste le tipologie e la periodicità dei 
controlli, il tipo di terapia educazionale e farma-
cologica. Il medico stesso potrà erogare alcune 
prestazioni dotandosi eventualmente anche di 
strumenti diagnostici.
Fondamentale è poi la figura del Care Manager 
il quale, oltre ad erogare prestazioni infermieri-
stiche, assume il ruolo di vero e proprio case-ma-
nager favorendo il collegamento e l’integrazione 
tra i diversi attori del percorso assistenziale e 
istruendo il paziente. Il collaboratore di Studio 
gestirà invece l’agenda del paziente con le preno-
tazioni CUP, le scadenze e i recall. 

È PREVISTA UNA FORMA  
DI REMUNERAZIONE  
PER L’ATTUAZIONE DEL PAI?
Il sistema di remunerazione prevede un ricono-
scimento al medico di Famiglia a fronte dell’ulte-
riore impegno richiesto.
In pratica è prevista una quota fissa per ciascun 
paziente arruolato, pari a 25 Euro, più una quota 
variabile collegata alle prestazioni specialistiche 
integrative di diagnostica, per esempio ECG o 
esami del sangue.
Questo rimborso ha anche l’obiettivo di valo-
rizzare e riconoscere il maggior numero di ore 
impiegate dal collaboratore di studio e dal care 
manager.

COME SARANNO EROGATE  
LE PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE 
PREVISTE DAL PIANO DI CURA?
Come detto in precedenza, l’obiettivo è di conti-
nuare a garantire un sistema sanitario sosteni-
bile, utilizzando un modello organizzativo, assi-
stenziale e tecnologico che possa ridurre sempre 
più il ricorso all’ospedale tradizionale. 
Si ricorre perciò alle strutture del territorio con 
una maggiore prossimità dei servizi per il pa-
ziente, ovvero i medici di famiglia, le farmacie in 
convenzione e il domicilio stesso del paziente. 
In quest’ottica le modalità di monitoraggio in 
telemedicina sono fortemente incoraggiate. Con 
riferimento agli esami diagnostici sono stati ipo-
tizzati alcuni percorsi alternativi. 
In un primo caso il medico esegue il prelievo e lo 
invia al più vicino laboratorio analisi che verrà 
configurato anche come laboratorio per la croni-
cità. Offre il vantaggio di utilizzare le strumen-
tazioni già in uso presso gli ospedali, ma l’orga-
nizzazione della raccolta e i tempi di risposta 
potrebbero essere un punto di attenzione. 
L’alternativa è l’utilizzo di strumentazione Point 
Of Care presso gli studi medici o nelle farmacie, 
laddove consentito. 
In questo caso la qualità del test, le modalità 
di trasmissione e di tracciabilità su adeguate 
architetture informatiche dovranno essere at-
tentamente valutati. Questa modalità però con-
sentirebbe tempi di risposta più rapidi ed una 
capillarità maggiore del servizio diagnostico.
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La gestione ambulatoriale della terapia 
anticoagulante orale (TAO) nelle cure primarie: 
l’esperienza dell’Associazione  
“Medicina di Gruppo di Masate”

A fronte di limitate risorse, l’SSN e, a cascata, 
i Sistemi Sanitari Regionali (SSR), le Aziende 
Sanitarie Locali (ASL) e le Strutture Ospeda-
liere devono comunque garantire un’offerta 
di cure primarie che allo stesso tempo sia effi-
ciente e sostenibile, mettendo sempre al centro 
la salute degli assistiti.
La riforma sanitaria di Regione Lombardia ha 
introdotto nel 2017 un cambiamento radicale 
nella gestione dei pazienti cronici e fragili, de-
stinato ad avere un impatto significativo sull’or-
ganizzazione del sistema sanitario, sulla qualità 
della vita del paziente e sulle attività delle azien-
de di settore. Dal gennaio 2018 i pazienti cronici 
lombardi riceveranno una lettera nella quale gli 
sarà offerto la possibilità di scegliere il medico e 
la struttura sanitaria, tra quelli già di riferimen-
to e territorialmente vicini, che si occuperanno 
del loro percorso di cura.

