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Per molto tempo, la qualità fu sinonimo di “controllo di qualità” interno e di carte di Levey e Jennings e solo più tardi
di valutazioni esterne della qualità. Certamente utile per assicurarsi un livello prestazionale adeguato e per dimostrare
la assenza di difettosità, il controllo di qualità ha collaborato a trasmettere l’idea del Laboratorio come di un processo
meramente produttivo ed automatico, equivalente a “premere un bottone” per avere un corretto risultato analitico.
Boroviczény e Merten aggiungevano al controllo interno ed esterno, un controllo di coordinazione, rispetto all’identità
del campione e del paziente e un controllo di plausibilità, relativo ai diversi dati ottenuti sullo stesso paziente e all’ipo-
tesi diagnostica. Si apriva nell’ultimo quarto di secolo il cammino, anch’esso peraltro mutuato dalla realtà industriale,
della “qualità totale” e del suo controllo. Sintetizzava Burlina, alla fine della sua vita, che la qualità globale poteva esse-
re rappresentata da un parallelepipedo, un solido oggetto a tre dimensioni: quella temporale delle operazioni preventi-
ve per la produzione della qualità e poi del monitoraggio e verifica della stessa, quella spaziale del controllo interno ed
esterno e quella dell’oggetto del sistema di garanzia, quel campione che transita nelle fasi pre-analitica, analitica e post-
analitica. “Il solido dà soprattutto l’immagine dell’unità, del complesso che nel suo insieme ha molto più valore e signi-
ficato delle singole parti che lo compongono.” Nel contempo un dibattito a volte aspro è intercorso tra i sostenitori della
“quality assurance” volta al raggiungimento della qualità e alla sua difesa e del “miglioramento continuo” impostato
sullo sforzo di cambiare l’organizzazione, puntando su conoscenze e motivazioni e sull’attenzione verso utenti e forni-
tori. E un dibattito altrettanto forte è avvenuto intorno ai modelli sperimentati per migliorare e dimostrare la qualità:
l’accreditamento, come revisione tra pari dei livelli di competenza, e la certificazione, come conformità a standard di
processo, di prodotto ed organizzativi verificata da terzi. Gran parte delle annose contraddizioni trovano oggi sintesi
negli standard proposti da ISO 15189:2003 (E). Ma cos’è questa “qualità” che il Laboratorio deve conquistare, costan-
temente migliorare, dimostrare? Un’antica ma forse non superata definizione di qualità è “conformità allo scopo”.
Dunque la domanda è: qual è lo scopo del Laboratorio?
ISO 15189:2003(E) definisce il Laboratorio Medico (o Clinico) come “il Laboratorio per l’esame biologico, microbiolo-
gico, immunologico, chimico, immunoematologico, ematologico, biofisico, citologico, anatomo-patologico ed altro di
materiali derivati dal corpo umano al fine di fornire informazioni per la diagnosi, prevenzione e trattamento di malat-
tie oppure per la valutazione della salute di esseri umani e che può fornire un servizio di consultazione comprendente
tutti gli aspetti delle ricerche di laboratorio, incluso l’interpretazione dei risultati e il suggerimento di appropriati
approfondimenti diagnostici”. Il cuore della Medicina di Laboratorio è, dunque, fornire i risultati di misure ed osser-
vazioni effettuate su materiali umani e di convertire questi dati in informazioni utili in generale ed allo specifico pazien-
te a livello dell’interfaccia laboratorio-clinica. Secondo Johannes Büttner, cattedratico in Hannover, l’esame di labora-
torio può essere descritto in generale come la questione che il medico pone al laboratorio e a cui il laboratorio risponde,
avendo a che fare da un lato con operazioni tecniche e dall’altro con lo scambio e la generazione di informazioni. Poiché
questa informazione è correlata alla interpretazione dei risultati analitici, il processo è un processo semantico.
L’interfaccia laboratorio-clinica è il luogo dove avviene lo scambio di informazioni, cioè la richiesta del clinico e la rispo-
sta del laboratorio.
Se il contenuto specifico di ML è fornire informazioni organizzate che rispondano ad un quesito clinico, esso è valida-
mente raggiungibile se il quesito clinico, esplicito od inespresso, è fondato ed appropriato. Una procedura appropriata,
secondo la definizione del 1984 della RAND, è “quella in cui il beneficio atteso di salute supera le conseguenze negative
attese di un margine sufficientemente ampio che la procedura valga la pena di essere praticata, compreso il costo”.
Questo concetto di appropriatezza ha un fondamento etico e si concretizza nell’indicazione di “assenza di errori medi-
ci e di spreco di risorse”, focalizzato alla selezione dei test. In questa visione l’appropriatezza è un prerequisito, che non
garantisce l’efficacia clinica, e passa da una interpretazione “positiva” (appropriato è tutto ciò che può essere benefico
per il paziente) ad una “negativa” del College of American Pathologists del 1996: “è inappropriato ciò che può essere eli-
minato senza particolare nocumento per il paziente”.Si fa strada però la necessità di spostare l’attenzione dalle caratte-
ristiche intrinseche alla procedura all’effetto finale che la procedura determina. Nel 2002, la definizione di Christopher
P. Price, per la quale è “un test appropriato quello il cui risultato fornisce una risposta alla questione che metta in grado
di prendere una decisione ed intraprendere un’azione”, modifica radicalmente la visione dell’appropriatezza come “deci-
sione clinica e di risorse”. Il concetto di appropriatezza è, dunque, evoluto da una versione moderna dell’aforisma
Primum non nocere ad una visione strettamente legata all’efficacia clinica ed economica e quindi misurabile dagli out-
come. Per appropriatezza, oggi, va intesa la componente della qualità dell'assistenza che fa riferimento a qualità tecni-
co-scientifica, accettabilità e pertinenza (rispetto a persone, circostanza e luogo, stato corrente delle conoscenze) delle
prestazioni sanitarie, raggiungibile attraverso il corretto impiego di strumenti analitici ed in cui confluiscono e si fon-
dono efficienza, efficacia e convenienza.
D’altra parte il Laboratorio è fortemente mutato negli ultimi anni, stretto tra centralizzazione e decentralizzazione, tra
consolidamenti geografici e riorganizzazioni a rete. La riflessione organizzativa oggi in corso porta al concetto di “reti
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gestite di servizi” di laboratorio, articolati in attività analitiche  -gerarchicamente organizzate in relazione ai TAT neces-
sari (definendone chiaramente i criteri di scelta e di qualità), alle necessità produttive e alla competenze presenti - e ser-
vizi ai pazienti come rete di governo delle diverse prestazioni che garantisca l’equità di accesso e l’intensità di risposta
in rapporto al problema clinico. L’organizzazione a rete, d’altra parte, determina una enorme amplificazione della
superficie di contatto dell’interfaccia clinica-laboratorio. L’analisi della complicatezza delle azioni, funzioni, soggetti
coinvolti nelle diverse fasi dell’esame, soprattutto alla luce della pervasività della information technology, la necessità di
embricate misure e sistemi per la sicurezza globale del paziente e della risposta come negli approcci condivisi nel meto-
do Nexus, l’organizzazione a rete del Laboratorio senza pareti e della nuova organizzazione territoriale della Medicina
di Laboratorio demoliscono la visione monocentrica e forse mitica del “referto” per polverizzare e periferizzare i punti
di scambio informativo tra il Laboratorio e la Clinica. In tutte le fasi dell’attività di laboratorio vi è l’intervento di ope-
ratori con qualifiche professionali molto diverse, ciascuno dotato di livelli decisionali differenziati ma di rango e quin-
di, alla visione monarchica delle responsabilità va sostituita una visione di equipe di lavoro e di responsabilità definite
ed integrate. I mutamenti in corso mettono in luce, ancor più di quanto sapessimo, la natura collaborativa e coordina-
ta di un’equipe complessa che è alla base dei flussi operativi, organizzativi e professionali in ML e la necessità di miglio-
rare complessivamente la “comunicazione” per le necessità cliniche di medici, pazienti e cittadini.
L’Allegato “Ethics in Laboratory Medicine” di ISO 15189 ribadisce: “Il laboratorio, oltre che la responsabilità di accu-
rate risposte, ha quella di assicurarsi quanto più possibile che esse siano interpretate ed applicate nel miglior interesse
del paziente. Azioni specialistiche nella selezione ed interpretazione dei test fanno parte del servizio del Laboratorio”.
Sotto l’aspetto analitico è ancora e sempre necessario operare per il massimo della accuratezza e precisione dei risulta-
ti, attraverso sistemi di controllo ed assicurazione di qualità, e garantire l’intero processo della produzione di risultati
accurati ed efficaci, ovunque si producano (laboratori, POCT, self-testing). Sotto l’aspetto pre-analitico è necessario
diffondere e verificare la preparazione del paziente e delle procedure, collaborare all’appropriatezza delle scelte ma anche
a gestire direttamente il paziente attraverso una capillare attività ambulatoriale. La presentazione nel 2004 dell’inda-
gine sui Laboratori, all’interno della VI Campagna Ospedale Sicuro promossa da Cittadinanza Attiva e Tribunale del
Malato, ha messo in evidenza il deficit informativo sul tema presso i cittadini. Ricucire lo iato è un preciso obiettivo della
Medicina di Laboratorio, anche a fronte della diffusione del self-testing. La difettosità del Laboratorio è ben conosciu-
ta, perché i suoi processi sono fortemente strutturati e dotati di precisi standard di qualità internazionali. Da almeno
dieci anni ripetute osservazioni pongono la difettosità analitica del Laboratorio sotto i 500 ppm e la pericolosità della
stessa a meno di un decimo della difettosità totale. Più recenti inchieste ed esperienze hanno studiato la topografia del-
l’errore in Laboratorio, mostrando come meno del 10% della difettosità totale avvenga  durante la fase analitica e gran
parte nelle fasi pre- e pre-pre-analitiche. Il Laboratorio ha un ruolo essenziale nella selezione dei test in senso generale
(evidence-based medicine e linee guida) e nello specifico paziente. Infatti l’appropriatezza nasce come risposta alle dif-
ficoltà per il clinico di ricordare tutte le indicazioni diagnostiche e terapeutiche in una medicina sempre più tecnologi-
camente avanzata e dal rischio concreto, in un mondo di risorse finite, di dare ad alcuni il superfluo privando altri del
necessario. Sotto il profilo post-analitico Truchaud esemplifica il concetto del rapporto “provider-customer” nella nego-
ziazione tra il fornitore che possiede strumenti analitici e controllo di qualità (laboratorio) ed il cliente che chiede rispo-
ste diagnostiche rilevanti (medico) che interviene intorno alla validazione dei risultati, all’interpretazione clinica e il
reporting al fine di definire criteri oggettivi di validazione, tempi accettabili e modi di trasmissione delle risposte. Oggi
ci viene richiesto di collaborare alla gestione della risposta ma soprattutto alla verifica dell’efficace utilizzo della rispo-
sta, soprattutto in termini di audit clinico e di valutazione di accuratezza diagnostica dei test. Questo atteggiamento
proattivo può spaventare, come destava perplessità 10 o 20 anni fa il concetto del referto interpretativo e della consu-
lenza. Ma il colloquio e la comunicazione all’interfaccia clinica-laboratorio  è sempre più accettato dai medici curanti,
mano a mano che la complicatezza di indicazioni diagnostiche e terapeutiche aumenta e mette in crisi le risposte indi-
viduali.I concetti di validità ed appropriatezza della risposta, in termini ristretti, ed i concetti di efficacia ed eticità della
risposta, in termini ampi, contengono tutti una definizione comune: rispondere al quesito clinico e mettere in moto un
trattamento, in una parola “curare”.
Dunque lo scopo della Medicina di Laboratorio è fornire un servizio complesso e pro-attivo in risposta alle necessità cli-
niche di medici e di pazienti. La qualità del Laboratorio sarà sempre più misurata dal suo reale impatto sulla cura dei
cittadini ed il Laboratorio ne deve essere consapevole e responsabile.

Piero Cappelletti
Direttore del Laboratorio di Patologia Clinica - Direttore del Dipartimento di Medicina del Laboratorio
Azienda Ospedaliera S. Maria degli Angeli - Pordenone



Criteri generali
La possibilità di utilizzo clinico dei dati di
laboratorio dipende in grande misura dalla
stretta osservanza di un’ampia serie di pro-
cedimenti operativi che si realizzano per
fasi; alcune di queste possono concretizzar-
si anche al di fuori dell’ambiente fisico del
laboratorio, ed in sintesi vanno dal cam-
pionamento all’analisi propriamente detta,
per terminare con la refertazione.
La metodica applicazione di standard, di
criteri definiti ed accettati ed il continuo
monitoraggio dei suddetti procedimenti
nel loro complesso costituiscono quella
che viene definita la qualità globale.
Per dimostrare che un laboratorio è in
grado di produrre dati forniti delle caratte-
ristiche di attendibilità desiderate per l’im-
piego clinico (comprendenti quindi accu-
ratezza, precisione, sensibilità, specificità,
ecc.) è naturalmente necessario poter valu-
tare tutti i procedimenti che vengono com-
piuti nel laboratorio in tutti i differenti

momenti operativi e principalmente in
quelli che insieme costituiscono la fase
analitica.
La valutazione della qualità analitica rap-
presenta di conseguenza un processo
necessario, pur se impegnativo, ed è per la
massima parte imperniata sull’accerta-
mento sia diretto, sia documentale di gran
parte degli aspetti relativi al funzionamen-
to del laboratorio.
Debbono a tale scopo essere rese manifeste
le linee di responsabilità gestionale e le vie
di comunicazione ai differenti livelli, deb-
bono essere disponibili ed aggiornate in
ogni momento le documentazioni riguar-
danti i procedimenti, i metodi, gli stru-
menti, i controlli e, per questi ultimi, deb-
bono essere presenti gli obiettivi desidera-
bili in termini di accuratezza e precisione
dei singoli metodi analitici.
Utile e sempre più necessario complemen-
to della qualità analitica dovrebbe essere
un sistema che consenta la tracciabilità e

Risultati di qualità: il contributo della
qualità analitica alla qualità globale

G. C. Guidi

Laboratorio di Biochimica
clinica, Ematologia e

Biologia molecolare clinica
Azienda Ospedaliera 

di Verona
Dipartimento di Scienze

Morfologico-Biomediche
Università di Verona
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della VEQ. A seguito della formazione deve
essere possibile sia alla direzione del labora-
torio, sia ad eventuali incaricati di visite
ispettive di accertare il grado di competen-
za raggiunto da ciascun operatore del labo-
ratorio ai differenti livelli di responsabilità.
Tutti i programmi di qualità analitica pre-
vedono poi la compilazione di documenti
che descrivono i Procedimenti Operativi
Standard (POS) adottati dal laboratorio
riguardo a:
a) prelievo e primo trattamento dei cam-
pioni,
b) trasporto e preparazione alle analisi,
c) analisi e metodi,
d) uso degli strumenti,
e) calibrazione econtrollo di qualità,
d) produzione dei referti,
f) validazione, distribuzione, ecc.
Il grado di dettaglio deve essere tale che
chiunque in possesso di formazione
appropriata, possa essere in grado di con-
durre a termine le relative operazioni rife-
rendosi alla documentazione.
La raccolta della documentazione aggior-
nata deve essere sempre a disposizione
delle linee di processo analitico.

Implementazione di un sistema di qualità
analitica
Obiettivo di un sistema di qualità analitica
è di assicurare al laboratorio la produzione
di prestazioni efficienti ed efficaci, nell’am-
bito del processo globale.
Il primo passo è la redazione di un manua-
le della qualità analitica cui seguono i docu-
menti di descrizione dei POS, la formazio-
ne ad hoc del personale ed infine l’avvio del
sistema vero e proprio che può prevedere
un periodo di assestamento e di prova; in
genere utile per apportare correzioni conte-
stuali ove risultino elementi di carenza pro-
gettuale o di realizzazione pratica.
Un buon motivo per implementare e/o
migliorare un sistema di qualità analitica
può essere rappresentato dall’adesione ad
un programma di accreditamento e/o di
certificazione.

Controllo di qualità  
(Viene presentato il CQI, essendo la VEQ
esposta in altro articolo)
Il CQI si focalizza soprattutto, ma non
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l’azione di ritorno o feedback. Attraverso la
tracciabilità tutti i passaggi di un processo
analitico che hanno portato ad un risulta-
to debbono consentire:
a) il controllo ed il confronto dello stesso

con standard e calibratori,
b) la verifica della corretta effettuazione di

calcoli,
c) l’accertamento di eventuali interventi da

parte di operatori,
d) la progressione temporale dei singoli

passaggi,
e) auspicabilmente, allargandosi anche alle

fasi pre- e post-analitica, tutto quanto è
connesso al processo.

L’azione di ritorno implica l’immediata,
automatica comunicazione alla direzione
dei problemi e/o delle deficienze che si crea-
no nell’ambito del sistema di qualità anali-
tica. Di conseguenza debbono essere defini-
ti sia i criteri per individuare/correggere
l’abbassamento dei livelli di prestazione
analitica, sia la necessaria graduazione delle
responsabilità dell’intervento correttivo.

Gestione della qualità analitica   
In un sistema di qualità la gestione della
qualità analitica si basa dunque sulla docu-
mentazione a supporto, volta a descrivere
in dettaglio la struttura organizzativa, le
modalità di comunicazione e di  verbaliz-
zazione dei risultati, le responsabilità del
personale coinvolto ai vari livelli.
Nella documentazione devono anche esse-
re presenti gli elenchi delle operazioni di
routine svolte, quali ad esempio le calibra-
zioni e le manutenzioni degli strumenti e le
modalità con cui vengono eseguiti il con-
trollo di qualità interno (CQI) e la valuta-
zione esterna di qualità (VEQ).
In laboratori di grande dimensione è
opportuno che tutta la gestione della qua-
lità sia affidata ad un responsabile, anche
esterno all’organizzazione. In laboratori di
minore dimensione la gestione sarà affida-
ta ad un componente dello staff, accertan-
do preventivamente l’esistenza di conflitto
di interesse se lo stesso è responsabile di un
settore analitico.
Apposita documentazione deve inoltre pre-
vedere e riportare gli interventi di forma-
zione del personale riguardante i compiti
assegnati a ciascuno nell’ambito del CQI e



solo, sul monitoraggio della precisione e
dell’accuratezza. Pur essendo parte del
sistema di qualità globale, ne differisce per
la maggior enfasi portata sui due aspetti
sopra descritti in quanto l’attenzione è
soprattutto rivolta alla prestazione dei sin-
goli metodi impiegati in laboratorio, misu-
randone la qualità in termini matematici.
Validazione dei metodi. Necessaria condi-
zione è che prima che ciascun metodo di
analisi sia applicato alla routine, esso sia
validato in base ad un programma che pre-
veda le seguenti misure:
- Linearità, dedotta dalla retta di calibra-

zione in base alla regressione polinomia-
le (1).

- Limite di rilevazione, definito come la
più bassa concentrazione di un analita
che può essere distinta dal background
(zero analitico o biologico) con il 99% di
confidenza (+3 DS sopra la media dello
zero analitico o biologico) (2).

- Precisione, ottenuta dalla misura dei
coefficienti di variazione nel giorno e fra
giorni a tre differenti livelli di concentra-
zione.

- Accuratezza, ottenuta dalla misura della
deviazione  percentuale (bias) rispetto a
materiali di riferimento.

Controllo di validità dei metodi
Una volta che i metodi siano stati validati
ed introdotti in routine, è necessario assi-
curarsi che la emissione dei risultati sia
soddisfacente ed in linea con gli standard
previsti. Per tale motivo deve essere presen-
te una procedura che controlli continua-
mente e con cadenza definita il processo
analitico e che sia adeguata al numero ed
alle serie dei campioni in esame. Tale pro-
cedura deve comprendere:
- Controllo della retta di calibrazione per

mezzo del coefficiente di regressione (≥
0,99), che va ripetuto di quando in quan-
do oppure, come avviene con la moderna
strumentazione, quando previsto dal
sistema analitico in uso.

- Controllo del blank, eseguito con acqua,
per conoscere le variazioni di back-
ground rispetto al limite di rilevazione.

-  In alcuni processi, che prevedano fasi di
preparazione o di estrazione dei campio-
ni è utile prevedere il controllo del recu-

pero, ottenuto aggiungendo ad un cam-
pione una quantità nota di analita in
esame.

Quando in un metodo non siano rispetta-
te le condizioni di validità, i dati con esso
prodotti vanno eliminati in toto.

Controllo di precisione e di accuratezza –
Errore analitico
Precisione ed accuratezza rappresentano le
basi su cui viene monitorata nel tempo la
qualità del metodo in uso servendosi di
tecniche statistiche e di appositi grafici (v.
oltre). Il controllo di precisione e di accu-
ratezza consente di prevenire il graduale
scostamento dagli obiettivi di qualità pre-
visti e di correggere le relative deviazioni
prima di arrivare a quel punto di non
ritorno che implicherebbe l’eliminazione
dei dati prodotti.
- Il controllo di precisione con l’uso di pool

rappresenta la modalità più diffusa di
attuazione di questo procedimento. I
campioni per il controllo sono normal-
mente preparati raccogliendo e mesco-
lando insieme dei campioni precedente-
mente analizzati aventi concentrazioni
entro un intervallo conosciuto. Può esse-
re utile preparare pool a due/tre diverse
concentrazioni e suddividerli in aliquote
che vengono congelate; le aliquote scon-
gelate sono usate giornalmente nella rou-
tine. Non tutti i metodi eseguiti in un
laboratorio sono adeguati a questo tipo di
materiale di controllo, fra essi ad esempio
alcuni ormoni, i biomarcatori, l’emogasa-
nalisi, ed altri: per tali analisi va perciò
prevista la fornitura di materiale da pro-
duttori terzi. Una tipica modalità di con-
trollo di precisione nel giorno prevede
che i relativi campioni di controllo siano
inseriti con cadenza regolare fra le serie di
routine. Per il controllo fra giorni si ana-
lizza una coppia in ciascun giorno per 20
giorni. Quando siano stati ottenuti 20
dati dei campioni di controllo sia nel
giorno sia fra giorni, da essi si ricavano
media, deviazione standard (D.S.) e coef-
ficiente di variazione percentuale
(C.V.%). I dati che si trovano oltre ± 3 DS
dalla media sono scartati ed i parametri
(media, D.D. e C.V.%) sono ricalcolati sui
dati restanti; essi servono per il controllo
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di precisione e per la costruzione delle
carte di controllo (v. oltre). La valutazione
dei dati ottenuti deve tener conto di quale
sia la quantità di errore analitico che si
può accettare senza pregiudicarne il signi-
ficato clinico-diagnostico (3,4). In questa
prospettiva può essere utile riferirsi a
tabelle di accettabilità prodotte da autore-
voli istituzioni europee ed internazionali
che definiscono le specifiche di qualità
riguardanti l’imprecisione analitica totale
(C.V.%) e l’inaccuratezza  o bias (come
deviazione percentuale massima consen-
tita) per le comuni analisi di laboratorio
(5,6,7). Per l’imprecisione a breve termine
la  D.S. nel giorno dovrebbe essere ≤ 1/4
dell’errore totale; per l’imprecisione a
lungo termine la D.S. fra giorni dovrebbe
essere ≤ 1/3 dell’errore totale. Un sistema
aggiuntivo, utile per evidenziare le devia-
zioni analitiche strumentali a lungo ter-
mine, è dato dal confronto fra le medie
troncate delle analisi di routine cumulate
nel lungo periodo (mesi/anni) con quelle
attuali. Poiché la media troncata è un
indice molto stabile in una determinata
popolazione, le lievi variazioni osservate
sono un segno di deriva strumentale.

- Il controllo di accuratezza prevede l’im-
piego di materiali di riferimento. Si tratta
di materiali su cui il produttore certifica
un valore di riferimento (centrale) ed un

intervallo di riferimento. Valore ed inter-
vallo di riferimento sono ottenuti dopo
ripetute analisi eseguite da vari  laborato-
ri (di riferimento) con un unico metodo
(di riferimento, ove esistente) e/o con dif-
ferenti metodi: ciò è riportato in dettaglio
nella documentazione che viene allegata
al materiale. Ciò significa che a seconda
del tipo di materiale in esame e/o di
metodo impiegato si possono certificare
valori virtualmente coincidenti con il
valore vero (es.: il dosaggio del glucosio
eseguito con metodo di riferimento su
materiale di riferimento) oppure valori
in qualche misura inaccurati (bias) quan-
do si riferiscano a materiali complessi (es.
proteine) o a metodi non ancora di rife-
rimento. In ogni caso, le norme ISO defi-
niscono il bias come la differenza fra il
risultato atteso ed il valore di riferimento
(termine che a seconda del tipo di analisi
include il valore vero, il valore assegnato,
il valore certificato, il valore di consenso).
Il bias a sua volta definisce l’errore siste-
matico e concorre alla formazione del-
l’errore analitico totale (v. sopra).

