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ABSTRACT
Clinical risk management in laboratory medicine: an unexpected thrombocytopenia. It is acknowledged that the
risk management strategy is cardinal to maintain safety in health care organisations. Clinical risk assessment and
management is a continuous and dynamic process aimed to evaluate risks and to develop appropriate plans to reduce
them. Internationally, there is an increasing recognition of the need to collect and analyse data on patient safety
incidents to facilitate cultural growth and to develop appropriate solutions. The practice of reporting is commonly used,
and several countries have established national reporting systems to facilitate large scale monitoring and analysis of
data. This activity provides information on the extent, types and causes of errors, adverse events and near misses,
supporting healthcare workers in the activity of reporting errors. This case shows how a non-optimal communication
between laboratory and clinicians has caused an adverse advent and which corrective actions have been undertaken.

PRESENTAZIONE
Si tratta di una paziente di 69 anni affetta da
neoplasia ovarica, diabetica e cardiopatica ricoverata
all’Istituto Fiorentino Cura Assistenza (IFCA) di Firenze
per riabilitazione dopo frattura di femore.
All’emocromo di ingresso, eseguito di sabato mattina,
la paziente mostra 91 g/L di emoglobina (v.r. 120-160) e
26x109/L piastrine (v.r. 140-440). Seguendo le procedure
in uso nel laboratorio, che riportano la necessità di
osservare il plasma di sedimentazione al microscopio
ottico quando il numero di piastrine è inferiore al valore di
riferimento, l’operatore rileva la presenza di
microagglutinati e pertanto viene inserita in referto la nota
“Piastrine non valutabili per la presenza di
microagglutinati”. Il valore di piastrinemia non è viene
riportato. Il dirigente di laboratorio segnala al curante la
necessità di ripetere il prelievo per poter conoscere il
corretto numero delle piastrine e suggerisce di richiedere,
in deroga alle procedure usuali di monitoraggio, anche un
conteggio leucocitario differenziale. Normalmente infatti
prima di eseguire una conta differenziale si procede alla
ripetizione del prelievo dal momento che gli agglutinati
potrebbero essere causati ad esempio da un prelievo
difficoltoso e non da una pseudopiastrinopenia da EDTA.
Il curante, tuttavia, non appare preoccupato per la

mancanza del valore di piastrinemia in quanto
l’emocromo del giorno precedente al ricovero, mostrava
un numero di piastrine nella norma.
Il giorno successivo, domenica, viene inviato al
laboratorio un nuovo emocromo: l’emoglobina risulta
significativamente ridotta (da 91 a 80 g/L). Le piastrine
sono pari a 8x109/L. La possibilità che tale valore sia
comunque descrittivo non di pseudopiastrinopenia ma di
piastrinopenia vera è confermata dalla osservazione
microscopica del plasma di sedimentazione che mostra
solo rarissimi microagglutinati. A conferma di tale ipotesi
il medico di reparto tempestivamente contattato riferisce
una sintomatologia emorragica della paziente. Viene
eseguito nuovamente un emocromo completo di conta
differenziale leucocitaria che tuttavia non evidenzia
alterazioni significative. L’osservazione microscopica
dello striscio di sangue periferico, che mostra la
presenza solo di rarissime piastrine in assenza di
agglutinati, conferma la grave piastrinopenia.
Il giorno successivo, lunedì mattina, l’emocromo
registra una ulteriore grave riduzione dell’emoglobina
(da 80 a 56 g/L). Le piastrine sono pari a 5x109/L. I
perduranti bassi valori di piastrinemia e l’evidenza della
grave sindrome emorragica inducono il laboratorio alla
ricerca, sullo striscio di sangue periferico, degli
schistociti che sono effettivamente presenti con un
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valore del 4% (v.r. ≤1%). Viene a questo punto avvisato
il curante e posto il sospetto clinico di porpora trombotica
trombocitopenica.
La paziente viene immediatamente presa in carico
trasfusionale e riceve 6 sacche di concentrati piastrinici
e 8 sacche di globuli rossi concentrati, con la risoluzione
della sintomatologia clinica.
Il facilitatore di laboratorio gestisce il caso come
evento avverso di ritardata diagnosi.