Il principale tratto distintivo del modello di 
assistenza lombardo è la stesura dei Piani di 
Assistenza Individuali (PAI). La discontinui-
tà nel processo di cura del paziente cronico 
che potrebbe verificarsi tra ospedale, specia-
lista e Medico di Medicina Generale (MMG) 
costituisce un elemento di criticità in grado 
di compromettere l’efficienza e l’efficacia del-
la cura.
Per questo motivo, considerando anche quan-
to indicato dai PDTA (Percorsi Diagnostici Te-
rapeutici e Assistenziali), il PAI viene redatto 
dal MMG per garantire al paziente la continui-
tà delle cure e per prevenire riacutizzazioni e/o 
eventi avversi.
I gestori ad oggi accreditati sono 294 tra Medi-
ci di Medicina Generale e strutture sanitarie e 
socio sanitarie pubbliche e private accreditate 
e contrattualizzate con il sistema sanitario. 
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Hanno aderito al modello di presa in carico su 
tutto il territorio lombardo: 
•  294 gestori
• 1072 erogatori di servizi
•  2.575 Medici di Medicina Generale (48% del 

totale)
•  402 pediatri di libera scelta (36% del totale)

Tra le esperienze maturate si riporta il modello 
adottato dall’associazione “Medicina di Grup-
po di Masate” nella gestione completa dei pa-
zienti in terapia anticoagulante orale (TAO) 
con farmaci antagonisti della vitamina K (A-
VK), in collaborazione prima con l’ASL Milano 
3, poi con l’ASL Milano 2 e ora con la ATS Città 
Metropolitana di Milano. L’efficacia di questi 
farmaci richiede un periodico e costante mo-
nitoraggio del tempo di protrombina, espresso 
mediante l’indice INR (International Normali-
zed Ratio), al fine di identificare la dose corret-
ta da somministrare per raggiungere il livello 
di anticoagulazione desiderato. La qualità del-
la TAO viene valutata in base alla percentua-
le di tempo (Time in Therapeutic Range, TTR) 
che il paziente trascorre (almeno il 70% delle 
giornate di terapia) nel corretto range terapeu-
tico (INR: 2-3).1-3 In Italia, la maggior parte dei 
pazienti in trattamento cronico con farmaci A-
VK afferisce a Centri di Trombosi.4, 5 Secondo 
i risultati di una recente indagine condotta da 
FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medi-
cina Generale) in collaborazione con SIFMED 
(Scuola Italiana di Formazione e Ricerca in 
Medicina di Famiglia) sono circa 150.000 i cit-
tadini lombardi (1,5% della popolazione gene-
rale) che ogni 20 giorni devono monitorare il 
tempo di protrombina per misurare l’efficacia 
della TAO (circa tre milioni di prelievi annui).6

Il recente sviluppo di coagulometri portatili 
(Point of Care, PoC) ha consentito di sposta-
re la fase di monitoraggio dell’INR dal labo-
ratorio allo studio del MMG, permettendo al 
paziente, grazie a un’assistenza più flessibile, 
di raggiungere un più costante controllo del-
la terapia.7
Nel servizio promosso dall’associazione “Me-
dicina di Gruppo di Masate”, l’MMG prov-
vede quindi alla determinazione dell’INR del 
paziente effettuata presso lo studio tramite il 