Carte di controllo
Rappresentano in modalità grafica i dati
del controllo di qualità in modo da favori-
re l’immediata visione delle deviazioni ed
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controllo di Levey e
Jennings. 
Per la descrizione
riferirsi al testo.



il confronto con l’andamento precedente.
Il tipo di grafico più usato deriva da quello
proposto da Shewhart (8), adattato all’im-
piego nel monitoraggio della qualità in
chimica clinica da Levey e Jennings (9)
(Fig. 1). Parallele all’asse x sono le linee del
valore medio e dei limiti di attenzione (± 2
SD) e di azione (± 3 SD). Se la distribuzio-
ne dei valori di controllo è casuale (gaus-
siana), il 95% dei risultati cadrà entro i
limiti di attenzione ed il 99% entro i limiti
di azione. Nella prassi routinaria non più
di un controllo ogni 20 (5%) è ammesso al
di fuori dei limiti di attenzione. Se tale fre-
quenza aumenta il metodo è fuori control-
lo ed i dati prodotti vanno eliminati.
Le carte di controllo consentono anche di
valutare se vi siano deviazioni (bias) consi-
stenti rispetto al valore medio; in tal modo
è possibile rilevare l’eventuale inaccuratez-
za del metodo che dovrà poi essere ripristi-
nata con le procedure di calibrazione.

Conclusioni
Appare sempre opportuno ricordare che la
produzione di risultati da campioni biolo-
gici, compito principale  del laboratorio di
analisi, è in realtà una produzione di stime
di misure che contengono più informazio-
ne di quanta sia utile all’impiego clinico.
Determinare come e quanta parte del dato
prodotto debba essere conservata e quale
parte invece eliminata, implica la cono-
scenza della complessità del processo ana-
litico nella sua globalità e nelle sue diverse
articolazioni anche le meno prevedibili e
programmabili.
I progressi che sono stati resi possibili dal-
l’introduzione e dalla progressiva diffusio-
ne dei sistemi di certificazione e di accredi-
tamento hanno esteso fra gli operatori dei
laboratori una maggiore consapevolezza
delle proprie responsabilità e ne hanno
accresciuto la sicurezza  operativa, anche in
previsione di quelle che si presentano
come prove impegnative nel prossimo
futuro.

8

1. Jhang JS, Chang CC, Fink DJ, Kroll MH.
Evaluation of the linearity in the clinical
laboratory. Arch Pathol Lab Med
2004;128:44-48.

2. Stamey TA. Lower limits of detection, biolo-
gical detection limits, functional sensitivity,
or residual cancer detection? Sensitivity
reports on prostate-specific antigen assays
mislead clinicians. Clin Chem 1996;42:849-
852.

3. Westgard JO, Carey RN, Wold S. Criteria for
judging precision and accuracy in method
development and evaluation. Clin Chem
1974;20:825-833.

4. Westgard JO, Burnett RW. Precision require-
ments for cost-effective operation of analyti-
cal processes. Clin Chem 1990;36:1629-1632.

5. Frazer CG, Hyltoft Petersen P, Ricos C,
Haeckel R. Proposed quality specifications
for imprecision and inaccuracy of analytical
systems for clinical chemistry." Eur J Clin
Chem Clin Biochem 1992;30:311-317

6. Hyltoft Petersen P, Ricos C, Stockl D, Libeer
JC, Baadenhuijsen H, Fraser C, Thienpont L.
Proposed guidelines for the internal quality
control of analytical results in the medical
laboratory. Eur J Clin Chem Clin Biochem
1996;34:983-999.

7. Westgard JO, Ehrmeyer SS, Darcy TP, MD.
CLIA final rule for quality systems, 2004.

8. Shewhart W, Economic Control of Quality
of Manufactured Product, 1931.

9. Levey S, Jennings ER. The use of control
charts in the clinical laboratory. Am J Clin
Pathol 1950;20:1059-1066.



9

Il laboratorio e la qualità
Monografie

N. Pansini

Direttore Patologia Clinica 1
Azienda Ospedale

Università - Bari

Introduzione
La valutazione economica dell’Healthcare
è sempre stata correlata a fattori sociali e
politici, che spesso condizionano le scelte
organizzative e gestionali nel processo di
cura della malattia del Paziente e più in
generale sul mantenimento dello “Stato di
Salute”. In questi anni la necessità che più
condiziona tali scelte é il contenimento dei
costi. Se però con “stato di salute” intendia-
mo il percorso unitario del Cittadino nella
sua vita sociale dalla nascita alla morte ne
deriva che è opportuno considerare oltre i
costi sanitari (screening, assistenza diagno-
stica e terapeutica) anche i costi più gene-
ralmente, ma impropriamente denominati
non sanitari (riabilitazione, assistenza ai
malati cronici, tossicodipendenti,etc.).
Volendoci limitare agli aspetti più stretta-
mente pertinenti al laboratorio possiamo
osservare che nell’affermarsi di giudizio di
“percorso sanitario unitario” inteso come
progressione dello “Stato di Salute del
Cittadino” i termini di  effectiveness ed effi-
ciency sono ormai comunemente traslati
dal consolidato utilizzo di economia sani-
taria alla gestione dei processi in Medicina
di Laboratorio. La tradizionale valutazione
di Laboratory efficacy (Diagnostic accu-
racy and Technical efficacy) ha però un

reale significato solo se è valutato l’impatto
negli outcomes del Paziente inerenti in
particolare le decisioni diagnostiche e tera-
peutiche (effectiveness) e se il tutto viene
integrato alla fine nella gestione dell’effi-
cienza economica. (1,2) 
Una falsa partenza nella valutazione eco-
nomica con l’approccio all’efficacy non
integrata al processo dello Stato di salute
comporta nella Clinica e in Laboratorio
una inappropriata utilizzazione delle tec-
nologie (incremento della spesa), una
diminuita propensione ai processi di
Diagnosi Clinica (ragionamento Clinico) e
conseguentemente l’utilizzazione dei test
come prodotti di tecnologia (usa e getta).
E’ questo l’atteggiamento che spesso indu-
ce gli Amministrativi a scegliere il
Laboratorio come bersaglio privilegiato
per la riduzione dei costi, in quanto è sem-
plice per la possibilità di una reale quantifi-
cazione dei prodotti (Test), a una  identifi-
cazione dei flussi economici lineare (rea-
gente/strumentazione, ditte, personale) ed
è anche facile in quanto il Paziente non è
nel Laboratorio.
Talvolta si implementano anche generici
processi di Quality Management che
hanno come unico obiettivo la sola econo-
micità nella richiesta dei test  senza consi-

Appropriatezza degli esami di Laboratorio:
la Qualità dell’Assistenza erogata



derare gli esiti negativi negli outcomes del
paziente (ripetizioni di prelievi, tempi di
risposta, errori) che implicano anche corre-
lati danni economici.
Pertanto in Medicina di Laboratorio il ter-
mine “appropriatezza” dovrebbe essere
interpretato in riferimento alle differenti
fasi (preanalitica, analitica, postanalitica)
nelle quali individuare gli aspetti su cui
intervenire per ottenere miglioramenti
sensibili nell’impiego delle risorse umane e
tecnologiche. (tabella 1) (3)

Fase Preanalitica e Postanalitica
La conferma dell’importanza di un pro-
gramma di educazione integrata tra lo staff
clinico e quello di Laboratorio è fornita
dalla rilevazione degli errori nella fase
preanalitica e dalla loro differente inciden-
za in Routine ed Emergenza (Fig.1) (4,5).
Infatti, per esempio, la maggiore percen-
tuale d’incidenza di campioni pervenuti
emolizzati è certamente correlata ad una
necessità di miglioramento della fase di
prelievo.
Infatti nell’ambito di una strategia patient-
focused care, l’obiettivo generale è quello
di incrementare il tempo che il personale
infermieristico dedica alla cura del
Paziente e inversamente di diminuire il
numero di unità. Il grande svantaggio di
questo approccio è la carenza di corrette
procedure (linee guida) nell’affrontare le
differenti responsabilità di cui il personale
si fa carico (prelievi, terapie, gestione dei
POCT, etc.). Ed in questo contesto, infatti,
alcuni autori hanno già evidenziato incre-
menti negli errori di prelievo e nella non
accettabilità di campioni.
Linee guida  sono sistematicamente svilup-
pate per fornire indicazioni utili a garanti-
re un supporto decisionale ai providers
dell’assistenza sanitaria, ai clinici ed ai
Pazienti stessi al fine di ottenere un appro-
priato iter diagnostico-terapeutico (6,7,8)
con  il miglior rapporto efficacia/efficienza.
In questo contesto, le linee guida, basate su
una critica valutazione della migliore evi-
denza scientifica, devono avere una specifi-
ca applicazione e devono tenere conto delle
realtà ambientali e dei singoli utilizzatori.
Come esempio portiamo due nostre espe-
rienze nelle quali la Medicina di
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Laboratorio ha un ruolo fondamentale
nella valorizzazione dell’appropriatezza sia
come attore di consulenza (e.g.
Diagnostica Autoimmunitaria) sia come
governo di approcci tecnologici che porta-
no il Laboratorio vicino al Paziente
(POCT).
Nel caso della Diagnostica Autoimmunitaria
le richieste per i test  sono stati stabiliti e
selezionati attraverso un algoritmo dia-
gnostico basato su specifiche linee guida ed
adattate alle particolari esigenze cliniche ed
organizzative dei Reparti (Fig. 2) (11).
L’applicabilità dell’algoritmo diagnostico
era d’altra parte anche subordinato alla
richiesta di informazioni cliniche e se
necessario le refertazioni erano correlate
con ulteriori richieste e commenti (appro-
priatezza post-analitica).
L’introduzione dell’algoritmo ha permesso
una significativa riduzione dei test di
secondo livello: anti-dsDNA (21.4%) e
anti-ENA (19%). La validazione dei dati di
Laboratorio erano d’altra parte confermati
dai riscontri Clinici e conseguentemente
da una riduzione (23%) di richieste inap-
propriate  (Fig. 3).
La particolare attenzione rivolta all’ esplo-
sione dei POCT ci ha spinti da una parte a
scoraggiare l’utilizzo degli stessi se avulsi da
una razionale logica di utilizzo e di control-
lo, ma anchea stimolarne l’utilizzo laddove
vi era evidenza di miglioramento degli out-
comes del Paziente. In quest’ottica la forte
integrazione con i Cardiologi della Chest
Pain Unit ha permesso di realizzare un net-
work con POCT dedicati alla diagnostica
dell’IMA, ottenendo dei netti miglioramen-
ti nella gestione del Paziente con dolore
toracico. Questa esperienza ha anche evi-
denziato come la attenta valutazione meto-
dologica e la correlazione con il Laboratorio
Centralizzato permetta una migliore effica-
cia ed efficienza nella gestione totale del
processo clinico, migliorando in particolare
l’approccio del personale clinico all’utilizzo
dei POCT, compartecipandoli alle procedu-
re di Qualità e all’importanza dell’interpre-
tazione del dato biochimico (Fig.4) (12).

Fase Analitica
Il concetto di appropriatezza nella fase
analitica deve essere correlato a quei pro-
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cessi di consolidamento e reingegnerizza-
zione (Lab automation) che permettono di
ottimizzare i flussi lavorativi impegnando
maggiormente le risorse umane e l’impe-
gno lavorativo nell’integrazione con la
Clinica e nel realizzare obiettivi di econo-
micità produttiva.
A questo riguardo la nostra esperienza di
consolidamento delle Aree operative di
Chimica Clinica di Routine ed Emergenza
ci ha permesso di raggiungere l’obiettivo
della razionalizzazione delle risorse econo-
miche ed umane.
Gli indicatori di produttività (n. test
/n.staff) e di costi (staff/test, reagente/test,
costo/test) hanno confermato la validità
delle modifiche e delle scelte effettuate
(tabella 2). In particolare nella valutazione
degli effetti economici limitatamente alla
diagnostica biochimica indicano che nel

risparmio totale l’appropriatezza analitica
ha inciso per il 60%. La razionalizzazione
organizzativa ha inciso anche positivamen-
te nei tempi di risposta (TAT) che si sono
ridotti del 10% in Emergenza (50 minuti).

Considerazioni
L’attuazione di interventi educazionali in
collaborazione con i clinici ha il fine non
solo di ridurre gli errori nella fase di prelie-
vo e trasporto dei campioni, ma anche di
attuare razionali richieste di test clinica-
mente sensibili e specifici. Questo secondo
aspetto in particolare può incidere sensi-
bilmente non solo sul risparmio economi-
co, ma anche sull’efficacia clinica (diagno-
si, monitoraggio terapeutico). In quest’ot-
tica rientrano, ad esempio, le valutazioni
sui protocolli da noi adottati per la diagno-
stica dell’IMA e delle MAIS. Il migliora-
mento dell’efficienza economica e dell’effi-
cacia clinica ottenuti con l’applicazione
dell’algoritmo per la diagnostica delle
MAIS è stato possibile per l’impegno del
Medico di Laboratorio che ha cercato una
forte collaborazione con i Clinici acquisen-
do una razionale integrazione di intenti ed
obiettivi.
In particolare è stato importante il miglio-
ramento della comunicazione tra Clinici e
Laboratorio. Questo è un elemento chiave
per mettere a punto i processi di validazio-
ne delle linee guida, principalmente in
quelle aree che necessitano di una forte
integrazione tra Clinica e Laboratorio
(e.g.: autoimmunità, ematologia, coagula-
zione, etc).
E’ importante sottolineare che l’appropria-
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2001 2002

• Productivity/month (125.657/4) = (127.510/3) = 

(n. test /n. staff) 31.414 42.503

• Cost 

- (cost of n. staff/n. tests) 146.308/125.657) = (109.731/127.510) = 

1.16 euro 0.8 euro

- (cost of reagent/tests) 0.8 euro 0.5 euro 

- (cost/test) (1.16+0.8) = 1.96 euro (0.8+0.5) = 1.30 euro
_________________________________________________________________________
N. Pansini et al./Clinica Chimica Acta 333 (2003) 141-145 
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tezza in Medicina è correlata a numerosi
fattori che coinvolgono differenti Medici
specialisti e tutto lo staff. In particolare
l’appropriatezza in Medicina di
Laboratorio è strettamente indirizzata agli
“outcomes” dei Pazienti  e questi obiettivi
richiedono alti livelli di integrazione e
comunicazione nel Laboratorio e fuori del
Laboratorio in riferimento ad un costante
progetto educazionale.
Non sono ancora molti per la verità i dati
in letteratura che documentano i processi
di integrazione tra Clinica e Laboratorio in
relazione ad approcci di miglioramento
gestionale del processo di Cura del
Paziente: da una parte è evidenziato unica-
mente l’implementazione del rapporto con
il Paziente e le strategie sono mirate ad un
risparmio delle risorse infermieristiche
impiegate nell’assistenza; dall’altra sono
spesso documentati i risparmi ottenuti con
una diminuzione delle richieste di indagi-
ni, specialmente in Emergenza ma senza
valutare gli impatti finali in termini di effi-
cienza ed efficacia globale del percorso
assistenziale (13,14,15).
E’ pertanto auspicabile che vi sia una mag-
giore coerenza di intenti tra
Amministrativi, Clinici e Laboratoristi al
fine di attuare una valutazione integrata
dell’impatto economico-sociale del labora-
torio sullo Stato di Salute del Cittadino.
Nell’ambito di questo scenario sono da
considerare le prossime sfide tecnologiche

che ci attendono: in particolare la proteo-
mica e l’Information Technology che con-
tribuiranno a capovolgere l’attuale rappor-
to gerarchico e relazionale tra Clinici,
Laboratorio e Paziente e/o Cittadino por-
tando al centro del processo decisionale il
Paziente (fig.5).
Tutti questi trend di cambiamento tecno-
logico ed organizzativo fanno parte dell’e-
voluzione del significato di Qualità che
oramai tende ad integrarsi nell’applicabili-
tà del concetto di “Clinical Governance”
inteso come una intelaiatura nella quale le
organizzazioni sanitarie sono responsabili
per il continuo miglioramento della
Qualità dei loro Servizi e nella salvaguardia
di elevati standard di assistenza, contri-
buendo attivamente al creare un ambiente
nel quale l’eccellenza nella assistenza clini-
ca sia l’obiettivo di crescita.
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Introduzione
I test diagnostici rappresentano una com-
ponente critica dell’attività assistenziale.
Negli ultimi 20 anni c’è stata una partico-
lare attenzione al contenimento dell’uso di
test diagnostici su base routinaria sia a
causa della dimostrata grandissima varia-
bilità nella richiesta sia della maggiore
attenzione ai costi ed ai volumi dei test
effettuati. La maggior parte dei commenti
negativi riguarda l’eccessiva richiesta dei
test di laboratorio (1,2) e il loro utilizzo
poco razionale e selettivo (3,4,5).
La Cochrane Collaboration recentemente
ha rivolto l’attenzione alle revisioni siste-
matiche sulla accuratezza dei test diagnosti-
ci, ritenute necessarie per i pazienti, per i
medici, per i manager allo scopo di definire
l’uso appropriato ed efficace dei test dia-
gnostici e di screening nella pratica clinica,
oltre che per prendere decisioni di politica
sanitaria o per identificare aree di ulteriore
sviluppo e ricerca (6). Il Piano Sanitario
Nazionale (PSN) 2003-2005 sostiene lo
sviluppo di politiche e programmi per il

Governo Clinico mediante l’impiego di
pratiche assistenziali (diagnostiche e tera-
peutiche) di documentata efficacia, asso-
ciate al monitoraggio degli esiti clinici
(outcome), con un particolare impegno a
ridurre quelle inefficaci.

Il Piano Sanitario della Regione Marche
2003-2006 sostiene la necessità di rileggere
le prestazioni alla luce dell’appropriatezza,
che significa “fare le prestazioni giuste ed
accettabili dal paziente, al momento giu-
sto, nel luogo giusto, al giusto costo, per
garantire qualità e compatibilità economi-
ca, sviluppando la competenza degli ope-
ratori a tutti i livelli”; l’introduzione siste-
matica del Governo clinico nei processi
decisionali, inteso come “processo che uti-
lizza i dati della ricerca scientifica e più in
generale delle evidenze, per un migliore
utilizzo delle risorse anche economiche e
delle tecnologie disponibili, ai fini di una
assistenza più efficace e più rispettosa dei
vincoli economici”; il contenimento entro
limiti accettabili della variabilità di approc-

Il miglioramento dell’appropriatezza della
richiesta dei test di laboratorio:
l’esperienza in corso nella regione Marche

P. Pauri 

UO Virologia, Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti, 

Ancona; 
GdL EBM AMCLI, 

Milano 
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cio clinico ai problemi di salute, nell’ottica
di una assistenza integrata e multidiscipli-
nare che comporta la stesura e l’implemen-
tazione di Percorsi assistenziali, considerati
come obiettivi di budget per le Aziende e
per le Zone territoriali (ex-ASL).

La Medicina basata sulle Evidenze (EBM)
sostiene, oltre al trasferimento dei risultati
della ricerca scientifica nella pratica clinica
assistenziale (Knowledge translation),
anche lo sviluppo della “mediazione della
conoscenza” (Knowledge brokering), che
va oltre il trasferimento della conoscenza:
infatti il “mediatore delle prove scientifi-
che” (evidence broker) opera per indivi-
duare e mettere in contatto le persone inte-
ressate alla soluzione dello stesso problema
e stabilire una rete operativa di aiuto reci-
proco per giungere a decisioni adeguate
alle attuali conoscenze scientifiche. Il bro-
ker è quindi l’operatore sanitario che è in
grado non solo di trasferire conoscenze,
ma anche di organizzare riunioni con i col-
leghi e con i responsabili della politica
sanitaria, aiutandoli a sviluppare progetti
basati sull’evidenza scientifica.

Le attività in corso nella regione Marche
Il Dipartimento dei Servizi alla Persona e
alla Comunità della Regione Marche ha
attivato fin dal 2003 un progetto di razio-
nalizzazione delle attività dei laboratori,
che ha coinvolto la delegazione regionale
AMCLI e un folto gruppo di laboratoristi.
Nell’ambito di questo progetto sono state
intraprese anche iniziative per migliorare
l’appropriatezza della richiesta, sulla scorta
delle più recenti indicazioni della letteratu-
ra internazionale e ispirate dai principi
della EBM. Si è concordemente ritenuto
infatti che, in un’epoca di risorse ridotte
come l’attuale, il laureato del laboratorio
può assumere un nuovo ruolo, nel collabo-
rare alla diffusione di un uso più appro-
priato dei test diagnostici e nella creazione
di idonei profili di assistenza e percorsi dia-
gnostici, nell’ottica del Governo clinico. La
realizzazione del Governo clinico è condi-
zionata da una corretta gestione della
conoscenza, che a sua volta poggia sui pila-
stri dell’educazione medica continua e del-
l’aggiornamento professionale. Per percor-

rere queste nuove vie è spesso necessario
un difficile confronto con i clinici, con gli
stessi colleghi di laboratorio e con altri
operatori sanitari. L’intento è favorire la
diffusione di interventi e tecnologie atti a
fornire al paziente benefici concreti oppu-
re, al contrario, impedirne la diffusione, se
più che dalle prove di efficacia, essa è soste-
nuta dalle consuetudini o da motivazioni
culturali o personali.

Il progetto regionale e il miglioramento
dell’appropriatezza della richiesta
Il progetto regionale, coordinato dal
Dipartimento dei Servizi alla Persona e alla
Comunità, si è principalmente incentrato
sulla rifondazione dei modelli culturali ed
organizzativi del laboratorio, con una
estensione dell’interesse, finora prevalente
per la fase analitica, alla fase pre-analitica e
post-analitica, identificando grandi margi-
ni di miglioramento dell’appropriatezza
delle richieste degli esami di laboratorio. In
particolare si è tenuto conto delle due
dimensioni dell’appropriatezza, quella cli-
nica, che comprende l’analisi dell’efficacia,
la scelta e l’utilizzazione dei risultati del
test, completate dal counselling rivolto al
paziente, e quella organizzativa, che com-
prende la esecuzione nella sede opportuna,
con adeguata organizzazione del lavoro,
secondo metodiche validate, scritte e con-
divise.
La fasi del progetto regionale hanno com-
preso quindi:
1. Partecipazione dei laboratoristi alla ste-

sura del nuovo Nomenclatore/Tariffario
regionale delle prestazioni (in vigore dal
1° gennaio 2004, con una revisione in
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vigore dal 1° gennaio 2005), considerato
come uno degli strumenti regionali per
il controllo dell’appropriatezza clinica e
organizzativa; creazione di un nuovo
ruolo dei laureati di Laboratorio attra-
verso l’attivazione di un Gruppo di
Lavoro (GdL) sulla riorganizzazione
delle attività di Microbiologia, con parti-
colare attenzione alla fase pre-analitica e
di altri sei GdL sull’appropriatezza della
richiesta che hanno ricercato le migliori
evidenze disponibili e revisionato le
principali Linee Guida in uso: diagnosti-
ca allergologica di laboratorio, marcato-
ri tumorali, marcatori cardiaci, marcato-
ri tiroidei, screening infettivologici, fol-
low-up delle epatiti croniche virali (il
testo prodotto dai singoli GdL è consul-
tabile presso il sito: www.marcheinsalu-
te/viewdoc.asp?CO_ID =1224)

2. Adattamento di Linee Guida Evidence
based alla realtà locale e costruzione di
rapporti di comunicazione costanti con i
medici prescrittori (iniziative di infor-
mazione e formazione): questa fase
richiede la condivisione del percorso
effettuato dai laboratoristi con i clinici

richiedenti ed è ancora in fase di imple-
mentazione.

3. Stesura di un progetto di formazione
regionale a supporto del processo di
riorganizzazione delle attività di labora-
torio, che è stato svolto nel corso del
2004, con la collaborazione delle delega-
zioni AMCLI e SIBioC, su argomenti
ritenuti di particolare interesse sia per il
miglioramento della qualità tecnico-
professionale che per il miglioramento
dell’appropriatezza della richiesta. Di
tutti gli eventi sono disponibili presso il
sito www.amclimarche.it le elaborazioni
dei questionari di apprendimento e di
gradimento

4. Implementazione di sistemi centralizzati
a livello regionale per l’analisi delle pre-
stazioni effettuate da ciascun laboratorio
e monitoraggio dei miglioramenti di
appropriatezza ottenuti.