DISCUSSIONE
Il rischio clinico è la probabilità che un paziente sia
vittima di un evento avverso imputabile alle cure mediche
prestate che causi un prolungamento della degenza, un
peggioramento dello stato di salute o la morte.
La gestione del rischio clinico è l’insieme delle attività
cliniche e amministrative intraprese per identificare,
valutare e ridurre il rischio per i pazienti, per gli operatori
sanitari, per i visitatori e, complessivamente, per
l’organizzazione stessa.
Questa attività si basa sulla segnalazione degli
eventi avversi e dei quasi eventi (1, 2) e si avvale di
professionisti sensibili agli aspetti di gestione della
qualità e della sicurezza, adeguatamente formati per il
ruolo di facilitatori. La rete dei facilitatori di una struttura
sanitaria è coordinata dal “Clinical Risk Manager” che,
gestisce la rete aziendale del rischio. Studi di
valutazione dei rischi (2) hanno evidenziato che molti
eventi avversi sono causati da difetti di comunicazione
che possono verificarsi in momenti cruciali quali lo
scambio di consegne o di informazioni sia nella stessa
equipe che tra equipe diverse. Questo fatto può essere
determinato anche dalla carenza di adeguati percorsi
formativi e organizzativi che permettano l’acquisizione di
modalità condivise e riconosciute da tutti gli operatori
interessati per la trasmissione e gestione delle
informazioni sensibili (3).
La necessità di una comunicazione efficace
interessa particolarmente anche le relazioni fra
laboratorio e clinica, a causa della multidisciplinarietà
delle professionalità coinvolte. Infatti, il laboratorio clinico
è uno degli attori del percorso di cura e lo scambio di
informazioni con i medici curanti è un momento
fondamentale della sua attività (4).
L’evento relativo a questa segnalazione mostra come
un’incertezza
comunicativa
associata
alla
sottovalutazione della manifestazione clinica abbia
potuto generare un evento avverso.
Dopo la segnalazione del facilitatore di laboratorio al
“Clinical Risk Manager” di evento avverso con possibile
danno, viene avviata la procedura di rassegna di
mortalità e morbilità (“Mortality and Morbility Rewiew”,
M&M). L’M&M è una iniziativa periodica, costituita da un
incontro tra pari, interdisciplinare, che si svolge a livello
di struttura organizzativa, dove si discutono particolari
casi clinico-assitenziali la cui gestione è risultata difficile
e che hanno avuto un esito inatteso di mortalità o
morbilità.
Durante la discussione del presente caso sono stati
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analizzati gli eventi e il loro svolgimento temporale allo
scopo di evidenziare come difetti di comunicazione e
sottovalutazione sia delle informazioni di laboratorio che
dello stato clinico abbiano generato l’evento avverso.
In particolare, la segnalazione in prima giornata della
presenza di agglutinati piastrinici e la conseguente
indisponibilità di un conteggio piastrinico sono stati
elementi confondenti che non hanno permesso al clinico
di correlare la sintomatologia emorragica con lo stato
piastrinipenico comunque presente.
Inoltre, in seconda giornata il laboratorio non ha
adeguatamente valutato la sopravvenuta mancanza di
agglutinati che, se segnalata, avrebbe con tutta
probabilità, permesso di meglio correlare la
piastrinopenia con lo stato emorragico e di eseguire la
ricerca degli schistociti con maggiore tempestività. In tali
casi, infatti, la ricerca e il conteggio degli schistociti
devono essere dettati dal quadro complessivo ed essere
eseguiti in autonomia dal laboratorio anche in assenza di
una richiesta specifica da parte del curante (5).
La risoluzione del difetto informativo tra clinica
(comunicazione della sintomatologia emorragica) e
laboratorio (valutazione e comunicazione della
schistocitosi) ha permesso un recupero, con esito
positivo, nella corretta gestione della paziente,
immediatamente presa in carico trasfusionale.
Il caso mostra quindi come l’efficacia dei percorsi di
cura e l’esito per i pazienti possano essere migliorati da
una gestione corretta, responsabile e cooperativa delle
relazioni e delle comunicazioni professionali
interdisciplinari.
Solo in questo modo è possibile valorizzare e
adeguatamente utilizzare da parte del laboratorio le
informazioni cliniche e sul versante clinico, il valore
aggiunto derivato dalla corretta interpretazione da parte
del professionista di laboratorio dei risultati ottenuti.
L’analisi
dell’evento
e
la
discussione
multidisciplinare, che si è avvalsa anche di un esperto
ematologo, che sottintende la revisione degli standard e
il confronto con linee guida, ha permesso, secondo la
vera essenza della gestione del rischio clinico, di attuare
miglioramenti in termini di metodo e di integrazione dei
ruoli professionali.
Dall’analisi dell’evento sono scaturite alcune azioni di
miglioramento su diversi fronti:
- formazione: discussione interdisciplinare durante
l’M&M con una revisione puntuale della letteratura e
relativo aggiornamento professionale focalizzato alla
diagnosi di porpora trombotica trombocitopenica;
- comunicazione: sensibilizzazione maggiore alla
comunicazione
tra
clinici
e
laboratorio
raccomandando ai medici prescrittori di segnalare
sempre sulla richiesta di esami di laboratorio il
quesito clinico;
- attività di laboratorio: quando rilevati microagglutinati
piastrinici
raccomandazione
a
richiedere
immediatamente l’invio di un secondo prelievo di
controllo; introduzione del conteggio degli schistociti
come test riflesso in caso di piastrinopenia e sospetto
clinico di microangiopatia trombotica.
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