device portatile (es. POC Coaguchek®XS), ela-
bora il piano terapeutico farmacologico e cor-
regge la terapia anticoagulante orale quando 
necessario. In caso di pazienti non ambulabili, 
quindi impossibilitati a raggiungere un punto 
prelievi, il servizio viene erogato anche a do-
micilio. L’implementazione di questo servizio 
è stata effettuata seguendo un ben definito per-
corso di formazione. 
Per prima cosa, l’Associazione, costituita da 
tre Medici di Medicina Generale, ha prov-
veduto alla formazione del proprio persona-
le sia infermieristico per il corretto utilizzo 
dello strumento (coagulometri portatili) per 
la determinazione dell’INR sia di segreteria 
per la gestione amministrativa, contatti e ap-
puntamenti con i pazienti e rendicontazione 
all’ASL.
Il personale tecnico dell’azienda che com-
mercializza in Italia i PoC (che in questo caso 
sono stati forniti dalla società di servizio dei 
MMG) ha gestito la formazione del persona-
le medico e infermieristico dell’Associazione. 
Successivamente, l’Associazione ha redatto u-
na carta dei servizi e una guida informativa 
sulla TAO da consegnare agli assistiti. Tale 
documentazione descrive le principali carat-
teristiche della terapia anticoagulante orale, le 
modalità gestionali della stessa con indicazio-
ni relative alle interferenze di farmaci e cibi 
con gli anticoagulanti, oltre alle modalità di 
comportamento da seguire in caso di emorra-
gia o altre complicanze. 
A conclusione della fase di apprendimen-
to tutto il personale medico e infermieristico 
dell’Associazione ha partecipato a una serie di 
sedute di pratica formativa per la determina-
zione dell’INR effettuata su alcuni volontari 
sani per valutare le caratteristiche e le funzio-
nalità del programma.
Solo dopo aver terminato la fase di formazione/
apprendimento è stato attivato il programma 
con la selezione dei pazienti candidabili. Sono 
stati arruolati i pazienti non complicati con va-
lori INR tendenzialmente stabili. 
I soggetti sono stati contattati telefonicamen-
te o personalmente, se recatisi in ambulatorio 
per altri motivi. È stata inoltre inviata una co-
municazione ai Centri TAO dei Presidi Ospe-
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dalieri di zona nella quale veniva presentata la 
decisione di procedere alla gestione ambulato-
riale dei pazienti concordando il passaggio in 
cura dal Centro TAO all’ambulatorio. L’Asso-
ciazione si è infine dotata (a proprie spese) di 
un software gestionale per la prescrizione e il 
monitoraggio della TAO.
Nel corso del progetto è stato somministrato 
un questionario di customer satisfaction ai pa-
zienti che hanno usufruito o usufruiscono del 
servizio. 
Il questionario è stato suddiviso in 2 sezioni: la 
prima finalizzata alla raccolta di informazioni 
anagrafiche (sesso e classe di età) e dei tempi di 
attesa e spostamento per effettuare la determi-
nazione INR presso l’ambulatorio, la seconda 
finalizzata invece alla raccolta di informazioni 
qualitative sul servizio erogato. 
Il questionario è stato quindi strutturato per 
valutare i “vantaggi” per l’assistito in termini 
di soddisfazione, qualità della vita e minore di-
sagio da parte della propria rete familiare/so-
ciale. La totalità dei dati raccolti tramite i que-
stionari ha confermato la bontà e il gradimento 
del progetto, individuando, a detta dei pazien-
ti, il principale punto di forza nella possibilità 
di gestire una terapia complessa nell’ambulato-

rio del proprio Medico di Medicina Generale, 
evitando al paziente di recarsi presso il Cen-
tro TAO - anche due volte nel corso della stessa 
giornata - per il prelievo ematico e per ottenere 
lo schema terapeutico del farmaco.
Nel 2015 per la prima volta sono stati raccolti 
alcuni dati di sintesi per descrivere l’attività e-
rogata dall’associazione “Medicina di Gruppo 
di Masate”. Il numero medio annuo di deter-
minazioni INR per paziente risulta adeguato 
e, soprattutto, non sono stati registrati eventi 
avversi associati alla somministrazione della 
TAO (Tabella 1).

Tabella 1. Bilancio progetto TAO anno 2015.

Anno 2015

Pazienti arruolati, n 59

Determinazioni INR, n 1.097

Determinazioni INR, n/paziente 18,6

Frequenza determinazioni INR, gg 19,6

Eventi avversi, n/paziente 0
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Confronto dei costi di gestione del monitoraggio 
di pazienti in TAO nel distretto della Cooperativa 
MMG Medici 2000 di Siena