GdL “Riorganizzazione delle attività di
Microbiologia” Referente P. Pauri
In una prima fase il GdL ha svolto un’inda-
gine sull’attività dei laboratori di
Microbiologia operanti nel 2004 nella
regione, in totale 21, rilevando una notevo-
le variabilità sia nelle modalità della richie-
sta dei test, sia nella scelta delle metodiche
e delle modalità di esecuzione, sia nelle
modalità di refertazione. Si è concordato
sulla necessità di rendere più omogenei i
comportamenti e gli approcci diagnostici,
alla luce delle più recenti raccomandazioni
basate sulla EBM e di prestare una maggio-
re attenzione alla fase pre-analitica e post-
analitica.
Ne è scaturita la proposta di mettere a
punto pannelli diagnostici per diverse
patologie, protocolli di lavoro omogenei e

GRUPPI DI LAVORO MARCHIGIANI

GdL “Riorganizzazione delle attività di Microbiologia”
Referente: P. Pauri, Servizio di Virologia, Presidio Umberto I, Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti, Ancona.

Componenti: M. Acetoso, AO S. Salvatore Pesaro; F. Santacroce, Zona 5; G. Orlandi, Zona 9; C. Agostinelli, Zona 7; E. Del prete,
Zona 3; P. Frontini, Presidio Salesi, Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti; E. Manso, Presidio Umberto I, Azienda

Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti; A. Migali, Zona 4; A. Politi, Zona 7; S. Rossi, Zona 10, S. Cipriani, Zona 6.

GdL “Linee guida per il follow-up delle epatiti croniche”
Coordinatore: A. Manzin, Servizio di Virologia, Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti, Ancona.

Componenti: M. Acetoso, AO S. Salvatore Pesaro; F. Santacroce, Zona 5; G. Orlandi, Zona 9; T. Temellini, Zona 3.

GdL “Uso appropriato degli screening infettivologici”
Coordinatore: A. Manzin, Servizio di Virologia, Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti, Ancona.

Componenti: M. Acetoso, AO S. Salvatore Pesaro; F. Santacroce, Zona 5; L. Lazzari, Zona 1; E. Delprete, Zona 3,
G. Ghiandoni Zona 7; M. Di Pietro, Zona 13



flow chart per i test di approfondimento.
Il GdL ha inoltre sostenuto la necessità di
una partecipazione obbligatoria per i lau-
reati ad audit clinici (almeno 3 nell’anno),
intendendo con il termine “audit clinici” le
riunioni ufficiali e programmate con il
personale di uno o più reparti clinici della
propria Zona territoriale o Azienda su spe-
cifici argomenti inerenti l’appropriatezza
della richiesta e l’approccio diagnostico.
Sono stati inoltre identificati alcuni punti
critici meritevoli di approfondimento,
soprattutto per quanto riguarda protocolli
di lavoro omogenei, in particolare per la
diagnostica di:
1. Sospetta meningite/meningoencefalite:
indicazione degli accertamenti emato-chi-
mici e microbiologici da fornire in urgen-
za; indicazione degli accertamenti da effet-
tuare dopo la conta delle cellule e la colo-
razione di Gram in urgenza, differenziati a
seconda che il liquor sia torbido o limpido;
dichiarazione dei tempi entro i quali i
diversi referti devono essere disponibili.
Allo scopo un GdL del Dipartimento di
Malattie Infettive e Microbiologia
dell’Azienda Ospedaliera Umberto I ha
esaminato le Linee Guida e le raccomanda-
zioni nazionali ed internazionali disponi-
bili, inserendole all’interno di un Profilo di
Assistenza per meningiti/meningoencefali-
ti, con gli obiettivi di: ricercare la pratica
migliore EBM, ottimizzare i tempi di inter-
vento, ridurre la variabilità di approccio.
Tale profilo, attualmente in uso presso l’a-
zienda Ospedali Riuniti di Ancona, potreb-
be essere esteso a tutta la regione.
2.Patologia genitale maschile e femminile di
sospetta origine infettiva:
dalla valutazione critica delle motivazioni
per la ricerca di Chlamydia trachomatis è
risultato che spesso il patogeno è conside-
rato una causa di vaginite e quindi inap-
propriatamente richiesto in aggiunta ai
comuni patogeni vaginali.
Il GdL ha raccolto dati sul numero degli
accertamenti eseguiti in ambito regionale
(più di 17.000 nel 2003, in 18 laboratori),
rilevando disomogeneità sia nella entità
della richiesta per Zona Territoriale, sia
nella percentuale di positività (spesso non
confermata con metodo NAAT alternati-
vo), sia nella tipologia dei test utilizzati,

alcuni dei quali non corrispondenti agli
standard attualmente indicati dalla lettera-
tura internazionale.
Un altro problema è dovuto al fatto che
sulla stessa impegnativa viene prescritta
una batteria di accertamenti che non tiene
conto del problema clinico. Diversamente,
il GdL intende farsi promotore di flow
chart di approccio diagnostico in funzione
del problema della paziente, ad esempio:
“sospetta vaginite in donna fertile o in ado-
lescente”; “sospetta infertilità”; “sospetta
infezione/patologia da Papillomavirus”
(sulla base di reperti citologici o colposco-
pici); ecc.
3.Gestione del catetere urinario e della
richiesta di urinocoltura: in ambito regio-
nale il GdL ha rilevato difformità nell’ap-
proccio diagnostico e nella refertazione,
che richiedono ulteriori approfondimenti
per la rilevanza numerica della casistica.
L’urinocoltura da sola rappresenta infatti la
maggior richiesta per il laboratorio di
Microbiologia, a fronte di una resa diagno-
stica bassa (10-20%). Esiste una vasta lette-
ratura che ha valutato l’uso di test rapidi
alternativi, le cui caratteristiche di accura-
tezza, unite allo studio di fattori di rischio,
permetterebbero di evitare numerose uri-
nocolture (7,8). L’utilità dei test rapidi va
validata in loco, in collaborazione con i cli-
nici. Anche in questo caso dunque esiste un
grande margine di miglioramento dell’ap-
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propriatezza della richiesta e dell’approc-
cio diagnostico.
4.Sospetta Polmonite di origine comunitaria
(CAP): presso il Dipartimento di Malattie
Infettive e Microbiologia dell’Azienda
Ospedali Riuniti di Ancona è stato elabora-
to un “Profilo di Assistenza per le CAP” che
si ispira alle più recenti Linee Guida
Internazionali e descrive gli interventi dia-
gnostici e terapeutici precisando i livelli di
evidenza e la forza delle raccomandazioni.
Ad esempio 2 emocolture prima dell’inizio
della terapia e la ricerca degli antigeni uri-
nari di Legionella sono considerati di forza
A, mentre le ricerche sierologiche sono
considerate di forza B o addirittura C; il
test anti HIV è stato invece proposto recen-
temente con forza B in soggetti a rischio e
nei soggetti di età compresa fra 15 e 54
anni di età (9). In generale la letteratura
internazionale è concorde nel ritenere che
non è necessario o appropriato effettuare
uno spettro completo di accertamenti
microbiologici su ogni paziente con CAP. Il
ricorso agli accertamenti dovrebbe essere
guidato dalla severità clinica, dai fattori di
rischio di tipo epidemiologico e dalla
risposta al trattamento, secondo accordi
localmente condivisi fra clinici e microbio-
logi. Ecco quindi un altro esempio in cui il
ruolo del microbiologo è fondamentale nel
guidare l’appropriatezza della richiesta, alla
luce della utilità diagnostica.
5.Gestione della patologia da Micobatteri: il
GdL ha rilevato la difformità di approccio
diagnostico fra i diversi Laboratori, ha
coinvolto il Referente del Comitato di
Studio nazionale sui Micobatteri per la ste-
sura di un progetto articolato in livelli ed
ha proposto di invitare altri esperti per
illustrare realtà più avanzate, ad esempio
quella del Veneto. Il progetto tecnico è
stato redatto ed è articolato in tre livelli,
per ciascuno dei quali vengono descritti i
requisiti specifici rispetto alle indicazioni
di legge, tenendo conto del peso epidemio-
logico della tubercolosi nella nostra regio-
ne (100-120 casi all’anno) ed è attualmen-
te in esame presso il Dipartimento regio-
nale.
6.Gestione della infezione in gravidanza
(TORCH): i problemi identificati dal GdL
riguardano: il counselling della paziente,

da indirizzare ai centri di riferimento gine-
cologici regionali; i test da utilizzare per gli
approfondimenti diagnostici; l’abolizione
delle ingiustificate ripetizioni dei test di 1°
livello in caso di positività; l’articolazione
del follow-up della gravida positiva per
IgM; i criteri e la cadenza del follow-up del
neonato da gravida con sospetta infezione;
l’assoluta necessità di una omogeneità
regionale del referto, tutti problemi per
affrontare i quali si terrà nel giugno 2005
un corso teorico-pratico con la partecipa-
zione dei ginecologi e dei pediatri.

GdL “Linee guida per il follow-up delle
epatiti croniche” Coordinatore: A. Manzin
L’obiettivo del GdL è stato quello di defini-
re il percorso diagnostico nelle infezioni
croniche da HBV e HCV, in accordo con le
più recenti linee guida ed indicazioni delle
Conferenze di Consenso nazionali ed
internazionali. E’ stato ritenuto utile stabi-
lire tipologia e frequenza più appropriati
dei test per il monitoraggio virologico dei
pazienti non trattati e di quelli in tratta-
mento con farmaci anti-virali, evitando il
ricorso a richieste ridondanti e proponen-
do flow-chart disegnate sul risultato otte-
nuto dai test in diverse situazioni cliniche.
Il GdL ha infatti riscontrato che i marcato-
ri di infezione e soprattutto la ricerca di
HBV-DNA, HCV-RNA (qualitativa e
quantitativa) e la genotipizzazione di HCV
sono richieste secondo modalità e tempi
non conformi alle indicazioni delle linee
guida internazionali.
La continua evoluzione delle conoscenze
sull’argomento impongono la revisione e
l’aggiornamento interdisciplinare dei pro-
tocolli per la diagnosi, il trattamento ed il
follow-up dei pazienti. Gli specialisti dei
servizi diagnostici possono svolgere un
utile ruolo di consulenza per i colleghi cli-
nici.

GdL “Uso appropriato degli screening
infettivologici” Coordinatore: A. Manzin
L’obiettivo del GdL è stato quello di for-
mulare raccomandazioni per eseguire la
ricerca di marcatori di infezione da HBV,
HCV, HIV solo in presenza di precise indi-
cazioni cliniche che ne garantiscano l’ap-
propriatezza, utilizzando l’esperienza del
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Servizio di Virologia più sotto riportata.
Nella nostra regione gli screening infetti-
vologici per HBV, HCV, HIV sono ancora
richiesti in previsione di un intervento chi-
rurgico o in occasione del ricovero ordina-
rio in ospedale, indipendentemente dallo
stato clinico del paziente e dalla sua storia.
Ciò avviene per abitudine e per errata per-
cezione del rischio infettivo (soprattutto
nei reparti chirurgici), nella convinzione
che la conoscenza della potenzialità infet-
tante del paziente possa modificare in
senso migliorativo il comportamento del-
l’operatore, convinzione che non è confer-
mata dalla letteratura (10).
Le raccomandazioni a questo proposito del
Piano Nazionale Linee Guida (11) sono di
mettere sempre in atto le “precauzioni uni-
versali” per la protezione dell’operatore dal
contagio da materiale biologico potenzial-
mente infetto. In particolare 5 LG interna-
zionali sugli accertamenti pre-operatori,
prodotte dal 1996 in poi, sono state esami-
nate dal CeVEAS (novembre 2001). La sin-
tesi per quanto riguarda gli esami infetti-
vologici, indagati da 3 LG su 5, tutte con-
cordanti fra loro, indica che non è giustifi-
cato il ricorso pre-operatorio routinario ad
esami per lo screening per patogeni tra-
smissibili, in assenza di dati anamnestici.
Si raccomanda invece di predisporre per-
corsi definiti per la gestione tempestiva
della esposizione occupazionale a materia-
le biologico potenzialmente infetto e di
mettere in atto le dovute misure di profi-
lassi pre- e post-esposizione.

L’esperienza del Servizio di Virologia del
Presidio Umberto I, Azienda Ospedaliero
Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona
Il problema è stato affrontato a partire dal
2001 con l’esame retrospettivo dei risultati
ottenuti nel 2000 per gli screening pre-
ricovero e pre-operatorio: 8.349 campioni
esaminati di cui 2.984 per HBsAg, 3.219
per HCV, 2.146 per HIV. La stragrande
maggioranza dei campioni risultati positi-
vi allo screening si dimostravano invaria-
bilmente negativi ai test di conferma. Si
sono pertanto voluti calcolare per ciascun
test i parametri derivati (sensibilità, speci-
ficità e valori predittivi) ed in particolare i
Likelihood Ratio (rapporti di verosimi-

glianza=RV) positivi e negativi. La EBM
sottolinea infatti l’importanza degli RV, in
quanto permettono di ottenere informa-
zioni più rilevanti per le decisioni cliniche
che riguardano pazienti individuali
(12,13). Utilizzando il nomogramma di
Fagan gli RV permettono di passare dalle
probabilità pre-test alle probabilità post-
test.

E’ proprio in questo campo appunto che il
Microbiologo è in grado di fornire allo
specialista richiedente un valore aggiunto
al sospetto clinico, dimostrando l’efficacia
diagnostica del test richiesto. Nel nostro
caso gli RV hanno dimostrato probabilità
post-test del risultato positivo estrema-
mente basse, in quanto si tratta di uno
screening condotto su popolazioni non a
rischio, in cui si parte da una probabilità
pre-test molto bassa, che corrisponde alla
prevalenza della positività sierologica nella
popolazione generale, non a rischio e asin-
tomatica calcolata nella nostra realtà (14)
(tabella 1).
Nel 2002 è stata effettuata una ricerca
approfondita della bibliografia internazio-
nale sull’appropriatezza dello screening e
sono stati distribuiti ad ogni Unità
Operativa dell’Azienda Ospedaliera report
contenenti il numero degli accertamenti
richiesti nel secondo semestre dell’anno e il
relativo costo, oltre alle indicazioni tratte
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dalle evidenze della letteratura.
All’inizio del 2003 alcune U.O. internisti-

che hanno deciso autonomamente di
sospendere lo screening al momento del
ricovero, ma restava lo scoglio dei
Chirurghi arroccati nella loro posizione
difensiva. Con la collaborazione della
Direzione Sanitaria sono state program-
mate più edizioni di incontri personalizza-
ti per gruppi di U.O., in cui sono state pre-
sentate le evidenze, con la completa aper-
tura alla discussione.
Il risparmio dovuto a questo progetto è
stato di 10.330 euro nei secondi 6 mesi del
2003. Il progetto è stato esteso nel 2004 con
le stesse modalità al Presidio Lancisi e si
intende estenderlo nel 2005 anche al
Presidio Salesi. Attualmente lo screening
non viene più richiesto da nessuna delle
U.O. dei due Presidi, mentre è stato poten-
ziato lo studio in urgenza dei pazienti fonte
di incidente a rischio di trasmissione
parenterale per gli operatori sanitari (GdL
Azienda Ospedali Riuniti “Indicazioni per
la gestione delle esposizioni a materiale
biologico” 2004).

Conclusioni
L’esperienza condotta ha lo scopo di dimo-
strare l’assoluta necessità per i
Laboratoristi di diventare attori protagoni-
sti del cambiamento e non più spettatori
occasionali e distaccati. Il progetto regio-

nale di razionalizzazione non è stato quin-
di passivamente subito bensì guidato con

l’impegno, le proposte e la formazione.
Chiaro che i laureati di Laboratorio devo-
no essere in grado di costruire un proprio
nuovo ruolo, teso a presidiare e diffondere
l’appropriatezza della richiesta, alla luce
della EBM, mettendo a disposizione la loro
conoscenza delle caratteristiche dei test e
del significato clinico dei risultati ottenuti,
acquisendo capacità tecniche in ambito
EBM, partecipando a GdL in ambito azien-
dale, territoriale e regionale allo scopo di
favorire l’implementazione a livello locale
di LG internazionali, che sono alla base
della costruzione dei Percorsi assistenziali.
Il progetto ha quindi sensibilizzato tutti gli
operatori di laboratorio all’appropriatezza
dei test di laboratorio, intesa come efficacia
clinica e organizzativa, al di là del concetto
di assenza di errori e di spreco di risorse. A
questo punto è necessario che il lavoro
svolto dai laboratoristi sia condiviso al
massimo con i clinici richiedenti e con le
Direzioni e si trasformi in obiettivi misura-
bili, all’interno della contrattazione di bud-
get e della retribuzione di risultato.
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Tabella 1

Sensibilità % Specificità % RVP RVN prevalenza prob.post-test prob. post-test
(risultato pos) (risultato neg)

HBsAg 100 98,85 87 0 0,01 < 10% circa 0

HCV 100 99,19 123 0 0,037 < 10% circa 0

HIV 100 99,91 1111 0 0,001 circa 30% circa 0
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La Direttiva IVD non nasce allo scopo di
migliorare la qualità delle analisi cliniche
di laboratorio o di accrescerne il livello di
standardizzazione, ma ha lo scopo princi-
pale di “fissare i requisiti necessari e suffi-
cienti per garantire, nelle migliori condi-
zioni di sicurezza, la libera circolazione dei
dispositivi medico-diagnostici in vitro”
nell’ambito Europeo. Per ottenere questo
scopo la Direttiva tende ad armonizzare le
legislazioni dei vari stati membri relative
alle caratteristiche degli IVD con l’obietti-
vo del “mantenimento o del miglioramen-
to del livello di protezione sanitaria rag-
giunto negli Stati membri”.
La Direttiva suddivide i dispositivi medi-
co-diagnostici in vitro in due categorie
principali di prodotti: la prima comprende
la maggior parte degli IVD, che non costi-
tuiscono un pericolo diretto per i pazienti
in quanto sono utilizzati da professionisti
adeguatamente formati e spesso fornisco-
no risultati che possono essere confermati
con altri mezzi. Per questa categoria di
prodotti le procedure di valutazione della
conformità possono essere svolte in linea

di massima sotto la sola responsabilità del
fabbricante.
La seconda categoria di IVD, per i quali è
necessario l’intervento degli organismi
notificati, è costituita da dispositivi il cui
funzionamento corretto è essenziale per la
pratica medica e i cui difetti possono costi-
tuire un grave pericolo per la salute e com-
prende i diagnostici utilizzati per le trasfu-
sioni sanguigne e per la prevenzione
dell’AIDS.
Trascurando i pochi diagnostici di questa
seconda categoria, per i quali vigono rego-
le particolari e verificando invece quanto
definito relativamente a tutti gli altri, a
parte una serie di norme tecnico – buro-
cratiche (la Direttiva è complessa ed arti-
colata sul 24 Articoli e 10 allegati), gli
aspetti di maggiore rilievo come ricaduta
pratica sono contenuti nell’Allegato I
“Requisiti essenziali”. In questo allegato è
riportata una lunga serie di requisiti, mi
soffermerò su un paio che ritengo più
significativi. L’aspetto più innovativo e
ricco di conseguenze per il Laboratorio cli-
nico della Direttiva 98/79/CE è costituito

La Direttiva 98/79/CE sui dispositivi
medico-diagnostici in vitro: 
una spinta importante verso il
miglioramento della qualità delle analisi

F. Ceriotti

Responsabile Qualità
Diagnostica e Ricerca
Ospedale S. Raffaele

Milano
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Tabella 1
Comitati e Gruppi 

di lavoro IFCC che 
si occupano di 

standardizzazione

da poche righe della parte A dell’Allegato I
riguardante i “Requisiti generali” che, al
punto 3 recita testualmente “La rintraccia-
bilità dei valori attribuiti ai calibratori e/o
ai materiali di controllo deve essere assicu-
rata mediante procedure di misura di rife-
rimento e/o sostanze di riferimento della
più elevata qualità, ove disponibili.”
Perché questa breve frase piuttosto generi-
ca ha un così grande rilievo? Perché in
primo luogo introduce il principio, fonda-
mentale nell’ambito metrologico, della
tracciabilità verso procedure o sostanze di
riferimento, cioè costringe il produttore a
scoprire le carte sulle modalità con cui ha
trasferito l’accuratezza da un eventuale
sistema di riferimento al proprio sistema
analitico e non si accontenta di un con-
fronto con sistemi già in uso (come fa inve-
ce l’FDA negli USA). Questo principio è di

per sé “sconvolgente” nel senso che costrin-
ge tutti a ritornare alle radici, e non è esclu-
so, anzi è probabile, che questo comporti
variazioni rispetto alla situazione attuale,
con tutte le difficoltà connesse al cambia-
mento di abitudini e valori consolidati in
decenni di pratica. Questa apparentemente
semplice richiesta di documentare la trac-
ciabilità ha sì comportato una grossa
responsabilità per l’industria, ma ha anche
indotto una fondamentale riflessione tra i
professionisti del Laboratorio Clinico ed i
depositari delle regole della metrologia:
quali sono, se esistono, i materiali di riferi-
mento? Quali sono i metodi che possono
essere considerati di riferimento? E se que-
sti metodi ci sono, chi è in grado di utiliz-
zarli fornendo risultati con il livello di qua-
lità necessario?
Per rispondere a queste domande sono
state intraprese varie attività. Dal punto di
vista scientifico la IFCC ha stimolato la
creazione di una serie di comitati e gruppi
di lavoro (Tabella 1) con lo scopo di defini-
re gli aspetti concettuali su cui basare la
standardizzazione.
Il CEN (Comité Européen de
Normalisation) ha poi commissionato al
Comitato Tecnico 212 una serie di Norme
(Standards) che definissero le caratteristi-
che dei Metodi di Riferimento (EN ISO
15193) dei Materiali di riferimento (EN
ISO 15194), dei Laboratori di riferimento
(EN ISO 15195) e delle Modalità per defi-
nire la traccibilità metrologica dei valori
assegnati a calibratori e controlli per tutti
gli analiti (EN ISO 17511) e per l’attività
catalitica degli enzimi in particolare (EN
ISO 18153).
A livello organizzativo la IFCC
(International Federation of Clinical
Chemistry and Laboratory Medicine),
insieme al BIPM (Bureau International des
Poids et Mesures) ed all’ILAC
(International Laboratory Accreditation),
con la collaborazione dell’industria del
Diagnostico (attraverso le due organizza-
zioni di categoria: EDMA per l’Europa e
AdvaMed per gli USA) ha costituito il
JCTLM (Joint Committee on Traceability
in Laboratory Medicine). Questo comitato
congiunto ha, a sua volta, definito due
gruppi di lavoro: WG 1 sui metodi e mate-

8.2.11. Molecular Diagnostics (C-MD) F. Rousseau (CA)__________________________________________________________________
8.2.13. Plasma Proteins (C-PP) G. Merlini (IT)__________________________________________________________________
8.2.19. Standardisation of Markers of 

Cardiac Damage (C-SMCD) F. Apple (US)__________________________________________________________________
8.2.20. Standardisation of Coagulation test (C-SCT)

In collaboration with ISTH C. Jackson (US)__________________________________________________________________
8.2.21. Reference Systems of Enzymes (C-RSE) G. Schumann (DE)__________________________________________________________________
8.2.23. Traceability in Laboratory Medicine (C-TLM) L. Siekmann (DE)__________________________________________________________________
8.2.24. Reference Intervals and Decision Limits (C-RIDL) F. Ceriotti (IT)__________________________________________________________________

Working Groups Coordinatore__________________________________________________________________
8.3.8. Reference Methods for Apolipoproteins (WG-MA) G.L. Myers (US)__________________________________________________________________
8.3.16. Standardisation of Human 

Chorionic Gonadotropin (WG-SHCG) C. Sturgeon (UK)__________________________________________________________________
8.3.19. Standardisation of HbAlc/

Glycohaemoglobin (WG-HbA1c) K. Miedema (NL)__________________________________________________________________
8.3.30. Standardisation of Total Plasma 

Homocysteine Measurement (WG-SHM) M. Welch (US)__________________________________________________________________
8.3.33. Standardisation of Thyroid function test (WG-STFT) L. Thienpont (FR)__________________________________________________________________
8.3.35. Standardisation of Hemoglobin A2 (WG-SHbA2) A. Mosca (IT)__________________________________________________________________
8.3.36. Standardisation of Carbohydrate-