La terapia anticoagulante orale (TAO) rappre-
senta un trattamento di grande importanza 
per la cura e la prevenzione primaria e secon-
daria delle malattie tromboemboliche e delle 
patologie vascolari in generale.1 
Ad oggi, in Italia la prevalenza è di circa 1,58% 
con un trend in aumento costante soprattutto 
tra le persone anziane.1,2 
La TAO è una terapia farmacologica basata 
sull’utilizzo di farmaci anti-vitamina K (A-
VK), ai quali sono stati aggiunti di recente gli 
anticoagulanti orali ad azione diretta (DOAC), 
inibitori di specifici fattori della cascata coa-
gulativa con prescrizione limitata solo ad al-
cuni specialisti ospedalieri, con un dettagliato 
piano terapeutico. 
Sono farmaci a dosaggio fisso, che, teorica-
mente, non richiedono monitoraggio di labo-
ratorio e non tutti i pazienti sono eleggibili a 
questa tipologia di trattamento. 

I farmaci AVK rappresentano i farmaci di pri-
ma scelta nella cura e prevenzione della trom-
bosi venosa profonda, dell’embolia polmonare, 
della fibrillazione atriale, dell’infarto del mio-
cardio e dell’ischemia cerebrale.3 
In Italia sono disponibili il Coumadin® (warfa-
rin) e il Sintrom® (acenocumarolo). 
Questi anticoagulanti orali agiscono inibendo 
l’attività della vitamina K, riducendo così il ri-
schio della formazione di trombi. 
I pazienti in trattamento con AVK devono es-
sere sottoposti a controlli periodici, sia di la-
boratorio sia clinici, che dimostrino un eleva-
to profilo di efficacia e sicurezza di questi far-
maci, il quale tuttavia è strettamente correlato 
alla variabilità inter- e intra-individuale della 
risposta biologica alla terapia.4 
Ogni paziente, infatti, richiede una dose per-
sonalizzata di farmaco per raggiungere il li-
vello di anticoagulazione adeguato, al fine di 
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evitare sia l’insufficiente sia l’eccesso di anti-
coagulazione. Pertanto, risulta di fondamenta-
le importanza l’identificazione del range tera-
peutico ottimale e la standardizzazione dell’e-
spressione dei risultati del tempo di protrom-
bina (PT).
A causa dell’elevato impatto epidemiologico 
di questa terapia, i centri specialistici sono in 
grado di assistere solo una parte dei pazienti 
in TAO, con notevoli problematiche gestionali 
in termini di tempi di attesa molto lunghi per 
i pazienti e caregiver. Inoltre, in aree geogra-
fiche particolari l’ubicazione ospedaliera può 
comportare disagi logistici e conseguenti costi 
indiretti per i pazienti, generalmente anziani, e 
per i caregiver. 
Sulla base di queste premesse, risulta impel-
lente la necessità di individuare delle modalità 
gestionali alternative a quelle tradizionali, tali 
da garantire allo stesso tempo un elevato stan-
dard di cura del paziente sottoposto a TAO e 
una maggiore attenzione alle esigenze del pa-
ziente stesso.
Attualmente, in Italia, coesistono diversi mo-
delli assistenziali finalizzati alla gestione dei 
pazienti in trattamento con AVK. Una larga 
parte di questi pazienti viene seguita attraver-
so un’assistenza specialistica centralizzata (A-
SC) [ASL/AO]5, nella quale i pazienti afferisco-
no al Centro Trombosi per misurare l’indice 
INR e correggere il dosaggio farmacologico, 
al bisogno. Successivamente possono ritornare 
al Centro per il monitoraggio della terapia e la 
possibile gestione degli eventi avversi. 
Lo sviluppo della tecnologia point-of-care (co-
agulometri portatili) ha permesso l’ottimizza-
zione della gestione del paziente in TAO.
Il seguente progetto di confronto dei costi di 
gestione del monitoraggio dei pazienti in TAO, 
afferenti al distretto della “COOP MMG Medi-
ci 2000” di Siena, è stato condotto attraverso la 
strutturazione di un Form Report finalizzato 
alla validazione del percorso del paziente e al-
la raccolta di una serie di dati e informazioni 
quali-quantitative di natura epidemiologica ed 
economica. Questi dati di input sono stati uti-
lizzati per costruire e popolare un modello di 
analisi di costo che ha permesso la valutazione 
dell’assorbimento di risorse sanitarie, confron-