Deficient Transferrin (WG-SCDT) J.O. Jeppsson (SE)__________________________________________________________________
8.3.37. Standardisation of Cystatin C (WG-SCC) A. Grubb (SE)__________________________________________________________________
8.3.38. Standardisation of GFR Assessment (WG-GFRA) M. Panteghini (IT)__________________________________________________________________
8.3.39. Standardisation of Microalbumine (WG-SMA) M. McQueen (CA)

IFCC Committees Coordinatore



risultati numerici identici (entro un certo
ambito di incertezza), con il superamento di
tutte le varie ottimizzazioni internazionali.
Se in alcuni casi (ad esempio CK o γGT) le
variazioni sono modeste, in altri casi (ad es.
LDH) le variazioni sono importanti e com-
portano il cambiamento degli intervalli di
riferimento. Proprio il discorso relativo agli
intervalli di riferimento è il secondo aspetto
di rilievo, collegato all’introduzione della
Direttiva, che volevo sottolineare.
Sempre nell’Allegato I, al paragrafo l) del
punto 8.7 relativo al contenuto del manua-
le d’uso chiede che siano riportati: “gli
intervalli di riferimento per le quantità da
analizzare, compresa una descrizione della
popolazione di riferimento da prendere in
considerazione”.
Il miglioramento del livello di standardizza-
zione dovrebbe permettere di abbandonare
in concetto degli intervalli di riferimento
“metodo dipendenti” (anche per le attività
enzimatiche) e quindi anche l’esigenza per
ciascun laboratorio di generare i propri spe-
cifici intervalli di riferimento (salvo che
abbia una popolazione afferente con carat-
teristiche molto peculiari). Anche qui però
appare evidente che l’industria da sola non
può essere in grado di soddisfare adeguata-
mente a richiesta, per questo motivo la
IFCC sta creando un comitato ad hoc che
attraverso uno sforzo congiunto dell’indu-
stria e della professione dovrà rivedere la
definizione degli intervalli, non tanto sotto
l’aspetto teorico, già ben definito negli anni
’70, quanto dal punto di vista pratico di
effettiva definizione di intervalli almeno per
gli analiti più critici.
In conclusione quindi la Direttiva
98/79/CE, costituisce uno spartiacque desti-
nato a condizionare positivamente l’evolu-
zione della medicina di laboratorio i cui
effetti non sono ancora evidenti, ma che
dovrebbero aumentare con il miglioramen-
to delle conoscenze teoriche, la maggiore
consapevolezza dei produttori, ma anche
attraverso la pressione che noi utilizzatori
dovremo porre sull’industria affinché svi-
luppi prodotti sempre più conformi ai
requisiti della Direttiva.

riali di riferimento, coordinato da W. May
del NIST e da H. Schimmell dell’IRMM e
WG 2 sui laboratori di riferimento, coordi-
nato da L. Siekmann e L. Thienpont.
Il WG 1 ha suddiviso il lavoro in numerosi
sottogruppi, ciascuno dedicato ad una
tipologia di test (elettroliti, enzimi, protei-
ne ecc.), i quali hanno esaminato, alla luce
dei requisiti esposti nei documenti ISO
sopra citati, i materiali di riferimento ed i
metodi di riferimento oggi disponibili.
Ne sono scaturite due liste consultabili al
sito web http://www.bipm.org/en/commit-
tees/jc/jctlm/. La prima riguarda i Materiali
di riferimento ed i Metodi di riferimento
per gli analiti che possono essere definiti
come un’entità chimica precisa o per misu-
randi definiti da metodi di riferimento
internazionalmente riconosciuti (enzimi,
alcune proteine). La lista 2 riporta i mate-
riali di riferimento internazionali conven-
zionali, cioè i materiali di riferimento per
quelle sostanze per le quali la tracciabilità
alle unità S.I. non è possibile oppure per le
quali non esiste un metodo di riferimento
internazionalmente riconosciuto.
Moltissimo lavoro è ancora da compiere
sul fronte della definizione della base per
l’accuratezza, ed in particolare il riconosci-
mento formale di Laboratori di
Riferimento è ancora in corso, ma una
serie di punti fermi sono stati posti, in par-
ticolare con la pubblicazione, nel corso del
2004 delle 2 liste sopra citate e, nel 2003,
dei documenti ISO 17511 e 18153.
A questo punto inizia la parte realmente dif-
ficile: trasferire l’accuratezza (ri)definita
secondo questi criteri nella pratica di tutti i
giorni. Come dicevo in precedenza questo
in qualche modo porterà degli sconvolgi-
menti, in particolare in alcuni campi come
la determinazione dell’emoglobina glicata
(per cui è stato ridefinito il sistema di riferi-
mento, con variazioni importanti dei valori
ottenuti sul sangue dei pazienti), attività
enzimatiche, ma anche di analiti come la
creatinina. In particolare è complesso il
discorso relativo alla determinazione del-
l’attività catalitica degli enzimi: l’avvenuta
definizione di un metodo di riferimento
dovrà necessariamente comportare, per
poter soddisfare il requisito della tracciabili-
tà, la convergenza di tutti i metodi verso
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I Programmi di Valutazione Esterna di
Qualità (VEQ) hanno da sempre il compi-
to istituzionale di promuovere e monitora-
re il miglioramento dei livelli qualitativi
delle prestazioni, sostenendo i laboratori
nel loro percorso verso il raggiungimento
dell’eccellenza analitica nella diagnostica di
laboratorio. Questo ruolo diventa ancora
più rilevante da quando l’importanza della
qualità del prodotto e il suo monitoraggio
ha indotto il Legislatore a produrre un
dispositivo che li regolamenti. Pertanto i
Laboratori che intendono ottemperare agli
obblighi di Legge devono, secondo quanto
disposto dal D.P.R. del 14 gennaio 1997,
paragrafo “Valutazione e miglioramento
della qualità”, “…svolgere programmi di
Controllo Interno di Qualità e partecipare
a Programmi di Valutazione Esterna di
Qualità promossi dalle regioni o (in assen-
za di questi) a programmi validati a livello
nazionale o internazionale”. La garanzia

che il prodotto “analisi di laboratorio” sia
conforme ai requisiti fissati non riguarda
solo il dosaggio analitico in quanto tale, ma
deve essere allargata a tutti gli elementi del-
l’intero processo analitico, in particolare
alla fase pre- e post- analitica.
L’ultima normativa ISO 15189 che meglio
si adatta alla realtà di un laboratorio di
analisi recita infatti: 5.6.4 …… External
quality assessment programmes should, as
far as possible, provide clinically relevant
challenges that mimic patient samples and
have the effect of checking the entire exa-
mination process, including pre- and post-
examination procedure.

Ruolo dei Programmi di VEQ
L’obiettivo finale dei Programmi di
Controllo è il continuo miglioramento del-
l’uniformità di misura tra i vari metodi e
nei diversi laboratori, in modo da ottenere
per quello stesso paziente e nelle stesse

Il ruolo dei programmi di VEQ nel percorso
verso il miglioramento della qualità

M. Capelli, G. Carandina,
P. Mimmi, V. Sambri, 
R. Motta

1 Direttore S.C.
Immunometria - U.O. Lab.

Centralizzato - A.O.U di
Bologna

2 Direttore del
Dipartimento di

Diagnostica di Laboratorio
- A.O.U. di Ferrara

3 VEQ - Gruppo Controllo
Qualità - A.O.U. di Bologna

4 Prof. Associato di
Microbiologia e

Microbiologia Clinica -
Università di Bologna

5 Direttore S.C. Biochimica
Automatizzata - U.O. Lab.

Centralizzato - A.O.U di
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condizioni, lo stesso referto in tutti i labo-
ratori, sia in termini di risultato numerico,
sia come indicazione diagnostica nell’in-
quadramento dello stato di salute del
paziente.
Il perseguimento di questo obiettivo deve
quindi coinvolgere tutti gli aspetti che por-
tano alla produzione del risultato analitico
per migliorare l’affidabilità dell’informa-
zione che scaturisce dal risultato fornito
dal laboratorio.
Dal 1987 la Regione Emilia Romagna ha
promosso un Programma di VEQ rivolto
ai laboratori della regione, in seguito la
totale gestione e organizzazione del
Progetto VEQ è stata affidata all’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna che
oggi propone 18 differenti Programmi che
coprono quasi tutti i settori del laboratorio
analisi di base e specialistico. Attualmente
partecipano circa 850 laboratori prove-
nienti da tutte le regioni italiane sia pubbli-
ci che privati (fig.1,2) e collaborano al
Progetto professionisti di riconosciuta
competenza nelle diverse specializzazioni
che operano con un ruolo di esperto all’in-
terno dei Programmi stessi. Dal 2003 è
inoltre in atto una importante e fattiva col-
laborazione con il Centro di Ricerca
Biomedica diretto dal prof. Plebani, che

sicuramente rappresenta una struttura di
grande visibilità nazionale e internazionale
e che da anni si occupa dell’argomento.
I Programmi di VEQ devono fornire ai
laboratori una serie di strumenti adeguati
ad analizzare la qualità erogata e cioè:
- l’ “autovalutazione” delle proprie presta-

zioni tramite il confronto dei risultati con
quelli degli utilizzatori dello stesso meto-
do e con quelli di tutti gli altri parteci-
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panti, in modo da ottenere un quadro
rappresentativo della realtà del laborato-
rio e di quanto disponibile sul territorio;

- il monitoraggio nel tempo della qualità
analitica del laboratorio in termini di
imprecisione e inaccuratezza

- l’ aggiornamento costante dello “stato
dell’arte” dei vari componenti

- la focalizzazione delle eventuali aree di
sofferenza.

Le stesse informazioni possono e devono
essere lette dalle Aziende di Diagnostici che
sono così in grado di valutare, attraverso
informazioni statisticamente consistenti e
una costante interazione laboratorio/indu-
stria la qualità dei loro prodotti per un
eventuale miglioramento.

L’affidabilità dei Programmi di VEQ 
Per raggiungere gli obiettivi descritti, il
modello dei nostri Programmi di VEQ è
stato costruito prendendo come riferimen-
to i seguenti punti:
1. qualità del materiale di controllo;
2. indipendenza e innovazione continua 
3. elaborazione statistica dei risultati e con-

seguente informazione clinica attraverso
la valutazione degli intervalli di riferi-
mento utilizzati;

4. assistenza tecnico-scientifica ai laborato-
ri partecipanti e rapporti con le Aziende
Produttrici;

5. numerosità di partecipazione.

Convinti della importanza della qualità
del materiale di controllo che deve foto-
grafare e riproporre in modo corretto l’e-
terogenea realtà dei campioni dei pazien-
ti, abbiamo identificato i requisiti di base
che lo rendono affidabile: matrice biolo-
gica uguale a quella dei pazienti, livelli di
concentrazione naturali di interesse anali-
tico e decisionale clinico e mantenimento
delle caratteristiche identificate dalla pro-
duzione alla consegna.
Per ottenere queste specifiche si è scelto di
produrre autonomamente i materiali bio-
logici necessari utilizzando esclusivamente
sieri umani naturali non arricchiti. La pro-
duzione avviene tramite una raccolta
“mirata” di materiale di origine umana
naturale, effettuata in base alla combina-
zioni degli analiti per i vari profili e alle esi-
genze di concentrazione degli stessi, che
non prevede l’arricchimento con sostanze
sintetiche. Si ottengono quindi controlli
con concentrazioni estremamente interes-
santi dal punto di vista clinico, capaci di
mimare veri e propri quadri patologici e
fisiopatologici. I pool di sieri ottenuti, sono
poi opportunamente caratterizzati e stoc-
cati a –80°C per garantire la stabilità dei
componenti, senza subire alcuna manipo-
lazione della matrice originale e quindi ali-
quotati.
Per alcuni settori come Allergologia,
Autoimmunità tiroidea, Immunologia e
Marcatori oncologici i controlli provengo-
no da sieri di monodonatore ottenuti da
sacche prelevate da salassoterapia o aferesi
e non da un pool di sieri che potrebbe per
questi componenti (in particolare per gli
anticorpi) falsare i risultati e soprattutto le
risposte dei metodi. Indubbiamente queste
sono condizioni ottimali per sieri distri-
buiti in un circuito di qualità, perchè simu-
lano una situazione in cui lo stesso pazien-
te contemporaneamente si reca in tutti i
laboratori afferenti al Programma. I risul-
tati hanno premiato questa scelta in quan-
to hanno evidenziato situazioni veramente
allarmanti come per l’autoimmunità tiroi-
dea nel caso degli anticorpi antiTG e
antiTPO, in cui variabilità delle risposte
metodologiche purtroppo devono ritener-
si attendibili in quanto ottenute da un
materiale assolutamente affidabile come

26



un monodonatore (fig. 3).
Un altro esempio estremamente significa-
tivo sulla diversità della qualità delle pre-
stazioni che si possono trarre in funzione
del materiale utilizzato riguarda
l’Emocitometria. Dal 2004 anche per que-
sto profilo, con l’aiuto di supporto logisti-
co adeguato, i controlli vengono prodotti
autonomamente utilizzando sangue fresco
umano proveniente da monodonatore
addizionato di molecole che aiutano la
fisiologica stabilità delle membrane cellu-
lari, al posto di campioni commerciali.
Non esiste nessun materiale commutabile
con il sangue fresco perché le caratteristi-
che delle cellule del sangue variano rapida-
mente. I materiali del commercio utilizza-
no vari sistemi di stabilizzazione sia dei
globuli rossi che dei globuli bianchi, ma
non risolvono pienamente i problemi evi-
denziati riguardanti MCV (volume globu-
lare medio), HCT (ematocrito) e formula
leucocitaria.
Nelle Figure da 4 e 5 sono riportati, a tito-
lo esemplificativo, i risultati ottenuti per i 2
parametri critici HCT e MCV con l’impie-
go, da parte di 108 Laboratori sparsi sul-
l’intero territorio nazionale, di campioni
del controllo commerciale più utilizzato in
Italia e di campioni di sangue intero fresco.
In ciascuna figura, ogni bolla rappresenta
un cluster di emocitometri di una stessa
Ditta (tranne il gruppo “altri”), l’area della
bolla è proporzionale al numero di emoci-
tometri di quella Ditta, il punto centrale
della bolla è posizionata sul valore medio
delle risposte ottenute, mentre la dispersio-
ne delle risposte all’interno del gruppo è
rappresentata in termini di CV%. Sia nella
serie di Figure riguardanti l’HCT (grafici1-
4) che in quelle riguardanti l’MCV (grafici.
5-8) risalta il grado significativamente
inferiore della dispersione delle risposte
ottenute con i campioni di sangue fresco
rispetto a quella delle risposte ottenute con
il controllo commerciale.

Un altro aspetto che riteniamo altrettanto
importante per la completezza delle infor-
mazioni che deve fornire un Programma di
VEQ, è la valutazioni dei risultati non solo
in termini analitici, ma anche in termini di
informazione clinica, prendendo in esame

la congruenza del risultato analitico con gli
intervalli di riferimento utilizzati.

I risultati 
L’analisi nel tempo degli indicatori della
qualità delle prestazioni dei nostri parteci-
panti mostra chiaramente l’efficacia dei
Programmi di Controllo.
Per quanto riguarda l’inesattezza, nelle
figure 6,7, viene riportato il confronto tra
le percentuali di risposta che rientrano nei
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limiti di accettabilità e di eccellenza fissati
dal nostro Programma nei cicli 2000 e
2004, rispettivamente per chimica clinica,
tiroide. Questi limiti calcolati in funzione
di quanto proposto da Tonks fissano per
ciascun analita il limite di accettabilità pari
a un 1/2 Tonks e quello di eccellenza, inte-
so come valore target a cui il laboratorio
deve tendere, pari a 1/4 di Tonks. E’ evi-

dente che per entrambi i traguardi analiti-
ci si è assistito nel tempo ad un migliora-
mento della qualità delle prestazioni, più
marcato per il settore di chimica clinica in
quanto sono disponibili metodiche più
standardizzate. Tuttavia anche per compo-
nenti più difficili come gli analiti di immu-
nometria, si rileva una chiara tendenza
migliorativa della qualità delle risposte. Per
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l’imprecisione, abbiamo confrontato la
situazione attuale, cioè lo stato dell’arte per
il ciclo 2004 identificato dal CVL% media-
no (valore del 50° percentile)(Fig. 8), che
rappresenta l’imprecisione media nel labo-
ratorio stimata dai risultati tra replicati di
uno stesso pool inviati con codice diverso
nel periodo considerato, con gli obiettivi
analitici derivati dalla variabilità biologica
media “intra-individuale, che rappresenta-
no il target da raggiungere”. Anche per
questo indicatore in parecchi analiti dei
profili tiroide e fertilità il livello delle pre-
stazioni ha raggiunto e in alcuni casi supe-
rato il target fissato, per altri invece (come
testosterone, fT3 e fT4) la situazione deve
essere ancora migliorata.
Infine abbiamo seguito l’andamento delle
prestazioni dei laboratori della Regione
Emilia Romagna che fin dall’inizio hanno
partecipato ai nostri Programmi per verifi-
care se il percorso assieme ha effettivamen-
te prodotto un miglioramento. Nel grafico
di fig. 9 sono riportate per Chimica Clinica
le prestazioni dei laboratori partecipanti,
suddivise per fasce di appartenenza che
sono state codificate attraverso criteri di
valutazione oggettivi da noi definiti.
Appare evidente che il livello delle presta-
zioni è nettamente migliorato nel tempo,
infatti la percentuale delle prestazioni
“ottime” sono passate dal 30% del 1994 a
oltre il 60% del 2002.
Concludendo, ci preme sottolineare l’im-
portanza del ruolo dei Programmi di VEQ
nel percorso verso il miglioramento della
qualità delle prestazioni. Riteniamo infatti
che una affidabile qualità del materiale,
valutazioni statistiche ormai più che esau-
stive unite a supporti quali l’assistenza tec-
nico scientifica continua, il “filo diretto”
con gli esperti che affronta in tempo reale
le problematiche emerse, le segnalazioni
personalizzate e incontri dedicati siano
strumenti fondamentali e indispensabili
per aiutare il laboratorio a migliorare la
propria qualità.
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Per definizione, con il termine di Point of
Care (POC) si indicano tutte le analisi ese-
guite al di fuori del laboratorio di analisi
chimico cliniche, ovvero decentrate rispet-
to alla loro sede abituale di esecuzione.
Questo decentramento può essere mante-
nuto all’interno dell’ambito ospedaliero,
oppure esteso al di fuori di questo ambito.
La caratteristica che accomuna queste due
tipologie di POC è quella di avvicinare l’at-
tività di semeiotica biochimica al paziente
ed al suo medico curante, anzi direi riavvi-
cinare, perché la riporta esattamente dov’è
nata, come la storia della medicina di labo-
ratorio insegna.
La definizione completa di POC non può,
però, prescindere da altre caratteristiche
ben più importanti della sua localizzazio-
ne. Innanzitutto il POC deve soddisfare l’e-
sigenza di riduzione del tempo totale di
analisi (Turn Around Time, TAT), priorita-
ria in molti contesti clinici e poi il dato bio-
chimico del POC deve tradursi in un
miglioramento dimostrabile della salute

del paziente, permettendo al clinico di
prendere, in tempi brevi, decisioni critiche
sulla diagnosi della malattia e la conse-
guente terapia da adottare, modificando
positivamente la prognosi del paziente
(1,2). Il POC è un fenomeno che negli ulti-
mi anni ha caratterizzato fortemente la
realtà del laboratorio, sia perché in conti-
nua e decisa espansione, sia perché l’esecu-
zione delle analisi al di fuori dei soliti
ambiti ha aperto una serie di problemati-
che relative alla gestione ed al controllo di
queste analisi. Se abbiniamo questa spinta
verso il decentramento delle analisi per cui
esiste una specifica indicazione clinica, alla
contemporanea, necessaria spinta che tutto
il mondo del laboratorio avverte da anni
verso la certificazione di qualità, compren-
diamo immediatamente l’importanza di
quanto andiamo a dibattere in queste pagi-
ne, ovvero come garantire il raggiungi-
mento delle specifiche di qualità richieste
per l’attività di laboratorio anche alla dia-
gnostica decentrata.

Point of Care: 
la qualità nella diagnostica decentrata

A. Dolci

Vice direttore e
responsabile 

del Point of Care
Dipartimento di Patologia

MultiLab, 
MultiMedica Holding

Milano
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ne del personale all’uso corretto e alla
manutenzione dei sistemi POC. Ma, sem-
pre in Lombardia, la Direzione Generale
Sanità ha anche delineato le caratteristiche
dell’attività di POC tracciando delle diret-
tive che, se non hanno ancora alcun valore
di norma, rappresentano comunque una
precisa indicazione alla quale riferirsi. Le
osservazioni prodotte sono:

• il POC non deve prevedere alcuna attivi-
tà preanalitica quale centrifugazione o
diluizione del campione ;

• è obbligatorio prevedere l’attivazione di
un programma di CQI per tutte le appa-
recchiature e per tutte le analisi eseguite
sui POC.

Per tutte le attività di POC si devono poi
documentare:

• tutte le procedure diagnostiche adottate,
specificando per ogni esame modalità di
raccolta dei campioni biologici e metodo
analitico;

• tutte le procedure di manutenzione ordi-
naria e straordinaria della strumentazio-
ne;

• le modalità di smaltimento dei rifiuti;

• le modalità di refertazione e archiviazio-
ne dei risultati.

Criteri di accreditamento
Tutti i documenti internazionali sui quali
si basa l’accreditamento dei laboratorio cli-
nici, dall’ISO 15189, ai criteri dell’EC4
hanno recepito l’indicazione fondamentale
e per molti versi innovativa, contenuta
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Mi pare necessario, prima di tutto, definire
bene come considerare l’attività di POC
aldilà delle definizione ufficiali. Il modo
migliore di rappresentare il POC è imma-
ginarlo come una sezione del laboratorio a
tutti gli effetti, ma con delle caratteristiche
assolutamente peculiari, prima fra tutte
quella di svolgersi fuori dalle stanze del
laboratorio a cura di personale non specia-
listico. Quindi un’attività molto diversa da
quella centralizzata in laboratorio. E’
necessario descrivere anche per il POC
tutti i processi che compongono un effica-
ce sistema di gestione e controllo delle ana-
lisi, senza dimenticare però che il POC
necessita, in questo senso, di un approccio
assolutamente specifico.
In termini pratici, quali sono le specifiche
di qualità peculiari per il POC? La risposta
al quesito presenta non pochi trabocchetti.
Infatti se, per rigore metodologico, partia-
mo dalle disposizione di legge vigenti in
materia ci troviamo ad agire nel più totale
vuoto normativo. Questo ovviamente rap-
presenta un rischio, ma anche un’opportu-
nità, perché potendoci muovere in piena
libertà operativa possiamo applicare tutte
le nostre conoscenze di specialisti di labo-
ratorio, secondo scienza e coscienza, senza
la restrizione di alcun vincolo burocratico.
In realtà, in mezzo a tanto vuoto normati-
vo, qualcosa si muove.

Aspetti normativi
La Regione Lombardia ha contemplato nel
DGR 3313 del 2 febbraio 2001 la possibili-
tà dell’esecuzione di analisi in POC, speci-
ficando come queste vengano eseguite
sotto la diretta responsabilità del direttore
del Servizio di Medicina di Laboratorio
(SMeL). Questa indicazione, per quanto
scontata, offre da un lato al responsabile
dello SMeL lo strumento normativo per
affermare la propria giurisdizione sul
governo delle analisi in POC che tradotto
in pratica significa scelta dei sistemi anali-
tici e definizione di tutte le regole di gestio-
ne del loro utilizzo; dall’altro gli impone
una serie di obblighi per definire e mante-
nere le specifiche di qualità del sistema di
POC, quali l’organizzazione e l’attuazione
del programma di controllo di qualità
interno (CQI) e la garanzia della formazio-



nella legge americana del 1988, nota come
CLIA (Clinical Laboratory Improvement
Act), del “testing site neutrality”, ovvero
dell’indipendenza dalla sede di esecuzione
delle analisi nella definizione delle regole
di qualità, che in termini pratici significa
che tutti i requisiti di qualità stabiliti per il
laboratorio valgono anche per il POC. Il
punto chiave è come adattarli alle caratte-
ristiche peculiari dell’attività decentra-
ta(3,4). Tutti questi documenti esprimono
come concetto trainante che la gestione
delle attività di POC deve rientrare in un
sistema qualità prodotto, descritto, attuato
e monitorato dal laboratorio, e questo mi
sembra un dato così consolidato e condivi-
sibile da rappresentare senz’altro il primo
punto fermo da indicare. Vale la pena
anche di ricordare i più importanti stan-
dard che un sistema di qualità di laborato-
rio, esteso anche al POC, deve ottemperare:

• scelta di sistemi diagnostici adeguati a
rispondere a traguardi clinici ben defini-
ti e soprattutto dichiarati

• formalizzazione delle procedure operati-
ve per l’uso e la manutenzione della stru-
mentazione POC 

• addestramento del personale

• definizione di un responsabile della rete
di POC (POC manager) all’interno del-
l’organizzazione del laboratorio

• descrizione ed attuazione di un pro-
gramma di CQI 

• descrizione ed attuazione di un pro-
gramma di VEQ.