tando il modello di gestione decentrato del pa-
ziente afferente all’ambulatorio del MMG so-
cio di “COOP MMG Medici 2000” di Siena con 
il modello di gestione centralizzato (ASL/AO)5, 
con una prospettiva real-life. 
Le informazioni raccolte sulla distribuzione 
dei pazienti, la tipologia e la casistica relativa 
alla COOP MMG, le tariffe associate alle pre-
stazioni e le modalità di gestione del monito-
raggio si riferiscono alla coorte di pazienti già 
diagnosticati nell’anno 2016 e la cui presa in 
carico sia stata gestita dalla cooperativa, in ac-
cordo con l’azienda ASL 7 di Siena.
L’analisi di confronto è stata condotta nella 
prospettiva del Sistema Sanitario Regionale (S-
SR) della Regione Toscana, con focus sulla co-
orte di pazienti gestiti dalla “COOP MMG Me-
dici 2000”. 
Sono stati inclusi i diversi distretti afferenti alla 
COOP MMG in accordo con l’ASL 7 di Siena, 
al fine di valutare l’impatto finanziario dell’a-
dozione della tecnologia CoaguChek® XS nel 
monitoraggio dei pazienti in terapia con an-
ticoagulanti. È stata analizzata l’associazione 
delle seguenti voci di costo relative alla gestio-
ne e presa in carico del paziente:
• costo del trattamento farmacologico con 

anticoagulanti orali come il Coumadin® e il 
Sintrom®, calcolato sulla base della dose pre-
scritta dopo l’ultima determinazione dell’INR 
(dato raccolto in real-life). Questo costo è 
stato successivamente moltiplicato per il nu-
mero effettivo di pazienti distribuiti per pato-
logia e in trattamento a una delle due alterna-
tive terapeutiche;

• costi correlati al monitoraggio con Coagu-
Chek®, calcolati prendendo in considerazione 
la tariffa omnicomprensiva di € 75 trimestrali 
per paziente, che include i costi amministra-
tivi, infermieristici e la quota aggiuntiva Ente 
Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Me-
dici (ENPAM), moltiplicato per la frequenza 
annua e la distribuzione dei pazienti per pa-
tologia;

• costi relativi alla prima diagnosi, calcolati 
sulla base della tipologia di test di laboratorio 
eseguito (emocromo, test di funzionalità epa-
tica e renale), della frequenza annua e della 
distribuzione dei pazienti per patologia;6
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• costi di follow-up, calcolati sulla base del-
la tariffa ambulatoriale associata al tipo di 
visita e follow-up eseguiti (doppler venoso 
arti inferiori, elettrocardiogramma, ecogra-
fia cardiaca, visita cardiologica ed ecocolor 
doppler cardiaco), della relativa frequenza 
annua e della distribuzione dei pazienti per 
patologia.6

Sulla base dell’analisi di confronto dei due 
scenari (decentralizzato vs centralizzato), 
è stato possibile concludere che l’adozione 
del nuovo modello nell’area del distretto di 
Siena:
• 1° anno di adozione, genera una riduzione 

della spesa a carico del Servizio Sanitario 
Regionale della Toscana corrispondente  
a € 43.387, 

• 2° anno di adozione corrispondente  
a € 57.849, 

• 3° anno di adozione corrispondente  
a € 86.774, 

• 4° anno di adozione corrispondente  
a € 115.698, 

• al 5° anno di adozione corrispondente  
a € 144.623, in valore assoluto (Figura 1). 

Per queste ragioni lo scenario che prevede la 
completa adozione del modello di gestione de-
centrato (Scenario con CoaguChek®) risulta u-
na scelta cost-saving (€ 289.246) per il Sistema 
Sanitario Regionale.