La vera difficoltà sta nell’applicazione di
queste regole ad una rete ospedaliera di
POC, perché esistono numerosi fattori
limitanti che vanno considerati per pro-
porre soluzioni praticabili nella realtà.
Andiamo a verificare. Un punto chiave da
considerare attentamente è legato alla
responsabilità, perché se è chiaro chi
risponde delle analisi decentrate in termini
legali, è invece meno chiaro se e come sgra-
nare la catena delle responsabilità attraver-
so la delega di alcune attività. In quest’otti-
ca, una prima delega da riconoscere è
nominare responsabile di tutto il sistema
di POC, ovvero POC manager, un laureato
del SMeL che si incarica della validazione
dei controlli e delle analisi in remoto;
quindi si deve valutare se e a chi delegare le
attività gestionali quali l’approvvigiona-
mento di reagenti e materiali di controllo,
la gestione del sistema informatico dedica-
to al POC, elemento determinante della
attività decentrata, (segnalazioni di guasti
sia a livello hardware che software), la
manutenzione ordinaria e soprattutto
straordinaria della strumentazione in uso
(chi svolge e registra le attività ordinarie,
chi valuta i problemi tecnici della strumen-
tazione, chi li affronta per interventi tecni-
ci in loco ed infine chi decide se contattare
l’assistenza tecnica), la gestione del perso-
nale addetto ai POC. Un altro punto cru-
ciale è il programma di formazione del
personale, delegabile nel senso che il
responsabile del laboratorio ne detta le
linee guida e si preoccupa di formare alcu-
ne figure trainanti, prima fra tutte quella
dei responsabili infermieristici dei reparti
dove sono installati i POC, ma poi delega a
queste figure la formazione del restante
personale e dei nuovi assunti. La formazio-
ne deve essere documentata, comprendere
un proficiency test e, per chi lo supera, il
rilascio dell’attestato di idoneità all’utilizzo
dei POC. L’elenco del personale valutato
idoneo deve essere sempre disponibile

32

Fig. 1 
Caratteristiche ideali

di un sistema analitico
di POC



come parte integrante del percorso di trac-
ciabilità delle analisi in POC. L’esercizio
della responsabilità sul POC, propria del
direttore del laboratorio, non dovrebbe
mai essere attuato in stretta autonomia, ma
condiviso in un comitato ospedaliero per il
POC. In questo comitato devono essere
rappresentate tutte le componenti coinvol-
te nell’attività di POC e quindi la direzione
sanitaria, i direttori dei dipartimenti clinici
presso i quali sono installati i sistemi POC,
gli infermieri che li utilizzano, ma anche la
direzione generale ed organizzativa che
detta le linee operative della struttura, i
sistemi informativi per le connessioni con
la rete aziendale e l’ingegneria clinica. Un
comitato così concepito crea ampia condi-
visione e soprattutto rappresenta un’au-
thority all’interno dell’ospedale per ogni
questione relativa al POC e genera chiarez-
za nella definizione delle competenze e
delle responsabilità di ogni figura coinvol-
ta nel progetto. Il comitato così costituito
ha certamente la competenza e l’autorità
ideali per la definizione dei punti critici
preliminari all’introduzione di un sistema
POC quali la dislocazione nei reparti,
ovvero dove è utile o necessario disporre di
analisi decentrate e quale pannello di ana-
lisi si deve rendere disponibile in POC
nelle singole stazioni. Tutto questo deve

seguire precisi criteri legati ad una miglio-
ramento dell’impatto sulla prognosi del
paziente e del rapporto costo beneficio del-
l’analisi eseguita. Il comitato per il POC
deve considerare tra le proprie attività
anche l’attività di audit periodica del siste-
ma POC finalizzata a verificare l’efficacia
dei sistemi, la correttezza del loro utilizzo,
la rispondenza dei requisiti di costo-bene-
ficio previsti e quindi pianificare tutte le
azioni di miglioramento del sistema POC.

I sistemi analitici di POC
I sistemi analitici di POC sono piccoli stru-
menti, completamente automatici, molto
semplici da utilizzare che utilizzano volu-
mi minimi di sangue intero per l’esecuzio-
ne dei più importanti parametri biochimi-
ci direttamente in reparto o al letto del
malato. Le caratteristiche ideali di un siste-
ma di POC sono illustrate in Figura 1 (5).
In realtà nella pratica ospedaliera del POC
si utilizzano quasi sempre due differenti
tipologie di sistemi di POC:
1. sistemi che, di fatto, sono analizzatori di

laboratorio utilizzati in POC come gli
emogasanalizzatori tranne quelli che
utilizzano cartucce di reazione, e i conta-
globuli elettronici;

2. veri e propri sistemi di POCT come i
glucometri, i coagulometri portatili, i
lettori di strisce immunocromatografi-
che, e tutti i sistemi analoghi.

E’ opportuno mantenere questa distinzio-
ne perché ognuna di queste tipologie di
strumenti necessita di un approccio mira-
to durante l’implementazione del sistema
qualità. Infatti le differenze tra questi due
tipi di sistemi sono molto marcate, come
illustrato in tabella 2, ma soprattutto i
sistemi di laboratorio utilizzati in POC
richiedono dei requisiti gestionali più
complessi che vanno descritti con molta
precisione nel sistema qualità del POC per-
ché contemplano competenze abbastanza
specialistiche che gli addetti al POC devo-
no comprendere compiutamente. Ad
esempio l’impiego di materiali di controllo
liquidi per il programma di QCI, la pre-
senza di linee fluidiche che richiedono una
manutenzione puntuale e sono a rischio di
ostruzione e quindi di fermo-macchina, la
presenza di componenti soggette ad usura
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Fig 2
Protocollo operativo
per la gestione della
qualità totale di un
sistema di POC



come gli elettrodi o la cuvetta dell’emoglo-
bina e quindi da monitorare con attenzio-
ne. Aggiungo che la deteriorabilità di que-
ste componenti richiede un’attitudine
all’uso dei sistemi superiore a quella richie-
sta per i sistemi di POC convenzionali che
utilizzano tipicamente cartucce monouso.

Il Controllo di Qualità
La gestione di un programma di Controllo
di Qualità Interno (CQI) è un requisito
fondamentale per la certificazione di una
rete di POC, ma richiede anche un notevo-
le sforzo applicativo per essere realizzata.
Infatti per il corretto utilizzo dei sistemi di
POC è necessario, come per tutti gli analiz-
zatori di laboratorio, organizzare e gestire
un programma di CQI basato sulla deter-
minazione periodica di materiali di con-
trollo a concentrazione nota di analita e
sulla elaborazione statistica dei risultati
ottenuti per verificare l’attendibilità anali-
tica dei sistemi in uso (sistemi sotto con-
trollo-sistemi fuori controllo). La segnala-
zione di sistema sotto controllo o fuori
controllo deve essere disponibile in tempo

utile per validare o annullare le serie anali-
tiche eseguite sulla strumentazione con-
trollata. Tale obbligo, oltre che soddisfare i
requisiti di certificazione di qualità del
POC, indicati in tutti i documenti interna-
zionali, è anche sancito dalla normativa
vigente che, nel caso della Regione
Lombardia, dove opera il nostro centro,
indica anche i requisiti minimi richiesti ai
laboratori per la creazione ed il manteni-
mento del sistema di CQI che rappresenti
un sistema di controllo statistico di pro-
dotto e non solo un controllo di processo.
La normativa lascia al responsabile di
Laboratorio la più ampia discrezionalità
nella scelta dei materiali, dei metodi e dei
criteri statistici da applicare ai differenti
sistemi analitici, in funzione della loro cri-
ticità, e definisce che, dai dati raccolti nel
tempo, si ricavino precisione ed accuratez-
za dei sistemi redigendo, in forma grafica o
descrittiva, le carte di controllo con le quali
certificare anche l’andamento nel tempo
della qualità analitica dei sistemi in uso. Per
una rete di POC si prefigurano alcuni pro-
blemi di applicazione delle normative cita-
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Tabella 1 
Descrizione delle attività
gestionali legate al POC e
della delega delle 
responsabilità di tale 
attività come realizzata
nel sistema POC del
gruppo MultiMedica.

Attività gestionali Scelta operativa Operatore

approvvigionamento di reagenti 
e materiali di controllo

monitoraggio delle giacenze

richiesta di acquisto

ricevimento dei prodotti

stoccaggio e conservazione

scarico

gestione del sistema informatico dedicato al POC
problemi hardware

problemi software

manutenzione ordinaria della strumentazione in uso
esecuzione e registrazione

manutenzione straordinaria (interventi tecnici)
segnalazione dei problemi tecnici al POC manager

valutazione dei problemi tecnici

chiamata all’assistenza tecnica

gestione del personale addetto ai POC 
turni del personale (staff fisso)

assenze per ferie o malattia

programma di formazione del personale
addestramento referenti (tecnici e caposala)

addestramento all’uso dei sistemi

LABORATORIO per i materiali di controllo
DELEGA per i reagenti

DELEGA

DELEGA

DELEGA

DELEGA

DELEGA

DELEGA
DELEGA

DELEGA

LABORATORIO
LABORATORIO

LABORATORIO
DELEGA

DELEGA

LABORATORIO

DELEGA
DELEGA

DELEGA

LABORATORIO
LABORATORIO

DELEGA

POC manager
vari

tutti gli operatori (caposala)
caposala
magazzino (il referente per il POC)
magazzino
magazzino

sistemi informativi aziendali
sistemi informativi aziendali

tecnico di laboratorio con 
formazione specifica sui POC

tutti gli operatori
ingegneria clinica
POC manager

caposala
caposala

POC manager
tecnici e caposala



35

Il laboratorio e la qualità
Monografie

numerico ottenuto viene gestito quindi
come un normale risultato di controllo,
ma occorre ricordare che trattandosi di un
controllo di processo, l’elaborazione stati-
stica non ci può indicare l’imprecisione e
l’accuratezza del sistema analitico in toto,
ma solo del sistema di rilevazione. In alcu-
ni casi, ad esempio sui sistemi immuno-
cromatografici, il controllo di processo è
presente anche sulle strisce per cui, abbi-
nandolo a quello del rilevatore, si ottiene
un doppio controllo di processo che certi-
fica il corretto funzionamento sia delle
strisce che dei sistemi di lettura. Il requisi-
to di segnalazione di sistema sotto control-
lo o fuori controllo disponibile in tempo
utile per validare o annullare le serie anali-

te. Infatti un programma di CQI basato su
un controllo di prodotto è applicabile solo
ai sistemi analitici che abbiamo definito
sistemi di laboratorio applicati al POC, per
i quali vale il presupposto che i materiali di
controllo vengono processati nelle medesi-
me condizioni analitiche dei campioni e
quindi ottemperano il principio di trasferi-
bilità dei dati. Anche in questi casi, peral-
tro, solo la disponibilità di controlli liquidi
pronti all’uso permette l’esecuzione auto-
noma dei controlli agli operatori di POC,
in quanto materiali liofili da ricostituire
devono essere gestiti necessariamente da
personale di laboratorio per la competenza
tecnica che richiede questa operazione. Su
alcuni sistemi analitici, come gli emogasa-
nalizzatori, la tecnologia ha messo a punto
dei sistemi di caricamento dei campioni di
controllo che permettono l’esecuzione
automatica con cadenza predefinita senza
alcun intervento dell’operatore, anche se
questa scelta preclude la possibilità di
monitorare la corretta operatività di chi
esegue i test sui materiali biologici.
Più complessa la situazione dei sistemi di
POC veri e propri che utilizzano strisce o
cartucce reattive monouso le quali, di fatto,
sono sistemi analitici autonomi, per cui
viene a mancare il presupposto teorico del
controllo di prodotto in quanto l’analisi di
controllo non sarebbe trasferibile alla stri-
scia reattiva del campione. Per questi siste-
mi è opportuno utilizzare un controllo di
processo, che si avvale di materiali di con-
trollo, costituiti da strisce o cartucce dedi-
cate, che simulano il segnale analitico che il
lettore del sistema deve rilevare. Il dato

REAGENTI a bordo, liquidi, cartucce monouso
in packs multiuso_____________________________________________________________________________________

CQI controllo di prodotto controllo di processo_____________________________________________________________________________________
VEQ programmi di laboratorio campioni testati nel 

laboratorio centralizzato_____________________________________________________________________________________
MANUTENZIONE ORDINARIA limitata ma necessaria non necessaria_____________________________________________________________________________________
INTERVENTI TECNICI prevedibili non necessari

(si sostituisce il sistema)_____________________________________________________________________________________
ESECUZIONE DEI TEST estremamente semplice, estremamente semplice

può richiedere minime precauzioni

Tabella 2 
Caratteristiche delle due
tipologie di sistemi 
analitici utilizzabili in POC

Sistemi di laboratorio Sistemi di POC
utilizzati in POC



tiche eseguite sulla strumentazione con-
trollata è realizzato tramite le connessioni
informatiche. Ogni sistema di POC deve
essere interfacciato al programma infor-
matico di gestione dei POC per permettere
al POC manager di valutare in remoto dal
laboratorio le sue prestazioni di qualità
tramite il monitoraggio del suo CQI. I
sistemi informatici di gestione del POC

devono permettere di introdurre criteri di
accettabilità dei valori dei controlli oltre-
passati i quali il programma blocca auto-
maticamente il rilascio dei referti da quel
sistema per l’analita fuori controllo. Più
complessa la gestione dei sistemi di POC,
come i glucometri, sparsi per reparti ed
ambulatori dell’ospedale. Anche in questo
caso è la tecnologia che ci viene incontro
rendendo disponibili software che gesti-
scono tutti i dati, controlli e campioni, del
sistema di POC da monitorare e sono in
grado di trasferirli sul programma infor-
matico di gestione del POC.
Un’altra modalità di monitoraggio della
qualità dei POC, da affiancare ai program-
mi di controllo di processo o di prodotto è
l’esecuzione periodica di campione in dop-
pio sui sistemi POC e sugli analoghi ana-
lizzatori di laboratorio sia per controllare il
mantenimento dei requisiti di confronta-
bilità definiti tra i due sistemi, che per tra-
sferire la qualità documentata dell’analiz-
zatore di laboratorio sul sistema POC.
Questa operazione può rappresentare di
fatto una forma di Verifica Esterna di
Qualità (VEQ) considerando il campione
un materiale a concentrazione nota, anche
perché è molto difficile se non impossibile
applicare alla strumentazione di POC i
programmi di VEQ disponibili per il labo-
ratorio, nonostante questo figuri come
requisito di certificazione. Dunque il rag-
giungimento della qualità globale passa
attraverso una strategia articolata che si
può riassumere nei suoi passaggi fonda-
mentali, come indicato in Figura 2 (6).

Conclusioni
Nella gestione dei POCT l’estrema flessibi-
lità del modello che prevede l’esecuzione
immediata dell’esame a cura del personale
che assiste il paziente e l’utilizzo immedia-
to del dato analitico, si scontrano con alcu-
ni punti fermi dei processi di gestione delle
analisi previsti dai criteri di certificazione
E’ necessario trovare un punto di equili-
brio tra le due esigenze, che permetta di
ottemperare tutti i requisiti senza forzature
tali da snaturare la logica del POC. Questa
sfida è appassionante e sicuramente rima-
ne aperta a differenti soluzioni applicabili
alle singole realtà operative.
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Negli anni 90 Kaplan e Norton della
Harvard Business School proposero l’intro-
duzione della Balanced Score Card (BSC)
come strumento di gestione manageriale
per un’organizzazione complessa. La BSC
prevede il monitoraggio di un‘organizza-
zione non solo in termini economico-
finanziari, ma anche della performance e
delle potenzialità di cui l’organizzazione è
dotata; essa considera 4 prospettive (quella
economico-finanziaria, quella dei processi
interni, quella delle relazioni coi clienti e
quella del potenziale di innovazione rispet-
tivamente del personale coinvolto); per cia-
scuna delle 4 prospettive bisogna indivi-
duare indicatori idonei a rendere “visibile”
la situazione della singola prospettiva; que-
sti indicatori vengono poi messi in relazio-
ne a valori target per verificare il grado di
raggiungimento degli obiettivi; questi a
loro volta possono venir stabiliti dalla
Direzione Aziendale o perlomeno concor-
dati con essa. La BSC, in altre parole, è uno
strumento “globale” per monitorare la per-
formance di un’organizzazione.

Abbiamo ritenuto utile tentare di applicare
questo metodo al Laboratorio di Patologia
Clinica del nostro ospedale; nell’arco di
circa 2 mesi, nell’autunno 2002, in sintonia
con la Direzione Aziendale, abbiamo indi-
viduato una serie di indicatori che ritene-
vamo idonei per la nostra struttura, rag-
gruppandoli in una Balanced Score Card.
Vista poi l’utilità dello strumento, dalla
fine del 2003 la stiamo applicando anche
nella gestione routinaria.
Prima però di entrare in merito ai dettagli,
vorrei fare un breve inquadramento della
nostra piccola realtà: siamo un laboratorio
di un ospedale pubblico con 250 letti e Day
Hospital, facciamo diagnostica di labora-
torio di base (chimica clinica, ematologia,
immunometria, microbiologia), abbiamo
una centrale di prelievo per pazienti ambu-
latoriali esterni ed interni (fino a 150 pre-
lievi al giorno), svolgiamo il servizio di
medicina trasfusionale con gestione dei
donatori e assegnazione degli emoderivati,
abbiamo 2 centri di prelievo esterni e fun-
giamo come riferimento per un piccolo

Balanced Score Card: una metodologia
per valutare le performance.
Applicazione nel Laboratorio

C. Troi 
M. Ogriseg

Laboratorio di Patologia
Clinica, Ospedale di

Bressanone



ospedale vicino. Siamo l’unico laboratorio
medico-diagnostico di tutta la vallata, il
bacino di utenza è di circa 50.000 risp.
68.000 residenti più turisti. Facciamo circa
750.000 prestazioni/anno; l’organico com-
prende 6 laureati (3 medici, 3 biologi),
14 tecnici di laboratorio (16 persone), 5
infermiere part time e 2,5 segretarie.
Abbiamo ottenuto la certificazione ISO
9001:2000 nel 2002.
Il compito più difficile nello sviluppo della
nostra BSC è stata la ricerca di indicatori
idonei a descrivere quanto richiesto nella
relativa prospettiva, e la definizione degli
obiettivi. Teoricamente, indicatori e obietti-
vi dovrebbero venir elaborati e concordati
assieme alla Direzione Aziendale; nel nostro
caso questo compito lo abbiamo svolto di
nostra iniziativa nell’ambito di un progetto:
abbiamo individuato una serie di indicatori
per le varie prospettive, che riteniamo ido-
nei per la nostra realtà, e abbiamo raccolto e
sistemato tutto in una Balanced Score Card,
che abbiamo poi proposto come risultato
dei nostri sforzi alla Direzione Aziendale,
che alla fine ne ha condiviso spirito e
contenuto.
Guardando in retrospettiva, possiamo
affermare che era molto più facile l’indivi-
duazione di indicatori quantitativi piutto-
sto che qualitativi; ma è proprio su questi
ultimi che si focalizza l’interesse di chi si
occupa di qualità nel Laboratorio. Per arri-
vare alla stesura di una BSC, bisognava
dunque, oltre ad elencare qualche dato
puramente quantitativo, quantificare
anche la qualità: un compito che può sem-
brare una contradictio in se!
Ma procediamo con ordine, secondo i cri-
teri descritti da Kaplan e Norton, scorren-
do brevemente quanto abbiamo sviluppa-
to nelle classiche 4 prospettive.

A) Prospettiva finanziaria  
L’individuazione di indicatori per questo
ambito era abbastanza semplice, in quan-
to, per tale prospettiva, sono disponibili
una serie di dati estraibili dalla contabilità
aziendale e/o dal software gestionale del
Laboratorio. In sostanza, sono indicatori
su costi e ricavi che il Laboratorio produ-
ce nonchè il rapporto di questi dati per il
calcolo di un “efficienza finanziaria” del

servizio. I primi due indicatori si riferisco-
no ai costi: partendo da un analisi, di come
sono strutturati i costi principali del
Laboratorio, dato che interessa particolar-
mente la Direzione Aziendale, abbiamo
rilevato la distribuzione dei costi: nel
nostro caso circa il 63% dei costi globali si
riferiscono al personale, ai reattivi e mate-
riali d’uso invece il 27%, il rimanente 10%
si riferisce agli affitti della strumentazione,
alle spese di segreteria ed altre varie di
importanza minore. Era scontato che i
primi due indicatori si dovevano riferire
alle spese maggiori:

• il primo indicatore si riferisce ai consumi
di reattivi e materiali d’uso: su questo
tipo di costi dobbiamo osservare un bud-
get concordato con la Direzione azienda-
le. L‘indicatore rispecchia il confronto
della situazione di spesa momentanea
con quanto formulato nel budget.

• Il secondo indicatore invece si riferisce
alle spese per il personale: anche se negli
Enti pubblici abbiamo poche possibilità
di influenzare tale dato, viene resa
comunque idea di quanto incida questo
dato nella discussione dei costi sanitari.

Ma il laboratorio non è solo un centro di
spesa, è anche un centro di produzione di
prestazioni specialistiche con relative tariffe,
quindi di un ricavo teorico: nel nostro caso
vengono erogate prestazioni di laboratorio e
visite cliniche per i donatori di sangue.

• il terzo indicatore corrisponde al moni-
toraggio di questo ipotetico output, in
Euro , e permette il confronto continuo
sia con quanto prodotto nell’anno prima
sia coi costi sostenuti dall’Ente per la pro-
duzione come esposto prima. Nel nostro
caso i dati per i primi due indicatori ce li
fornisce l’amministrazione ogni 3 mesi,
mentre quelli del terzo indicatore li pos-
siamo dedurre facilmente dal nostro soft-
ware di laboratorio.

Logico quindi mettere in relazione costi e
ricavi in un unico indicatore:

• questo quarto indicatore riassume un pò
tutto quanto esposto finora. Abbiamo
sviluppato a tal proposito un piccolo
programma in Excel dove, inserendo
circa una decina di dati facilmente otte-
nibili, viene calcolato il ROS (return on
sale), una cifra che ci indica chiaramente
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se stiamo lavorando economicamente in
attivo o in passivo.

B) Prospettiva dei processi interni
Gli indicatori idonei a descrivere la qualità
dei nostri processi sono nati da domande
molto semplici: se i processi all’interno di
un Laboratorio sono considerati efficienti
quando 1. portano rapidamente ad un
risultato e 2. forniscono misure precise e
accurate, allora basta riportare nella BSC i
risultati dei relativi indici di produttività.
Soprattutto per quel che riguarda il secon-
do aspetto, ogni Laboratorio che attua pro-
grammi di VEQ, ha a disposizione una
grande mole di dati su tutti i parametri
sotto controllo; bisogna però focalizzare
tutti questi dati e farli convergere in un
unico indicatore, per ottenere la quantifi-
cazione della qualità dei processi. In altre
parole, i dati sui tempi di esecuzione
(TAT), sull’accuratezza e sulla precisione
devono venir opportunamente sintetizzati:
Abbiamo sviluppato a tal proposito i
seguenti 3 indicatori:

• il primo indicatore consiste nel monito-
raggio del TAT medio per le urgenze:
rileviamo questi dati 2 volte all’anno per
la durata di un’intera settimana per tutte
le urgenze; come target ci siamo prefissa-
ti di ottenere un tempo medio di risposta
sotto i 50 minuti;

• il secondo indicatore invece consiste in
una percentuale di scoring sull‘accuratez-
za dei risultati in Immunometria (ormo-
ni e marcatori tumorali) nel programma
di VEQ su tre livelli; il punteggio calcola-
to ci indica la performance di accuratez-
za della relativa postazione di lavoro. Lo
score massimo teoricamente ottenibile è
100%; ci siamo posti come obiettivo il
superamento della soglia del 85%;

• il terzo indicatore riporta un punteggio
sulla precisione cumulativa degli analiti
di Chimica Clinica, misurata su due livel-
li. In questo ambito ci siamo prefissi
come limite di superare 75 punti su 100
teoricamente realizzabili.

Per limiti di spazio, in questo articolo non
possiamo entrare nel dettaglio del modo di
calcolo di questi indici; confrontando
comunque i risultati ottenuti o con il valo-
re soglia da superare oppure col dato rela-

tivo del periodo antecedente, si capisce
subito come stanno andando i processi
principali, cioè se sono abbastanza veloci, e
se forniscono risultati precisi e accurati.
Naturalmente bisogna fare una scelta
soprattutto per quanto riguarda il secondo e
terzo indicatore, quale posto di lavoro
monitorare: la scelta nostra ci permette di
tenere sotto controllo l’apparecchiatura di
Chimica Clinica e quella dell’Immuno-
metria, due ambiti che nel nostro
Laboratorio hanno una grande importanza.
Qui ognuno dovrà fare le proprie scelte, a
seconda anche dell’importanza che attribui-
sce ai vari settori del proprio laboratorio.

C) Prospettiva dei clienti
Forse il compito più arduo è stato la ricerca
di indicatori validi per monitorare questo
aspetto particolare, anche perchè negli Enti
pubblici la cultura del „cliente“ non è molto
diffusa. Bisognava innanzitutto definire i
„clienti“ e le loro esigenze: nel nostro caso
abbiamo individuato tre tipi di clienti, con
esigenze diverse: i pazienti esterni affluenti
al nostro ambulatorio, i medici e pediatri di
base sul territorio ai quali forniamo i risul-
tati, e i reparti e servizi interni all’Ospedale.
Ci siamo poi chiesti: cosa si aspettano que-
sti clienti dal nostro servizio? La risposta a
questa domanda indicava sostanzialmente
3 cose, indipendentemente dal tipo di
cliente: tutti chiedono un servizio di routi-
ne che fornisca risultati in tempo ragione-
vole, informazioni di tipo generale, e un
accesso “facile” per eventuali reclami.
Seguendo questa logica abbiamo proposto
i seguenti indicatori:

• Il primo è un dato sull’output globale
giornaliero dei referti completi, ovvero
quella percentuale di richieste che
riusciamo ad evadere nell’arco dello
stesso giorno in cui sono state richieste.
Trattandosi nel nostro caso di un labo-
ratorio che esegue principalmente dia-
gno-stica di base, ci è sembrato questo
un indicatore utile per monitorare la
“routine”. Ovviamente rimangono
escluse per tale calcolo richieste con
esami colturali di microbiologia, che per
natura loro non possono essere evasi in
giornata. Il nostro target è superare
comunque la soglia del 90%.



• Il secondo indicatore si riferisce all’attivi-
tà di informazione generale, da noi forni-
ta: qui non abbiamo trovato un indicato-
re migliore che contare il numero delle
circolari che il Laboratorio emette nel-
l’arco dell’anno e confrontare tale nume-
ro con quello dell’anno prima. Sappiamo
che questo può sembrare un indicatore
banale; ma sappiamo anche che altrove
circolari o note informative non vengono
divulgate per niente. È comunque un
numero che nel nostro caso rispecchia
l’attività di informazione promossa dal
Laborarorio.

• Il terzo indicatore è il conteggio dei recla-
mi. I reclami sono, per la direzione di un
laboratorio, una fonte preziosa per indi-
viduare errori, lacune o malfunziona-
menti del sistema. Abbiamo sviluppato a
tal proposito un modulo per le segnala-
zioni interne; tutto il personale che viene
a conoscenza di errori o “quasi-errori” è
tenuto a segnalare il fatto per iscritto.
Quando questi reclami vengono dall’e-
sterno, vengono presi in esame dal
Direttore del servizio personalmente e
valutati se sono fondati o meno. È
comunque difficile, per quanto riguarda
la BSC, stabilire un numero target: quan-
ti reclami all’anno possiamo “accettare”?
È opportuno segnalare “tutti” i reclami
(anche i più banali) o solo quelli di una
certa entità? E siamo sicuri che tutti i col-
laboratori si attengono alle disposizioni
di segnalare errori e malfunzionamenti,
se poi magari ne sono anche responsabi-
li? È un indicatore problematico, per il
momento con carattere sperimentale,
dove dovremo valutare attentamente se è
opportuno mantenerlo nella BSC.

• Abbiamo infine anche un quarto indica-
tore per la prospettiva dei clienti: con
appositi questionari monitoriamo il loro
feedback una volta ogni 2 anni. Abbiamo
sviluppato a tal riguardo, per i 3 tipi di
clienti, 3 differenti questionari, dai quali
riusciamo a calcolare indici di soddisfa-
zione: il relativo numero finisce nella BSC
(con soglie minime fissate da raggiungere
come obiettivo) come indicatori per il
grado di soddisfazione dei clienti.

D) Prospettiva dell’innovazione 
Indicatori per quest’ultima prospettiva,

almeno come li intendevano Kaplan e
Norton, sono problematici, in quanto nel
nostro Laboratorio non avviene innova-
zione, intesa come sviluppo di nuovi pro-
dotti o tecnologie. È invece un’altro aspet-
to, legato alla continua innovazione scien-
tifica e tecnologica nel settore del
Laboratorio, del quale la direzione di un
Laboratorio deve tener conto: è necessario
tener aggiornato tutto il personale su nuovi
sviluppi e nuove tecnologie. Per questo
motivo abbiamo focalizzato gli indicatori
di quest’ultima prospettiva soprattutto sul
personale (anche se questo significa un leg-
gero scostamento di ciò che avevano inteso
Kaplan e Norton); pertanto questi indica-
tori descrivono più la prospettiva del patri-
monio professionale del personale che
quella dell’innovazione tecnologica. Ma
non è soltanto la formazione professionale,
ci sono anche altri fattori (p.e. grado di
informazione, clima interno percepito) che
influenzano la performance del personale.
Abbiamo pertanto cercato di raccogliere
tutti i punti riguardanti il personale in
indicatori per l’ultima prospettiva.

• Il primo è un indicatore sul clima inter-
no, che viene calcolato in base ad un que-
stionario di ben 70 domande, che è stato
sviluppato in Germania da un gruppo di
studio per lo sviluppo della qualità nel
laboratorio, e che viene compilato in
maniera anonima da tutto il personale.
Finora abbiamo sperimentato una sola
volta questa verifica sullo “stato d’ani-
mo” generale del personale sul posto di
lavoro: i risultati generali ci hanno con-
fermato che il nostro clima di lavoro è
accettabile, mentre l’analisi dettagliata
dei risultati ha evidenziato dove abbiamo
margini di miglioramento.

• Il secondo indicatore è semplicemente il
numero delle riunioni interne per tutto il
personale: abbiamo “istituzionalizzato”
queste riunioni una volta al mese (esclu-
si i mesi estivi) per poter discutere tutti i
problemi e divulgare tutto quanto è
necessario tra il personale. I protocolli
delle riunioni vengono immesse in intra-
net, dove possono venir consultati da ogni
collaboratore in qualsiasi momento.

• Il terzo indicatore consiste nella verifica
delle specifiche capacità sui vari posti di
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lavoro all’interno del laboratorio. Il rile-
vamento prevede l’autovalutazione del
personale delle proprie capacità tramite
un questionario che elenca tutti i posti di
lavoro. Da questa autovalutazione (che
può venir integrata da una valutazione
da parte del superiore) può venir calcola-
to un indice di competenza individuale e
generale (quest’ultimo è proprio l’indi-
catore in questione): l’insieme dei risul-
tati ci permette di individuare lacune del

singolo collaboratore e lacune di compe-
tenza su singoli posti di lavoro, e ci per-
mette così di promuovere e indirizzare
formazione interna ed esterna su temi ed
argomenti critici.

• Il quarto indicatore è il numero degli even-
ti di aggiornamento interni che vengono
organizzati dalla Direzione del
Laboratorio. Ci siamo preposti di organiz-
zare almeno 3 manifestazioni all’anno con
accreditamento ECM, affinchè una buona



parte dei crediti che ogni collaboratore
dovrebbe raggiungere, li possa acquisire
“in casa”, all’interno della struttura. Per
quanto riguarda il grado di partecipazione:
esso dovrebbe superare il 75%.

• Come quinto e ultimo indicatore abbia-
mo scelto il numero degli audits interni,
ovvero delle verifiche interne, che, essen-
do certificati secondo le norme ISO
9001:2000, ci siamo impegnati a sostene-
re. All’inizio dell’anno viene stabilito un
calendario degli audits (nel nostro caso
11/anno); dai reports si può dedurre in
ogni momento a che punto siamo con
questa attività di verifica interna.

Venendo alla conclusione: con i 16 indicato-
ri della nostra BSC, che vengono aggiornati
in continuazione, e l’archiviazione della
situazione ogni 3 mesi, abbiamo uno stru-
mento di management molto pratico e utile:

• Rende trasparente la performance quali-
tativa e quantitativa del servizio (quanto
facciamo, in che tempo lo facciamo,
come sono accuratezza e precisione dei
risultati);

• Rende trasparente la situazione finanzia-
ria del servizio;

• Permette di monitorare il grado di soddi-
sfazione del servizio da parte di utenti e/o
clienti;

• Fornisce dati sul clima interno ed eviden-
zia le necessità di formazione dei singoli
collaboratori;

• Il decorso degli indicatori nel tempo per-
mette la valutazione della relativa evolu-
zione, ovvero dell’auspicato migliora-
mento continuo della qualità;

• Offre molti argomenti per la discussione
del budget con la Direzione generale
dell’Azienda.

La BSC insomma ci permette, in ogni
tempo, la descrizione della situazione
generale nella quale si trova il servizio:
come esempio possono venir riportate le
conclusioni a fine dicembre 2004 sulla
situazione del nostro Laboratorio (vedi
anche tabella allegata):

• La produzione annua di risultati ed i rela-
tivi ricavi sono rimasti invariati rispetto
al 2003;

• La qualità dei risultati di output è buona:

stiamo fornendo un servizio rapido ed
efficace ai nostri utenti, che sono abba-
stanza contenti con il nostro operato;

• Dal punto di vista finanziario abbiamo
finito il bilancio leggermente in rosso,
ovvero, i costi hanno superato i ricavi
teorici. Il superamento è dovuto sostan-
zialmente agli aumenti di stipendio con-
cordati in sede di trattativa provinciale;

• Sappiamo dove abbiamo lacune nella
formazione del personale, e sappiamo
quale importanza il personale attribuisce
ai vari risvolti interni. Per il 2005
dovremmo offrire più formazione inter-
na e promuovere più audits interni.

Non abbiamo finora attribuito peso o
punti ai vari indicatori della BSC, come
qualcuno propone: potremmo farlo
comunque in qualsiasi momento. Non lo
abbiamo fatto finora perchè riteniamo,
nella nostra situazione attuale, importanti
tutti gli aspetti elencati; attribuire pesi
diversi vuol dire attribuire importanze
diversi alle relative prospettive. Se mai, ciò
dovrebbe venir concordato con gli organi
preposti, ma non “scelto” unilateralmente
dalla Direzione del servizio: in questo caso
infatti tendenzialmente verrebbero scelti
sempre indicatori “favorevoli”.
Utilizziamo momentaneamente la BSC
come strumento rivolto più all’interno del
servizio e non verso l’esterno come un
benchmark rispetto ad altri laboratori. Se
però questo, un giorno, diventasse necessa-
rio, noi saremo pronti.
In sintesi: sviluppando e applicando la BSC
abbiamo imparato molte cose, anche sul
nostro servizio che credevamo di conosce-
re bene. Il tempo necessario per rilevare i
dati non è eccessivo: è un compito della
Direzione (principalmente anche delegabi-
le per quanto riguarda i dettagli) che
richiede, per tener aggiornata la BSC, un
impegno di circa 10 ore al mese. Qualche
aspetto della nostra BSC non ci soddisfa
ancora pienamente: forse cambieremo
qualche indicatore rimpiazzandolo con un
altro o cambiando metodo di rilevazione.
Ma come dice il proverbio: sbagliando
s’impara. O per finire con un altro prover-
bio: “il cammino è la meta”: l’ importante é
partire!
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Rischio ed Ospedale
L’Ospedale è da considerarsi come uno dei
modelli organizzativi più complessi, sicu-
ramente più di qualsiasi azienda industria-
le. Non solo è una struttura gerarchica-
mente e politicamente articolata, aperta
sempre e a tutti, ad alta professionalità e
contenuto tecnologico, ma anche sede di
tutti i possibili rischi (chimico, biologico,
nucleare, elettrico). Poiché, incontestabil-
mente, l’obiettivo delle organizzazioni
sanitarie è rispondere ai bisogni di salute
della popolazione fornendo cure di qualità,
appropriate e sicure, uno dei primi doveri
di queste istituzioni è garantire la massima
protezione possibile a tutte le parti interes-
sate, operatori, pazienti, visitatori, dai
danni conseguenti sia ad errori umani che
ad errori di sistema.
Sino a non molto tempo fa la necessità di
governare la sicurezza in una azienda sani-
taria trovava risposta attraverso lo sviluppo

contemporaneo di più modelli di riferi-
mento, nati via via da esigenze peculiari
(accreditamento, norme sulla sicurezza,
gestione dei processi clinici, controllo della
tecnologia…); ognuno di questi modelli
gestiva però in modo separato le diverse
aree problematiche. A partire dall’espe-
rienza dei sistemi di gestione per la qualità
si è resa evidente ed indispensabile la
necessità di governare il rischio in modo
integrato. Il sistema integrato di gestione
del rischio prende il nome di Risk
Management Sanitario ed è inteso come
un’attività continua e coordinata che si svi-
luppa su tre aree o filoni.

• Area del Rischio clinico con l’identifica-
zione degli errori e dei rischi di errore e la
prevenzione degli errori e dei danni da
eventi avversi.

• Area del Rischio lavorativo ed ambientale.

• Area del Rischio giuridico-amministrativo.
La funzione di Risk Management deve

Rischio Clinico ed errore in laboratorio:
il punto di vista del Risk Manager

R. Porta

Responsabile Qualità 
e Risk Manager 

Azienda Ospedaliera
Ospedale Civile di Legnano

Milano



rivestire nell’organizzazione una posizione
al di sopra delle parti, caratterizzata da
indipendenza decisionale, deve essere arti-
colata su tutta l’azienda e in staff alla dire-
zione generale.
Le sue competenze e i suoi obiettivi posso-
no essere riassunti nei seguenti :

• valutare la dimensione del rischio

• definire ed organizzare il flusso informa-
tivo del rischio

• elaborare ed interpretare i dati del rischio

• analizzare gli eventi

• attivare azioni correttive

• attivare azioni preventive

• gestire la comunicazione dell’informa-
zione.

Il primo passo di una attività di Risk
Management, è organizzare, nella propria
struttura, lo studio della dimensione del

rischio clinico e della sua  magnitudo.
Rispetto ad altri settori lavorativi ad alto
rischio come possono essere ad esempio i
sistemi di trasporto sia ferroviario che
aereo e gli impianti industriali del settore
chimico, nelle organizzazioni sanitarie si
inizia a parlare di errore e della sua preven-
zione piuttosto tardivamente.
Questo può trovare giustificazione anche
nel fatto che le conseguenze dell'errore
umano in questi settori possono essere
catastrofiche e dunque con un forte impat-
to sulla collettività, mentre nel caso dell'er-
rore in medicina le conseguenze riguarda-
no singole persone.
I primi studi organici in ambito sanitario
risalgono agli inizi degli anni '90 (1) (2) (3)
(4)), ma è soprattutto con la pubblicazione
nel 2000 dei rapporti “To err is human” (5)
e “Crossing the Quality Chasm” da parte
dell'Institute of Medicine (IOM) che il
tema dell'errore umano in medicina si
pone al centro dell'attenzione sia della
comunità degli operatori sanitari che del-
l'opinione pubblica.
I rapporti denunciavano partendo dall’a-
nalisi dettagliata di alcuni studi condotti a
partire dai primi anni novanta nel
Colorado e nell’Utah (Utah and Colorado
Medical Practice Study -UCNPS), (6) e
nello Stato di New York (The Harvard
medical practice study - HMPS) (7) il
fenomeno della “malpractice” e delle morti
prevenibili negli ospedali americani.
Sempre negli anni novanta compare un
altro studio (The Quality in Australian
healthcare study - QAHS) (8) che sollevava
il problema analizzando la situazione
Australiana con l'obiettivo di dare infor-
mazioni utili per le future strategie di
miglioramento della qualità. In questo stu-
dio l'attenzione era centrata sugli eventi
avversi "prevenibili" con il risultato di por-
tare all’identificazione di un più ampio
gruppo di eventi rispetto a quelli dovuti
alla sola imperizia.
L'epidemiologia degli eventi avversi è stata
poi studiata nel 2001 in Gran Bretagna in
uno studio di tipo retrospettivo condotto
su un campione di  cartelle cliniche ed
infermieristiche (9) 
I risultati mostravano che circa l’11% dei
pazienti aveva avuto una esperienza di
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evento avverso nel corso del ricovero, di cui
circa la metà era giudicata prevenibile
applicando i normali standard di cura ed
un terzo degli eventi rilevati aveva determi-
nato danni moderati o gravi o la morte del
paziente.

L’epidemiologia Italiana del rischio
Ospedaliero
Nella realtà italiana le uniche informazioni
disponibili, riconducibili ad un campione
di strutture ospedaliere distribuito su tutto
il territorio nazionale, fanno riferimento
all’indagine svolta da “Cittadinanza Attiva”
nell’ambito del progetto “Ospedale Sicuro”.
Si tratta di una ricerca che ha utilizzato le
segnalazioni di eventi provenienti dalla
sala operativa centrale dell’associazione e
dalla rete sul territorio. Ad aprile 2002 (i
rapporti sono poi proseguiti per il 2003 e
2004) sono state classificate oltre 50 mila
segnalazioni riguardanti sospetti errori di
diagnosi e di terapia.(10)
La ricerca ha evidenziato alcune caratteri-
stiche comuni: tendenza alla ripetitività
degli errori segnalati all'interno di una
stessa area di riferimento, omogeneità dei
dati per provenienza geografica, una lieve
prevalenza dei dati relativi a sospetti errori
commessi in piccoli ospedali o in ambula-
tori privati situati in piccoli centri.
Le prime quattro aree specialistiche di pro-
venienza delle segnalazioni, che nel com-
plesso raggruppano più del 50% del totale
sono attribuibili a: Ortopedia e traumato-
logia nella misura del 16,5%, Oncologia
per il 13,0%, Ostetricia e ginecologia per il
10,8%, Chirurgia generale per il 10,6%.
Gli errori possono essere suddivisi, in base
alla tipologia, in: ritardo nella diagnosi nel
22,5%, interpretazione errata di test o
indagini strumentali nel 53,2%, uso di test
diagnostici non appropriati nel 5,2% ,
errori vari nel 19,1%.
Ogni altro dato prodotto, sino ad oggi, nel
nostro paese, che non sia frutto di estrapo-
lazioni da fonti estere per presunta “affini-
tà”, è legato ad ambiti specialistici ristretti o
a rilievi locali.
Nei diversi convegni sul rischio ospedalie-
ro vengono presentati dati riferiti al con-
tenzioso diversi e difficilmente controllabi-
li; si parla di: 500 milioni di euro liquidati

per danni da responsabilità civile nel 1997,
12000 cause pendenti presso i tribunali
italiani, 5000 nuove cause pendenti per
anno, fra i 30 e 35.000 i morti per errori o
inadeguata organizzazione corrispon-
denti al 6% delle cause di morte, di un
costo legato ad errori con esiti non mor-
tali ammontante a 2.5 miliardi di euro
equivalente al 30% della spesa sanitaria,
di un incremento fra il 1994 e il 2002 di
denunce per colpe professionali del 148%
e di un aumento delle denunce nei
riguardi di strutture sanitarie del 31%; in
realtà la reale fonte di tali informazioni
non è mai chiaramente rintracciabile e
molti dei dati proposti si basano su anali-
si svolte in USA, Inghilterra, Australia e
Canada.
L’unica vera certezza è che non esistono nel
nostro paese studi sistematici e dati ufficia-
li relativi al numero e alle tipologie di sini-
stri che permettano una stima attendibile e
neutrale della dimensione dell’errore in
medicina e dei costi della “malpratica”.
Fra le diverse fonti informative disponibili
in una struttura sanitaria la più accessibile
e sicura risulta essere, a questo punto, quel-
la relativa ai sinistri ed ai reclami.
Attualmente se si vuole avere un’idea di
quale sia l’entità del rischio in una organiz-
zazione sanitaria o in un suo settore si deve
necessariamente partire dall’analisi della
statistica dei sinistri aziendali.
Qualsiasi altra eventuale fonte informativa
è da costruire e non è “epidemiologica-
mente” significativa pur potendo, quando
avviata, essere in ogni modo utile e rappre-
sentativa di un problema.(11)
E’ comunque vero che anche per quanto
riguarda il contenzioso non sono disponi-
bili dati certi, relativi alla sua reale dimen-
sione, che permettano di valutare compa-
rativamente la posizione di una organizza-
zione rispetto alle altre.
Quando cerchiamo di avere un’idea preci-
sa di quanta parte l’errore in laboratorio
abbia nel determinare condizioni che sono
alla base di contenziosi legali, civili e pena-
li, fra pazienti ed organizzazioni sanitarie,
le difficoltà sono ancora maggiori.
A livello nazionale, ancora oggi, non sono
state avviate, al di là delle intenzioni, ini-
ziative organiche per una raccolta sistema-



tica del dato. Non sono disponibili data
base da parte delle assicurazioni, non lo
sono da parte dell’autorità giudiziaria ne
tanto meno da parte delle organizzazioni
di governo del servizio sanitario.
Solo recentemente, negli ultimi mesi del
2004, la Regione Lombardia ha avviato un
“Progetto di mappatura dei sinistri di
Responsabilità Civile verso Terzi ed
Operatori” denunciati dalle Aziende
Sanitarie facenti capo al Servizio Sanitario
Regionale relativi al periodo dal 1999 al
2004.
A marzo 2005 sono stati resi disponibili
alcuni dati preliminari, ancora parziali,
non definitivi e gravati da errori di rileva-
zione, ma in qualche modo utili. Le infor-
mazioni considerano 21000 sinistri segna-
lati alle compagnie assicurative nel periodo
dal 1999 al 2004 di cui circa 11000 corri-
spondenti a richieste di risarcimento.
Tali richieste sono distribuite percentual-
mente fra le diverse specialità come ripor-
tato in Tab1.
Da questi dati sembrerebbe che l’errore di
laboratorio sia solo rarissimamente indivi-
duato come causa principale dell’evento
indesiderato che ha causato un danno.
Contemporaneamente un’attività di bench
marking condotta fra alcune aziende ospe-
daliere aderenti al Club della Qualità ha
potuto evidenziare come a fronte di tassi di
sinistrosità (numero di richieste risarcito-
rie per 1000 ricoverati) che si attestano nel
periodo da 2001 al 2004 intorno all’1 per
mille (dallo 0,9 all’1,2) i servizi di labora-
torio rendono conto dell’1,3 % delle

richieste. Ovvero nel caso specifico di una
Azienda Ospedaliera Lombarda che:
-nel 2002 ha contato 52026 ricoveri con  73
richieste risarcitorie
-nel 2003 ha contato 51239 ricoveri con  67
richieste risarcitorie
-nel 2004 ha contato 50504 ricoveri con  83
richieste risarcitorie
le unità operative dell’area laboratori sono
state coinvolte in tre richieste risarcitorie,
per eventi non attribuibili per altro al
laboratorio clinico ma a centri trasfusio-
nali ed anatomie patologiche.
Ciò non vuole dire che nei laboratori non
si sbagli ma forse più semplicemente che:

• l’errore di laboratorio non determina se
non in rarissimi casi eventi indesiderati
riconducibili in prima istanza ad un
danno subito

• l’errore di laboratorio può essere una
componente favorente l’errore ma non
determinante

• la percezione da parte dell’utente dell’er-
rore di laboratorio e della sua importan-
za non è elevata

• lo studio e la valutazione dell’errore di
laboratorio può dipendere solo da siste-
mi di  autovalutazione interni all’orga-
nizzazione.