Figura 1. Impatto netto sul budget.  
Distribuzione del saving annuo con orizzonte 
temporale di 5 anni.
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Virtual Reality, una nuova era  
nella progettazione dei laboratori

Roche da sempre si impegna nel campo della 
ricerca e dello sviluppo di nuovi strumenti e 
metodi che contribuiscono a mantenere, sul 
mercato di riferimento, l’elevato livello di re-
putazione dei suoi standard qualitativi e di in-
novazione. 
Pertanto, in linea con le ultime tendenze, il te-
am Globale Lab-Design Visualization & Vir-
tual Reality ha sviluppato alcuni sistemi di re-
altà aumentata e virtuale per far conoscere il 
mondo dei laboratori diagnostici attraverso 
un’esperienza multisensoriale unica ed inno-
vativa. La realtà virtuale è una realtà simula-
ta, un ambiente tridimensionale ricostruito al 
computer, che può essere esplorato e con cui 
è possibile interagire usando dispositivi infor-
matici - visori, controller, auricolari - che pro-
iettano chi li indossa in uno scenario così rea-
listico da sembrare vero.

A differenza della realtà aumentata, che ar-
ricchisce, potenzia, “aumenta” la percezione 
del mondo con una serie di contenuti digita-
li, la realtà virtuale è immersiva, isola l’uten-
te dall’ambiente esterno trasportandolo in una 
realtà parallela che lo assorbe completamente. 
Alla fine del 2017 il team locale di Lab Con-
sultancy - HealthCare Solutions ha scelto di 
aderire a questa opportunità introducendo il 
progetto Virtual Reality all’interno della filia-
le italiana. 
A dicembre 2017 si è inaugurato il “Virtual-
Lab”,  una sala all’interno del Training Center 
del sito di Monza, dedicata a questo nuovo me-
todo di visualizzazione.
La Virtual Reality (VR) offre la possibilità di 
simulare dei veri e propri tour all’interno di 
alcune soluzioni di laboratori all’avanguardia, 
equipaggiati con sistemi proprietari. 



Ad oggi la VR permette di immergersi in tre 
tipologie di laboratorio Roche :
• FLEXIBILITY - la soluzione più semplice 

con strumentazione stand alone e sistemi di 
media produttività. 

• STAT-SAMPLE - soluzione Cobas 8100 con 
collegamento tramite linee di trasporto degli 
strumenti di analitica e post-analitica.

• HIGH SPEED - soluzione CCM versione 2 
costituita da un doppio sistema di preanali-
tica collegato tramite linee di trasporto agli 
strumenti di analitica, biologia molecolare e 
post analitica. 

In tutte le tipologie è possibile interagire con 
gli strumenti ed effettuare virtualmente alcu-
ne operazioni che solitamente svolge l’operato-
re all’interno del proprio laboratorio.
Ovviamente le soluzioni proposte, gli ambien-
ti e le connessioni di laboratorio sono in con-
tinua fase di aggiornamento per stare sempre 
al passo con i nuovi lanci e gli upgrade stru-
mentali. 
Le prospettive di utilizzo del Virtual Lab per il 
2018 sono molteplici e sono rivolte ad interlo-
cutori interni ed esterni poiché le potenzialità 
di questo “strumento” sono numerose. È infat-
ti possibile far sperimentare la realtà virtuale 
di Roche sia direttamente in sede, sia in loco 

dal cliente, o all’interno di stand in occasione 
di eventi e congressi. 
Per i dipendenti Roche la VR costituisce un 
valido supporto per l’aggiornamento del per-
sonale Service relativamente alla nuova stru-
mentazione e un’efficace esperienza per i neo 
assunti per comprendere appieno le soluzioni 
dell’azienda. 
Nel futuro prossimo, la VR permetterà ai 
Clienti di svolgere un ruolo attivo nel contri-
buire al processo di progettazione del proprio 
laboratorio, partecipando attivamente a di-
verse fasi del suo sviluppo virtuale e fornen-
do al team di progetto importanti idee e opi-
nioni sullo stesso prima dell’effettiva valida-
zione finale. In altre parole, la principale sfida 
sarà progettare laboratori virtuali ad hoc per i 
clienti con il loro stesso supporto, superando 
la tradizionale composizione progettuale ba-
sata unicamente su planimetrie e rendering 
2/3D, e offrendo delle soluzioni altamente 
personalizzate.
L’adozione di un così sofisticato sistema di real-
tà virtuale a supporto della progettazione di 
laboratorio permetterà alla nostra azienda di 
affermarsi, ancora una volta, leader di settore, 
sia nei contenuti progettuali che nelle modalità 
stesse di proposizione dei progetti.
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