Come riuscire a valutare l’impatto del
problema nel laboratorio clinico
Cercare di quantificare i rischi clinici del
laboratorio è difficile; per alcuni aspetti lo
è più che in qualsiasi altra disciplina.
A fronte di una cospicua letteratura scien-
tifica in medicina di laboratorio sul tema
della qualità , la letteratura sull’errore,
sulla sua ricaduta e pericolosità nei con-
fronti degli esiti clinici ed economici, non
fa eccezione rispetto a quella delle altre
branche ed è a tutt’oggi scarsa (12) (13)
(14) (15).
La medicina di laboratorio ha sviluppato
un forte impegno nel miglioramento della
qualità analitica e ciò è testimoniato dalla
crescita dei programmi di controllo di
qualità e di VEQ e da un importantissimo
miglioramento della qualità analitica dei
test di laboratorio; ma è solo di recente che
l’attenzione si è spostata sulla tematica
degli errori.
Anche i percorsi di certificazione ed accre-
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Tabella1 

Cardiologia 2
Chirurgia generale 10
DEA e PS 12
Medicina generale 5
Neurochirurgia 2
Oculistica 3
Ortopedia traumatologia 16
Ostetricia ginecologia 9
Otorino 3
Psichiatria 2
Radiologia 3
Spazi non riconducibili a luoghi di cura 12
Tutte le altre aree nessuna singolarmente > 1% 19
Urologia 2

Distribuzione per aree-specialità richieste %
risarcitorie 1999 – 2004  Reg. Lombardia
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ditamento, pur avendo inciso in modo
importante sulla mentalità di molti opera-
tori, non sempre sono riusciti ad estendere
l’attenzione dalla performance del labora-
torio alla rilevazione e studio degli errori,
che sono sempre considerati un evento
eccezionale.
Gli errori nella medicina di laboratorio
possono coinvolgere ciascuna delle tre fasi
in cui classicamente si divide il processo,
fase preanalitica analitica e post analitica
(16) con una netta prevalenza 71% degli
errori pre analitici rispetto agli analitici
18% e ai post analitici 11% (17).
Dare una dimensione al fenomeno rimane
molto difficile; i limiti ad un corretto
reporting degli errori in laboratorio sono
riconducibili ad alcune condizioni limitan-
ti di base: l’attenzione all’errore è sempre
centrato sugli errori analitici, sono trascu-
rate le fasi pre e post, dove gli errori più
frequenti sono attribuibili a soggetti ester-
ni al laboratorio con difficoltà di rilievo e
controllo da parte del laboratorista; inoltre
l’estrema difficoltà ad identificare tutti gli
errori di laboratorio è anche legata al fatto
che molti non determinano anomalie nel
risultato tali da insospettire l’utente finale
(circa il 75% degli errori dà luogo a risulta-
ti entro i limiti di normalità il 12.5% pro-
duce risultati così assurdi da non essere
considerati dal clinico e solo il rimanente
12.5 può determinare danni al paziente).
D’altra parte a richiamare l’attenzione
verso il rapporto fra laboratorio e clinica
come componente importante nella genesi
dell’errore vi è la stima che il 50% degli
errori in medicina sia dovuto al mancato
utilizzo di esami appropriati e il 32% alla
mancata interpretazione e non reazione a
risultati di esami o dati strumentali e che
nel 55% dei casi questi errori si traducono
in ritardi nella diagnosi in grado di deter-
minare danni al paziente (18).
A fronte di questo quadro come può un
programma di Risk Management Clinico
affrontare il problema del rischio in labo-
ratorio? Le tappe passano comunque sem-
pre attraverso: l’identificazione del rischio,
la sua valutazione, l’analisi degli eventi,
l’attivazione di azione correttive e preven-
tive e il monitoraggio di eventi e risultati.
Gli strumenti utili a disposizione per la

rilevazione degli eventi significativi e la
valutazione del rischio sono quelli classici:
- La revisione della documentazione clinica,
- L’analisi delle SDO,
- La segnalazione volontaria o Incident
reporting,
- L’applicazione di tecniche di analisi del
processo tipo FMEA e FMECA,
- L’osservazione diretta sul campo,
- La gestione dei reclami e del contenzioso.
Alcune di queste tecniche sono difficil-
mente applicabili alla medicina di labora-
torio altre lo sono in modo completo.

La revisione della documentazione clinica e
l’analisi delle SDO
Il vantaggio di queste tecniche è che le rile-
vazioni degli eventi sono effettuate su
documentazione facilmente disponibile
(cartelle cliniche, SDO, registri e tabulati);
d’altro canto la qualità della documenta-
zione clinica condiziona l’efficacia dei
risultati.
Quando attivati in modo sistematico pos-
sono dare, in alcuni ambiti, “trend di tipo
epidemiologico”. Per la loro gestione è
necessario personale addestrato nelle tec-
niche di revisione ed audit.
Per quanto riguarda i laboratori rendono
disponibili solo informazioni relative ad
errori esterni, come il non appropriato uti-
lizzo degli esami e l’erronea interpretazio-
ne dei dati, e sempre comunque con un
margine di soggettività della valutazione
molto alto.
La segnalazione volontaria o Incident repor-
ting
E’ la metodologia più diffusa, consiste nella
raccolta spontanea e strutturata delle
segnalazioni di eventi significativi (sono
segnalati gli incidenti e i quasi incidenti o
near miss); la sua applicazione nei labora-
tori è sicuramente possibile e redditizia
(19). I vantaggi sono legati alla possibilità
di rilevare eventi significativi prima che
procurino danni al paziente (proattività) e
alla sua efficacia nell’individuazione di
aree di criticità.
Il metodo non è in grado di definire il
“profilo epidemiologico” dei fenomeni e la
sua efficacia è condizionata dal livello di
adesione e di sensibilizzazione degli opera-
tori. La rilevazione avviene attraverso l’uti-



lizzo di schede che necessitano di adatta-
menti per le diverse aree specialistiche.
E’ utile solo se i risultati sono integrati con
gli altri database informativi (reclami, con-
tenzioso, infortuni lavoratori, infezioni
ospedaliere,...); è quindi necessario un
centro di elaborazione unico che raccordi
fra loro le informazioni raccolte nei diver-
si dipartimenti.
L’applicazione di tecniche di analisi del pro-
cesso
L’utilizzo di tecniche del tipo Failure Mode
and Effects Analysis (FMEA) che permet-
tono la valutazione preventiva dei rischi di
prodotto o di processo, è sicuramente una
metodologia dai grandi ritorni informativi
in grado di permettere l’analisi qualitativa
e quantitativa dei rischi potenziali (i failu-
re mode) e l’individuazione delle priorità
di intervento (20).
L’applicazione della metodologia FMEA è
prevista inoltre sia dagli standard 2001 for
Patient Safety della Joint Commission per
l’accreditamento delle organizzazioni sani-
tarie che dalle norme ISO 9001:2000 per il
controllo della qualità dei processi.
I vantaggi derivano: dall’individuazione
dei punti critici del processo con un
approccio “bottom up”, dalla valutazione
delle priorità di rischio per l’attivazione di
interventi preventivi e correttivi e di tratta-
mento (ridisegno di attività, introduzione
di doppi controlli, stimolo alla produzione
di check-list di autovalutazione) e dal
coinvolgimento attivo degli operatori sani-
tari nei percorsi di miglioramento.
Questo tipo di metodologie necessitano
però, per la loro applicazione, di un trai-
ning specifico degli operatori e l’efficacia
dei risultati dipende molto dalla compe-
tenza del personale coinvolto e dalla quali-
tà di valutazioni soggettive.
Il monitoraggio attivo o controllo diretto del
processo (observation method)
Si tratta di una metodologia attiva in cui,
nel corso di una verifica pianificata, un
osservatore esterno addestrato controlla di
persona il processo con cui è erogata una
prestazione o un servizio.
La metodologia è molto accurata ma anche
in questo caso è necessario personale adde-
strato e dedicato. La sua applicazione
richiede molto tempo, le attività vanno

pianificate, i risultati ed i ritorni per l’orga-

nizzazione sono elevati ma il percorso è
dispendioso.
La gestione dei dati del contenzioso e dei
reclami
Lo strumento è già in parte stato discusso;
presuppone l’esistenza di un data base
organizzato e l’esistenza di un sistema di
classificazione condiviso. Quando attivo è
in grado di dare un dato epidemiologica-
mente sicuro.
Le evidenze riconducibili alle attività di
laboratorio sono però numericamente tra-
scurabili; è quindi necessario ricorrere ad
altre tecniche che lavorino, più che su ciò
che è accaduto ed ha determinato danni
rilevati dal paziente, su ciò che avrebbe
potuto accadere ed è stato intercettato o
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Errori esclusivamente interni al laboratorio
Preanalitici 
Accettazione di campioni inidonei
Scambio di campioni durante la preparazione
Smarrimento di campione già pervenuto
Intranalitici 
Interferenza analitica
Mancato rispetto procedura
Errore non rilevato dal controllo di qualità
Post analitici 
Erronea validazione
Errore nella refertazione
Tempo di risposta eccessivo
Errori causati da problemi esterni al laboratorio
Errata identificazione del paziente
Scambio campione al momento del prelievo
Errata procedura di raccolta dei campioni
Errori nel  trasporto dei campioni
Errori nell’interfaccia clinica laboratorio
Appropriatezza nella richiesta
Appropriatezza nell’interpretazione
Appropriatezza nell’utilizzazione clinica dei risultati

Tabella 2

Classificazione errori in laboratorio
Plebani M, Bovini P, Euromedlab News 2003

Errori di Identificazione
Errori di conservazione e trasporto
Ritardata risposta
Perdita campione
Scambio campione
Perdita referto
Scambio referto
Errori di processazione
Dato erroneo e/o incompatibile con il quadro clinico

Classi Eventi Indesiderati
Errori più rappresentati nelle schede analizzate

Tabella 3



to una organizzazione in base a fattori che
possono aver contribuito all’evento nelle
tre fasi classiche del processo. Tab. 4 – 5 - 6
Una scheda tipo dovrebbe organizzare la
raccolta dei dati in modo da poter permet-
tere la loro elaborazione secondo una logi-
ca ad albero partendo da Macro Classi d’e-
vento/errore per arrivare a sottoclassi e
quindi a condizioni favorenti.
I campi della scheda di segnalazione
dovrebbero comprendere:

• dati relativi all’U.O. e generali rispetto al
paziente coinvolto

• le circostanze dell’evento

• la classe di evento

• fattori che possono aver contribuito
all’evento

• fattori amplificanti l’evento
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rilevato dall’operatore e ciò che potrebbe
teoricamente accadere.
La metodologia di raccolta scelta incide in
modo significativo sulla tipologia degli
errori che vengono rilevati.
Se ad esempio il rilievo si basa sullo studio
dei reclami, si rilevano pochi errori, preva-
lentemente riferiti a errori nella identifica-
zione del paziente o allo smarrimento del
risultato; quando invece sono scelte meto-
dologie di revisione dei casi e di analisi del
processo è evidenziabile un numero mag-
giore di errori e di tipologia più varia.
Le tecniche che si ritiene possano dare il
maggiore valore aggiunto se applicate al
laboratorio sono quelle di analisi del pro-
cesso con metodologie FMEA correlate e la
segnalazione degli eventi indesiderati o
avversi.

Classificazione degli errori-eventi indesi-
derati in laboratorio
Una volta scelta la metodologia di rileva-
zione degli eventi indesiderati, il quesito
che si pone il Risk Manager è quale sia la
classificazione a cui riferire gli eventi
riconducibili alle attività “laboratorio cor-
relate” che meglio permette di “dialogare“
con quelle in uso nell’area clinica e sia rap-
portabile ad una visione sistemica dell’a-
zienda. La classificazione probabilmente
più completa e meglio integrabile in una
visione di sistema è quella proposta da
Plebani e Bovini (Plebani M.; Bovini P.
Euromedlab News 2003) che suddividono
gli errori in tre gruppi: esclusivamente
interni al laboratorio, causati da problemi
esterni al laboratorio e originati all’inter-
faccia clinica laboratorio (Tab.2).
Il confronto fra diverse schede di segnala-
zione in uso nei differenti centri (ne sono
state considerate 5, una in Emilia Romagna
– una in Toscana  - tre in Lombardia) per-
mette di evidenziare classificazioni degli
eventi indesiderati/errori di laboratorio fra
loro simili ma non sovrapponibili.
Le classi di eventi indesiderati/errori ripor-
tati con maggior frequenza e che sono in
forma sintetica riconducibili alla classifica-
zione di Plebani sono riportate in Tab.3.
Nelle schede di rilevazione la raccolta dei
dati viene proposta secondo una classifica-
zione che considera oltre alla classe d’even-

Richiesta irregolare
Richiesta assente
Modulo richiesta non idoneo
Manca identificazione paziente
Manca data prelievo
Manca ora prelievo
Manca età paziente
Manca nome del richiedente
Manca indicazione tipo indagine
Manca sede anatomica prelievo
Mancano notizie cliniche
Manca terapia in atto
Modulo di richiesta sporco
Paziente danneggiato durante il prelievo
Mancata raccolta del campione
Provetta/contenitore errato
Contenitore/richiesta non concordanti
Contenitore non identificato
Contenitore vuoto
Contenitore non sterile
Contenitore non idoneo
Contenitore contaminato
Contenitore aperto/danneggiato
Mancanza di vetrino
Campione scarso/abbondante
Campione non idoneo
Coagulato
Emolizzato
Campione contaminato
Campione non pervenuto 
Campione smarrito in laboratorio
Scambio di campioni durante la preparazione
Errore nell’aggiunta di un test
Trasporto oltre i limiti temporali
Tempo di invio/tempo di raccolta scorretto
Stazionamento scorretto

Tabella 4

Fattori legati alla fase pre-analitica



• fattori riducenti l’impatto dell’evento

• esito dell’evento in termini di magnitudo
del danno.

Sino a quando i criteri di raccolta ed orga-
nizzazione dei dati non saranno condivisi
dalla maggioranza dei centri, questo anche
a scapito di un maggior dettaglio, non sarà
mai possibile disporre di una visione epi-
demiologicamente corretta ed operare un
utile bench marking fra le aziende.
Purtroppo sembra che ogni Regione
all’interno del SSN, pur ispirandosi a
quanto hanno fatto le altre, voglia distin-
guersi introducendo personalizzazioni
nelle modalità di raccolta, organizzazione
ed elaborazione dei dati relativi all’errore e
al rischio e all’interno delle singole
Regioni le diverse aziende si muovano in
modo autonomo e non coordinato.
Saranno capaci gli operatori che in prima
persona gestiscono i percorsi di progetta-

zione ed implementazione di sistemi di
gestione e che tanto parlano di qualità,
gestione del rischio, governo clinico, di
rinunciare a particolarismi e favorire l’a-
dozione di metodologie confrontabili, e
farlo in misura tale da costituire una
massa critica tale da poter incidere nelle
scelte del sistema? Questa probabilmente
è una delle grandi sfide con cui confron-
tarci nei prossimi anni.
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Un po’ di storia 
Quando si cominciò a parlare di Qualità
nei Laboratori d’Analisi, erano i primi
anni ‘90 e lo sforzo maggiore fu concen-
trato nella ricerca di un modello di riferi-
mento, confrontando le principali propo-
ste, europee ed extraeuropee. La discus-
sione contrappose rapidamente la via
cosiddetta “professionale” (accreditamen-
to d’eccellenza) e quella ‘organizzativa’
(modello ISO 9000).
Il contrasto fu acceso e stimolante, ma l’e-
sperienza avrebbe dimostrato che solo l’in-
tegrazione tra i due modelli poteva essere
uno strumento di lavoro adeguato.
Dopo alcuni anni e parecchie leggi che lo
preannunciavano, arrivò anche l’accredi-
tamento istituzionale, che  imponeva i
requisiti minimi strutturali, tecnici ed
organizzativi.
Nei Laboratori fu ulteriore elemento di
discussione, e talvolta ciò che prima si
lamentava non fosse richiesto obbligato-

riamente ora veniva criticato in quanto
imposto per legge; faticosamente  le
Regioni scelsero una propria strada appli-
cativa, che dimostrò rapidamente l’anello
debole del sistema, ovvero la carenza cultu-
rale a livello metodologico delle organizza-
zioni  e delle istituzioni.
Ma al di là dei punti critici o migliorabili, il
sistema si era messo in moto, con la forza
di un riferimento cogente e proposte speri-
mentali che avrebbero dato molti frutti.
Alla fine degli anni novanta il panorama
era quindi molto cambiato: realtà d’eccel-
lenza, sperimentazioni volontarie e “asso-
luti renitenti”, componevano un quadro
molto variegato all’interno del mondo
laboratoristico, che aveva risposto attiva-
mente e con attenzione.
Oltre i confini del Laboratorio, nell’azien-
da sanitaria.

Cosa succedeva al di fuori? 
Nella cosiddetta area clinica, a parte alcune
realtà con una spiccata tradizione metodo-
logica, cambiava molto poco; bisognava
attendere i primi anni del duemila per
riscontrare degli effettivi cambiamenti.

Alcune riflessioni su dieci anni di qualità
e su un interessante compagno di viaggio

G. Trucco

ASL 7 Chivasso
TO



Un mondo a sé stante rimaneva l’area
amministrativa, che aveva non poche diffi-
coltà ad integrarsi più strettamente alle
attività cliniche, per supportarle e gestire
adeguatamente programmazione e con-
trollo.
Ai nostri giorni, tentando una valutazione
complessiva anche in riferimento all’intro-
duzione della cosiddetta aziendalizzazione,
il modello proposto dalle leggi di riforma
mostra molti punti deboli, al punto da
spingere l’allora ministro della Salute ad
esternare non poche perplessità.
Da una parte la spinta economicistica,
comunque ineluttabile stante la crisi eco-
nomica, dall’altra la necessità di garantire
un adeguato livello di assistenza, sembrano
forze uguali e contrapposte difficili da con-
ciliare; la stessa regionalizzazione rende
visibili sul territorio nazionale scelte con-
trapposte, ma con risultati comunque
discutibili, ed anche ‘non scelte’ di governo,
ovvero l’assenza o latitanza di gestione.
E stato scritto che ‘non esistono risposte
semplici per problemi complessi’, e non a
caso  la gestione della salute è comunque il
problema preminente di tutti gli stati euro-
pei. Se diverse possono essere le strategie,

simili sono le criticità, e spesso ugualmen-
te insoddisfacenti le soluzioni.

Dove stiamo andando?
Il riferimento alla situazione internaziona-
le è doverosa e consente una visione più
ampia e meno provinciale del problema,
ma non deve allontanarci dalla realtà in cui
viviamo quotidianamente. Realtà fatta di
operatori più o meno motivati, regole
burocratiche difficili da concepire ed anco-
ra più difficili da rispettare, vincoli econo-
mici pesanti e cittadini sempre più infor-
mati sui loro diritti.
E’ indispensabile avere ben chiaro dove va
la storia, ovvero cosa accade in altri paesi
più o meno vicini al nostro, ma è altrettan-
to vero che è nel nostro contesto che dob-
biamo agire e sopravvivere, come servizio e
come professionisti al suo interno. Oltre
alle grandi strategie, con  piccoli e tenaci
cambiamenti.
Si è abusato forse della parola qualità,
intendendo con essa un modello raffina-
to e complesso, percorsi tortuosi e sempre
più ardui di miglioramento, rincorsa
costante a modelli nuovi e magari poco o
tanto  innovativi e talvolta molto …com-
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mercializzabili. Sarebbe più opportuno
forse parlare di buona gestione, di elemen-
ti metodologici di base   che non sembrano
poi così scontati nella maggior parte delle
realtà sanitarie del paese.
Il modello metodologico delle ISO di siste-
ma ci ha fatto crescere faticosamente e
rimane, a mio parere, un passaggio dovuto.
Come proseguire? Quale è la situazione
oggi?
Le organizzazioni che si sono certificate, se
non si evolvono riuscendo a creare un
sistema qualità effettivamente rappresenta-
tivo dell’organizzazione, rischiano di
diventare semplici esecutori delle regole
(sistemi schiaccianti, eccesso di carta, inca-
pacità di cogliere l’essenza dei processi),
mentre le realtà che hanno seguito esclusi-
vamente i modelli professionali sono spes-
so frammentate e di difficile integrazione
interna.

Il ruolo del Laboratorio
Nelle ultime decadi il Laboratorio ha avuto
un ruolo portante nel proporre e speri-
mentare modelli gestionali. Oggi l’evolu-
zione possibile sta nell’uscire dalla propria
specificità e proporsi come processo tra-
sversale, anche con la funzione di aggrega-
zione e di traino di altre strutture meno
attente a queste problematiche.
E’ indispensabile almeno per due motivi:
innanzitutto perché il Laboratorio rischia
di involversi pericolosamente, allontanan-
dosi dal contesto circostante, ed in secondo
luogo perché le caratteristiche specifiche
dei laboratoristi, la loro transgenicità, con-
tengono una capacità di integrazione,
comprensione e motivazione peculiari.
Si pensi alla dimestichezza con le moltepli-
ci aree di competenza clinica, con le tecno-
logie, con la gestione del personale e delle
équipe di  lavoro ed  infine la conoscenza
della ‘qualità’, ovvero di una solida meto-
dologia di gestione.

Il cambiamento
E’ evidente a tutti noi che ci lavoriamo, il
rapido cambiamento in atto nell’organiz-
zazione sanitaria. Spesso ci diciamo che il
Laboratorio corre un grave pericolo: ester-
nalizzazione, esamificio, tecnocrazia ecc.

sono facce dello stesso problema, e cioè
un’evoluzione veloce e profonda.
Un’autorevole  collega  con cui ho condivi-
so queste poche considerazioni, mi ha
redarguito dicendo che avevo un ‘atteggia-
mento da prof delusa’, ricordandomi che
nei momenti difficili  bisogna correre in
avanti, anziché stare nell’angolo a piagnu-
colare (è sempre irritante riconoscere
quando i colleghi hanno ragione!).
Nella situazione attuale i laboratoristi sono
tra i professionisti che hanno l’esperienza
ed il bagaglio culturale più spendibili, e
sono spesso capaci di porsi come raccordo
tra aree diverse e contrapposte (aree di
degenza, territorio, amministrazione ecc.).
E’ indubbio anche il  contributo che abbia-
mo dato nell’applicazione della qualità,
nella diffusione delle sue metodologie, nel
focalizzarne le aree da migliorare ed anche
nel metabolizzare nuovi sviluppi.
La rivoluzione gestionale che abbiamo
portato avanti con fatica in questi anni
all’interno delle nostre strutture è ben
lontana da essere realizzata trasversal-
mente. La trasformazione gestionale del-
l’organizzazione dalle funzioni ai processi
è spesso ai primi passi, ed ha bisogno di
spinta e motivazione. Se una volta si par-
lava di ‘efficacia ed efficienza’ ora le paro-
le chiave devono essere tempestività ed



appropriatezza. All’interno delle organiz-
zazioni sanitarie  vi è una notevole ric-
chezza professionale al servizio dei
pazienti, e l’evoluzione prioritaria è nel-
l’integrazione armonica di queste profes-
sioni, nel miglioramento delle strutture
organizzative che devono sostenere e vei-
colare il lavoro dei professionisti di tutti i
ruoli per migliorare la qualità dell’assi-
stenza.
Strutture organizzative che sono regole,
criteri e controlli definiti, progettati e rea-
lizzati da noi, e su cui siamo chiamati ad
impegnarci attivamente.
E il punto di vista del cittadino? E’ poi così
utopistico?
Nell’esporre alcuni principi di base della
qualità dei sistemi sanitari, il WHO focaliz-
za l’attenzione sulla ‘responsiveness’ ovvero
la capacità di risposta dell’organizzazione.
Un sistema che sa rispondere:
- è veloce e facile da raggiungere
- non ti fa aspettare
- possiede personale che ti tratta amiche-

volmente ma con rispetto
- ti garantisce riservatezza  durante le visite
- ha operatori che ti spiegano con chiarez-

za e ti danno abbastanza tempo da porre
domande

- ti offre  sufficienti informazioni
- ti coinvolge nelle decisioni da prendere
- mantiene riservate le informazioni che ti

riguardano….
Il percorso è quindi già ampiamente trac-
ciato.
Un’ultima  riflessione sul contributo dei
pazienti al miglioramento della qualità del
servizio, sempre proposto dall’autorevole
voce del WHO:

“…put aside preconceptions about the
value of patient surveys: there now are
valid and reliable intruments that ask
patients objective questions about aspects
of care that both clinicians and patients
think represent quality.” (P. Clearly 2003)

Un compagno di viaggio
Da quanto riportato in sintesi e dal riscon-
tro quotidiano nelle nostre aziende, si può
dire che il Laboratorio, anzi, i laboratoristi,
hanno costruito molto: con fatica e tena-
cia, cominciando in tempi in cui proporre
modelli metodologici, riferimenti gestio-
nali, sistemi di monitoraggio era di diffici-
le comprensione.
In questi anni abbiamo avuto al fianco un
buon compagno di viaggio.
Infatti è da parecchi anni che il Club della
Qualità esiste come punto di raccordo e di
supporto discreto ed efficiente. Un bolletti-
no costante nato in sordina e cresciuto con
il tempo in maniera vistosa.
Il Club della Qualità è stato per il
Laboratorio e non solo, un salotto comu-
ne, un tavolo di discussione e confronto.
Un aggiornamento puntuale e costante nel
tempo che ha messo a disposizione una
miniera di modelli, esempi, esperienze.
Mi è capitato spesso in questi anni di visi-
tare realtà sanitarie in tutta Italia, per atti-
vità di formazione o di verifica. Ho avuto la
fortuna di conoscere colleghi di molte spe-
cializzazioni e di tutti i ruoli, accomunati
da un faticoso percorso di miglioramento,
e di imparare molto da loro, sul piano sia
umano sia professionale.
Spesso mi è capitato di indicare il Club della
Qualità come un riferimento sicuro, per
trovare una proposta o porre una domanda
ad un pubblico disponibile e curioso.

L’attività del  Club della Qualità
Il Club nasce il 12 Settembre 1997, ideato,
costruito, gestito e coordinato da Beppe
Carugo. Esso propone una serie di iniziati-
ve, allo scopo di divulgare la cultura della
qualità, oltre che essere il punto di riferi-
mento per coloro che operano nella
costruzione del Sistema di Gestione per la
Qualità delle loro strutture. Queste attività
sono:

• Un convegno nazionale annuale,

54

ANATOMOPATOLOGI 45
CLINICI 107
LABORATORISTI 1041
di cui, U.O. MICROBIOLOGIA 57

TRASFUSIONISTI 92

MANAGEMENT A.O. /ASL 31
R.A.Q. AZIENDALI / U.O. 225
ISPETTORI  P. TERZA 32

Figura 1: 
composizione 

degli iscritti 
al Club della Qualità

Composizione degli iscritti
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momento d’incontro e di lavoro

• L'organizzazione di Gruppi di lavoro
(attualmente una decina, su argomenti di
stretta attualità per quanto riguarda la
qualità: formazione, indicatori, risk
management, appropriatezza, gestione
POCT, Balanced score card, NC in VI
parte terza, customer satisfaction, miglio-
ramento continuo, Joint commission
progetto Lombardia) 

• Un notiziario settimanale online, arriva-
to oggi al numero 155. I primi anni (97-
2001) era postale, uno ogni due mesi,
Ora è quasi settimanale….

• La condivisione di documenti prodotti
dai soci per i soci (attualmente sono più
di 2200 i documenti in rete) 

• Una serie di incontri di addestramento su
SGQ in giro per l'Italia. Ad oggi, tra corsi,
workshops, seminari ne sono stati effet-
tuati più di 250 in nove anni, per un tota-
le di 11.600 operatori sanitari coinvolti
(argomenti: sistema qualità, intelligenza
emotiva, miglioramento continuo,
comunicazione in sanità, indicatori, sod-
disfazione del cliente…) 

• Evasione di richieste di supporto da parte
dei soci 

• Concorsi (riservati ai Soci) quali "la
migliore fotografia" oppure "disegna il
lavoro di mamma e papà"(riservato ai
loro figli) 

• L'aggiornamento della mailing list dei
soci, ora 1502, provenienti da 970 strut-
ture sanitarie.

Un aspetto da mettere in risalto: la non
interferenza della Roche Diagnostics nella
gestione del club e la mancanza assoluta di
censura sui documenti che provengono dai
soci (della serie: tutti hanno diritto e digni-
tà di dare visibilità al proprio lavoro…)
L’adesione è molto semplice, basta una
richiesta via mail:
giuseppe.carugo@roche.com o una telefona-
ta: l'unica regola del club è che chi aderisce
si impegna moralmente a contribuire alla
sua crescita.
I soci, di ruoli e competenze diverse, sono
ufficialmente 1500, ma di fatto più di 5000,
considerato che giornalmente I contatti
con il sito sono 4-500….con punte di 2300
contatti in un solo giorno.

Il Convegno Nazionale 2005
Da alcuni anni il Convegno annuale del
Club è un momento di confronto tra colle-
ghi e di  grande attenzione agli sviluppi del
sistema.
Nell’ultimo Convegno, tenutosi alla fine di
Febbraio, era possibile cogliere alcuni
segnali evidenti. Innanzitutto la presenza,
ridotta ma forte, di professionisti sanitari
esterni al Laboratorio; in secondo luogo, da 

parte di molti laboratoristi e di questi stes-
si clinici, la necessità di creare un modello
di riferimento evoluto.
Più che una critica alle scelte pregresse, era
evidente la necessità di definire un proprio
metodo di  lavoro, più snello e integrabile,
quale logico sviluppo delle esperienze pas-
sate.
La sfida del Club per l’immediato futuro è
allargare i suoi orizzonti al sistema nel suo
complesso, offrendo il suo prezioso suppor-
to, attento e tenace, ai tanti colleghi che
vogliono percorrere il cammino della qualità.



Le direttive IVD e il marchio CE
A partire dal dicembre del 2003 la
Comunità Europea consente la libera cir-
colazione nell’ambito del proprio territo-
rio solo a quei prodotti che possiedono il
marchio CE che sta a comprovare il rispet-
to da parte del produttore della Direttiva
98/79/CE sui dispositivi medico-diagnosti-
ci in vitro.
Questa Direttiva è particolarmente impor-
tante perché se è vero che nasce per “fissa-
re i requisiti necessari e sufficienti per
garantire, nelle migliori condizioni di sicu-
rezza, la libera circolazione dei dispositivi
medico-diagnostici in vitro” nell’ambito
Europeo è altrettanto vero che, stabilendo
una serie di parametri, di limiti e di indica-
zioni indispensabili, tende ad allineare
verso l’alto la qualità finale del servizio for-
nito dal laboratorio analisi.
Un intervento specifico su questa materia
da parte di una autorità centrale si era reso
indilazionabile proprio per l’esigenza di
mettere ordine e dare indirizzi precisi ed
univoci ad un settore che fino a quel
momento riscontrava nei singoli paesi

normative molto variegate, e, a volte,
anche discordanti e garantire così agli
utenti prodotti affidabili e risultati sicuri.
L’impatto di questa direttiva è ovviamente
sui produttori del settore IVD e regola-
mentano in maniera significativa alcuni
aspetti che andiamo ad analizzare.

Processi che garantiscono il processo di
produzione del prodotto e le sue caratte-
ristiche 
Per quanto riguarda questi aspetti Roche
Diagnostics in realtà va oltre le richieste
della direttiva in quanto il suo Sistema
Qualità è certificato da un ente esterno non
solo per i prodotti inclusi nella lista A e
nella lista B ma anche per tutti gli altri pro-
dotti diagnostici.(Tabella 1)
Qualità e validità del prodotto

La direttiva prevede che il produttore, una
volta portate a termine tutte le verifiche
richieste e messo il marchio CE  di confor-
mità sul prodotto, fornisca tutte le specifi-
che di performance. Questo modo di ope-
rare garantisce sia il produttore che l’utiliz-

La qualità dei prodotti di Roche Diagnostics
nel rispetto delle direttive IVD/CE
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zatore finale. (Tabella 2)
RD fornisce tutte le informazioni richieste
nei package insert che vengono continua-
mente aggiornati.
Un ente esterno verifica che il sistema di
produzione garantisca il mantenimento di
quanto dichiarato; nel caso di i RD i siste-
mi di certificazione sono l’ISO 9000, l’EN
serie 46000 e l’EN 13485.

Sistema di controllo delle performance
del prodotto sul mercato
Roche Diagnostics ha stabilito un processo
ampio e sistematico per prendere decisioni
correttive in caso di necessità ed attivare
iniziative preventive.
Vengono prese in considerazione tutte le
segnalazioni di deviazionie dalle perfor-
mance dichiarate; a questo scopo è stata
creata una struttura internazionale che
raccoglie tutte le segnalazioni provenien-
ti dagli utilizzatori, le valuta e prende le
decisioni correttive del caso, una struttu-
ra che si avvale anche del supporto diret-
to di un Safety Officer e un Safety Board.
(Tabella 3)

Tracciabilità e incertezza
Un importantissimo obbligo per il produt-
tore che ha ricadute dirette sulla qualità del
risultato finale è quello della tracciabilità
dei propri materiali di calibrazione e con-
trollo, così come ben descritto dall’articolo
del Dr Ceriotti. Roche Diagnostics fornisce
agli utilizzatori informazioni sulla traccia-
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Chimica Clinica

Manufacturer needs Benefit for 
to provide customers

➥ Analytical performance ➥ Increased
safety of results
(accuracy, lower detection
limit, precision, interfering
factors, lot to 
lot consistency)

➥ Clinical performance ➥ Clearly defi
ned intended
uses. Clinical 
data that support
the use in 
everyday practice.

Manufacturer needs Benefits for customers
to provide

➥ The manufacturer needs to ➥ Timely information 
have a systematic, up-todate about product safety 
and standardized procedure based on systematic
for systematic reviews of internal data
review of product safety. and customer feedback.

This includes

➥ Reports to the competent ➥ Information from third
authorities about incidences parties such as notified
that affect or could bodies on product safety
have seriously affected the of different suppliers.
health of patients, users or
third parties.

➥ Review of complaints and ➥ Timely feedback and
post market surveillance if remedial activity proposals
malfunction, failure, deterioration from the manufacturer
in performance or inadequacy if such events happen.
of labeling occurred.

➥ Avoid performance problems ➥ Systematic elimination
from re-occurring by of repeated defects based
constantly upgrading procedures on experience.
in the light of
learning from complaints.

Products of ´risk/high risk´ 
according to the IVDD

Annex II, list A - High Risk -:
Products for blood typing or testing 
for viral infections (HIV, HTLV and Hepatitis)
Design needs to be examined, quality system
needs to be certified and batch release records
need to be reviewed by a notified body
Annex II, list B – Risk -:
e.g. Rubella, Cytomegalovirus, Toxoplasmosis,
Chlamydia,
Tissue Typing, PSA, Blood Glucose Monitoring.
The quality system needs to be certified 
by a notified body.

Tabella 1
Tabella 2

Tabella 3
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Routine Method Clinical Chemistry (Enzymes and Substrates, Electrolytes)

Analyte Reference
Acid phosphatase (naphthyl phosphate) Roche reagent, manual measurement
Acid Prostatic Phosphatase (naphthyl phosphate) Roche reagent, manual measurement
Alkaline phosphatase (IFCC) Original formulation IFCC (1983),
manual measurement
Alkaline phosphatase (DGKC 1972) Roche reagent, manual measurement
Alkaline phosphatase (SFBC/AP) Roche reagent, manual measurement
ALT/ALAT (IFCC with/without PYP) Original formulation IFCC (1985),
manual measurement
ALT/ALAT (DGKC 1972) Roche reagent, manual measurement
Amylase total (IFCC) Roche reagent according to IFCC (1998),
manual measurement
Amylase Pancreatic Roche reagent, manual measurement
Ammonia New standard, primary reference material
(Nerl / weighed in purified material)
AST/ASAT (IFCC with/without PYP) Original formulation (IFCC 1985),
manual measurement
Bicarbonate New standard (weighed in purified material)
Bilirubin total (DPD) According to Doumas
Bilirubin total (Jendrassik-Grof, Malloy-Evelyn) According to Doumas
Bilirubin direct (Jendrassik-Grof, Malloy-Evelyn) Roche reagent, manual measurement
Calcium (o-cresolphthalein-complexone) Atomic absorption

Anemia / Bone Markers / Others

Indication Analyte Reference Reference Selected measurement 
Method Material procedure (system of higher order)

Anemia Folate Folate radiobinding immunoassay*
Vit B12 Vit. B12 radiobinding immunoassay*

Bone N-MID Osteocalcin enzyme immunoassay*
Markers Osteocalcin (Osteocalcin enzyme immunoassay)

PTH PTH radiobinding immunoassay*
Beta- Gravimetry
Crosslaps
P1NP Gravimetry

Others Cortisol ID-GCMS
C-Peptid WHO IRR 84/510
Insulin 1st IRP WHO Reference
Standard 66/304 (NIBSC)
Ferritin NIBSC 80/602

bilità dei propri prodotti così come sul
grado di incertezza fornendo a chi lavora
nella Medicina di Laboratorio un indi-
spensabile supporto a garanzia del proprio
lavoro quotidiano. (Tabelle 4 e 5 esempi;
documentazione completa a richiesta).

Tabella 4

Tabella 5
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Biologia Molecolare

Nello scorso numero di EsaDia, dedicato
alle coinfezioni, presentato il sistema inte-
grato di analisi in PCR Real Time costitui-
to da Cobas AmpliPrep e Cobas TaqMan
48 o 96.
Ora Roche Diagnostics è orgogliosa di
annunciare che lo scorso 15 aprile ha otte-
nuto le certificazioni del marchio CE per i
nuovi test virologici COBAS
AmpliPrep/Cobas TaqMan HCV, HBV e
HIV-1.
Questi tre test in PCR Real Time, svilup-
pati appositamente per l’estrazione auto-
matica su Cobas AmpliPrep, sono in
grado di stabilire la quantità presente nel
plasma umano dei virus dell’HIV-1 e del-
l’epatite C e B, con accuratezza e precisio-
ne mai riscontrate prima in un test PCR
quantitativo.
Elevata sensibilità e specificità, range
dinamico molto ampio e piena inclusivi-
tà dei genotipi sono gli obiettivi che i
ricercatori di Roche Diagnostics hanno
raggiunto nella messa a punto dei nuovi
test ad automazione completa; la plurien-
nale esperienza di Roche nella misura
della viremia in campioni biologici è stata
messa a frutto per creare questa nuova

linea di test, ideali per valutare la progres-
sione della patologia, la risposta alla tera-
pia e lo sviluppo di resistenza ai farmaci
antivirali.

Automazione Completa

Il livello di automazione raggiunto dal
sistema analitico AmpliPrep/TaqMan, uti-
lizzato con i nuovi kit CE, è tale da rivolu-
zionare completamente la filosofia di lavo-
ro dei test quantitativi tradizionali. Una
volta acquisita da host o impostata la lista
di lavoro, il sistema esegue automatica-
mente:

• l’estrazione degli acidi nucleici dal cam-
pione;

• l’attivazione della Master Mix;

• l’apertura e chiusura dei tubi di reazione
(K-tube);

• la dispensazione e corretta miscelazione
nei K-tube del campione estratto e della
Master Mix;

• il trasferimento dei K-tube dall’estrattore
Cobas AmpliPrep all’amplificatore Cobas
TaqMan 96, (se è installato il modulo di
trasferimento o “docking station”, opzio-
nale);

• l’amplificazione e rivelazione in PCR

Marcatura CE per i nuovi kit Cobas
AmpliPrep/Cobas TaqMan: automazione
completa in laboratorio, oggi



Real Time;

• infine, la validazione delle curve cinetiche
ed il calcolo dei risultati.

La produttività dell’estrattore Cobas
AmpliPrep, unita alle prerogative dell’am-
plificazione in Real Time PCR, permettono
di eseguire anche routine impegnative in
tempi molto più brevi; la refertazione in
giornata diventa così alla portata di ogni
Laboratorio, relegando al passato metodi-
che che richiedono tempi incompatibili
con una normale giornata lavorativa o
addirittura incubazioni overnight.

E’ importante sottolineare che la piattafor-
ma Cobas AmpliPrep/Cobas TaqMan è
stata pensata per coniugare lo stato dell’ar-
te della tecnologia PCR con la massima
semplicità di utilizzo: nei nuovi kit CE,
tutti i reagenti sono pronti all’uso.
Le operazioni sul software AmpliLink 3.1
sono ridotte al minimo, mentre campioni,
controlli e reagenti sono contrassegnati in
modo univoco con codici a barre dedicati.

Piena correlazione con i test precedenti
I grafici riportati a fianco dimostrano
come, adottando i nuovi kit quantitativi
HCV, HIV-1 e HBV non sia, in generale,
necessario ritestare i pazienti già in tratta-
mento, la cui viremia è stata misurata con i
test Roche di precedente introduzione (test
Cobas Amplicor o Cobas TaqMan, con
estrazione manuale o automatica TNAI).
L’ottima correlazione tra test Roche di
diverse generazioni si traduce quindi in un
importante risparmio di costi e di risorse
per il laboratorio che vuole adottare le tec-
nologie più recenti senza perdere la con-
frontabilità con i dati analitici già noti.

Conclusioni
Abbiamo visto come le caratteristiche dei
nuovi test Real Time in automazione com-
pleta per HBV, HCV e HIV-1 siano tali da
permettere una gestione più semplice e
sicura dei pazienti in terapia antivirale,
grazie al range dinamico molto esteso,
all’accuratezza ed alla riproducibilità dei
risultati; la marcatura CE, assolutamente
indispensabile per ogni reagente utilizzato
a fini diagnostici, ne certifica la standardiz-
zazione e la qualità.
Il sistema Cobas AmpliPrep/Cobas
TaqMan è la prima e unica piattaforma
analitica completamente automatica
disponibile oggi per l’esecuzione di test in
diagnostica molecolare; in sinergia con i
nuovi test CE  garantisce le migliori per-
formance in termini di automazione
walk-away e qualità dei risultati. La
modularità del sistema permette ad ogni
Laboratorio di trovare la propria configu-
razione ottimale, per entrare fin da subi-
to, con Roche, nel futuro della diagnosti-
ca in PCR.
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Un’attendibile stima ci dice che circa la
metà delle glicemie eseguite in ambito
ospedaliero sono misurate fuori dal
Laboratorio. E’ un numero impressio-
nante.
Ebbene, sino ad oggi non essendo dispo-
nibili metodi alternativi, medici e infer-
mieri di reparto si servono di sistemi dia-
gnostici realizzati per l’autocontrollo
domiciliare.
Ciò comporta una serie di rischi (diffici-
le documentazione del dato analitico, dei
controlli di qualità, possibilità di sprechi)
che i Responsabili di Reparto e del
Laboratorio d’analisi (il responsabile
della qualità dei risultati delle analisi pro-
dotte in ospedale) sono costretti ad assu-
mersi quotidianamente.
Risulta oltremodo urgente affrontare la
questione: in alcune regioni d’Italia sono
in essere precise linee guida e stanno per

essere accolte nuove direttive comunita-
rie che, in materia di certificazione della
qualità (ISO/TC 212/WG 1 N82 ISO/CD
22870), suggeriscono di gestire in modo
organico le analisi POCT.
Oggi Roche Diagnostics, azienda leader
anche in Diabetes Care,grazie alla plu-
riennale esperienza in ricerca e sviluppo
di glucometri portatili e affidabili, è in
grado di offrire una soluzione capace di
soddisfare completamente, in modo
semplice e flessibile, i bisogni di tutti gli
operatori sanitari coinvolti.
ACCU-CHEK INFORM, il glucometro
portatile realizzato per la misurazione
della glicemia in ambito ospedaliero, e
Data Care/Cobas IT 1000, il software
per la gestione remota delle attività dei
reparti, permettono la misurazione della
glicemia in modo semplice e affidabile,
la gestione dei dati del paziente e dell’o-
peratore, la verifica delle procedure  per
il controllo della qualità, la conservazio-
ne, la stampa e la trasmissione di tutti i

ACCU-CHEK INFORM: la determinazione
della glicemia in ambito ospedaliero
sicura, documentata, condivisa



ta un’attenta analisi dei costi.
Così come spesso accade per le soluzioni
POCT, se ci dovessimo soffermare al solo
costo attualmente sostenuto e paragonarlo
alla soluzione proposta (strumento dedi-
cato, strisce reattive, IT solution), risulte-
rebbe un evidente aggravio dei costi.
Non è così.
In letteratura, e nella pratica clinica quo-
tidiana, si evidenzia che l’integrazione
tra le responsabilità condivisa del
Laboratorio (scelta dei materiali, training
e consulenza, gestione del controllo di
qualità, documentazione e d archivio dei
dati) e le attività dei Reparti produce una
sensibile riduzione dei costi (personale,
sprechi), l’aumento della soddisfazione
degli operatori e la necessaria garanzia
della certificazione e documentazione
delle procedure  adottate.

dati. Si tratta però di una vera e propria
rivoluzione culturale.
E’ evidente che il passare da un sistema ad
alto rischio ad una vera gestione compor-

ACCU-CHEK INFORM : specifiche tecniche
Dimensioni 36x96x194 mm
Peso 325 grammi
Input dati touchscreen e scanner barcode
Display 160x160 pixels
Memoria 4000 risultati
Alimentazione Batterie ricaricabili
Metodo di lettura elettrochimico
Metodo di misura glucosio deidriogenasi
Calibrazione automatica: chip code
Campione sangue capillare,venoso, arterioso, neonatale
Volume campione 4 microlitri
Tempo lettura 26 secondi
Set up strumento centralizzato e automatico
Trasmissione dati automatica via base unit
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Il tema della Qualità è molto attuale. Gli
aspetti sono molteplici, esistono idee e
regolamentazioni, tradotti nel corso degli
anni in documenti dalle Organizzazioni di
Standardizzazione e dalle Società
Scientifiche, da cui trarre elementi signifi-
cativi per una pianificazione degli inter-
venti e degli obiettivi da perseguire per
porsi in un’ ottica di produzione con
garanzia di Qualità.
Si può affermare con certezza che ogni
sistema di Qualità, si basa su due requisiti
fondamentali:

• promuovere il miglioramento continuo 

• soddisfare le aspettative del Cliente.
Roche Diagnostics è da sempre fortemente
impegnata a soddisfare le necessità e le
aspettative dei Clienti. Questo significa
non solo mettere in commercio prodotti
che soddisfino i requisiti di qualità sanciti
dalle normative in vigore per i diagnostici
in vitro, ma anche monitorarne la qualità e
le performances  nella fase post-vendita,
mantenere uno stretto contatto con il
Cliente, registrando in modo continuativo

il suo livello di soddisfazione e le sue
segnalazioni. Le informazioni di ritorno
dai Clienti vengono gestite a diversi livelli
procedurali, proprio per consentire il
miglioramento continuo della Qualità di
prodotti e servizi.
In termini pratici, l’Azienda, mette a dispo-
sizione dei Clienti una serie di Servizi di
consulenza e assistenza. Fra questi citiamo
il Call Center, chiamato a rispondere alle
richieste dei nostri Clienti e ad attivare
interventi presso il laboratorio; grazie ad
una rete capillare di Tecnici e Specialisti, a
supporto dei nostri Clienti; ed un gruppo
di specialisti Tecnici e Applicativi di sede
dedicati alle diverse linee di prodotto, che
curano la formazione del personale RD  e
dei Clienti stessi sull’utilizzo e la gestione
dei diversi sistemi analitici.
Un ulteriore mezzo, che integra la rete dei
servizi per garantire la massima efficacia ed
efficienza del Laboratorio Analisi è
F.A.T.T.O.: First Aid Technical
Troubleshooting Optimization.
F.A.T.T.O è un sistema multimediale, che

FAT TO: un ulteriore mezzo al servizio
della qualità
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permette di dare una rapida risposta alle
eventuali esigenze emerse durante l’utiliz-
zo quotidiano degli strumenti analitici.
Si tratta di un CD autoinstallante ed inte-
rattivo, facile da usare, veloce e con diverse
chiavi di ricerca.
F.A.T.T.O. è il frutto dell’esperienza acqui-
sita da Specialisti che, quotidianamente,
guidano l’operatore nella ricerca delle ade-
guate soluzioni.
Con una rapida e veloce consultazione del
programma, si possono trovare commenti,
immagini e procedure, che semplificano
l’esecuzione delle varie operazioni.
F.A.T.T.O è, quindi, il mezzo ideale sia per
coloro che utilizzano saltuariamente i
sistemi analitici per acquisire maggiore
competenza e sicurezza, sia per coloro che
li utilizzano quotidianamente.
La versione 2005 del CD F.A.T.T.O  è in
fase di distribuzione presso i nostri Clienti,
proprio in questi giorni.

Crediamo che la Qualità non sia solo il
frutto del rispetto di normative e procedu-
re ma di un miglioramento continuo
“F.A.T.T.O” dalle persone.

TECHNICAL TROUBLESHOTING OPTIMIZATIONTECHNICAL TROUBLESHOTING OPTIMIZATIONTECHNICAL TROUBLESHOOTING OPTIMIZATION

FIRST AID
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E’ il marchio di Roche Diagnostics 
e firma da oggi tutti i prodotti

della Diagnostica di Laboratorio 
e di Near Patient Testing Roche Diagnostics.

Il laboratorio e 
la qualità




