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ABSTRACT
The chain of custody: general issues and the experience of the Azienda Sanitaria Locale of Naples (Italy). The
toxicology laboratories were created at the end of 1996 within the city area of Naples (Italy) and, so far, have gained
an important experience. Their tasks are to monitor drug abuse, the use of metadone and buprenorphine and the
diagnosis and monitoring of alcoholism through the screening of urine and serum samples. From this long-lasting
experience, we realized that one of the main critical concern of this activity is the implementation and the
maintenance of the custody chain, that is especially needed in the presence of forensic issues. The aim of this paper
is to analyze the Italian national and regional laws and administrative indications on this topic. We dedicated a
particular interest to the rules established by the Regione Campania, where the laboratory is situated. After
considering that a high percentage of samples non-conformities were due to the lack of a proper chain of custody
(i.e. 66.7%), we adopted a specific procedure based on the use of a dedicated kit containing both the tubes for a safe
sample collection and the related documents. A large amount of time was dedicated to illustrate and diffuse the
procedure to the nurses and the other personnel working mainly in the First Aid centers of the Azienda Sanitaria
Locale of Naples. The collected data show that the percentage of the unsuitable samples decreased to 38% at the
end of the year 2017 when the information and training courses succeeded in involving all the dedicated personnel.
We plan to revise periodically the procedures and reinforce the message to further optimize the results.

INTRODUZIONE
Il dettato di diversi articoli del codice di procedura
penale (articoli 191, 244, 247, 352, 354) consente una
prima, anche se parziale, definizione della catena di
custodia: essa attiene a tutte le operazioni, da chiunque
e comunque compiute durante le attività inerenti le
estrapolazioni di dati e la loro conservazione, ed è
finalizzata a verificare che dette attività non siano
intervenute sul dato originale modificandolo o, nella fase
di sua conservazione alterandolo o, non rendendo più
possibile l’analisi in epoca successiva alla raccolta.
Sotto il profilo strettamente giuridico l'inquadramento
dell'argomento trova la sua ragione d’essere nelle
cognizioni tecnico-scientifiche sufficienti e necessarie ad
identificare quegli elementi che diverranno prove. Il
legislatore ha ravvisato l'esigenza di non procedere con
indicazioni di carattere tassativo e tassonomico, ma
anzi, di riferirsi a criteri di tipo generale rimandando ogni

successiva determinazione circa la correttezza e la
rispondenza alle migliori tecniche rispetto a quelle
utilizzate, in considerazione della rapida evoluzione
scientifica e tecnologica. E' importante considerare
anche la definizione giuridica di prova scientifica. La più
accreditata è quella proposta dal professor Oreste
Dominioni (già Presidente dell’Unione Camere Italiane)
che così l’ha definita: “può dirsi si tratti di operazioni
probatorie per le quali, si usano strumenti di conoscenza
attinti alla scienza ed alla tecnica, il cui uso richiede
competenze esperte” (1). Come meglio inquadrato
dall'avvocato Claudio Bossi " ...la prova scientifica, per
essere prova, deve rispondere ...a regole scientifiche,
metodologie tecniche, riconosciute quali affidabili, e
utilizzare apparati tecnici affidabili e manovrati da
soggetti dotati di competenze esperte" (2). Quindi
occorrono: caratteri scientifici per l’ammissione della
prova, per determinarne la sua assunzione, e per la sua
valutazione.
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Nelle indagini tossicologiche con valenza forense, è
indispensabile la certezza della identità del campione
biologico e della sua rintracciabilità in tutte le fasi
operative, dall’acquisizione fino allo smaltimento (3, 4). A
tale scopo è necessario istituire la procedura
denominata catena di custodia che documenti, con
apposita modulistica, tutte le fasi preanalitiche, la
manipolazione, lo stoccaggio del campione, nonché
l’analisi e la refertazione.
La catena di custodia rappresenta, pertanto, la
documentazione che garantisce l'autenticità, l'integrità e
la tracciabilità, in termini di trasporto del campione, dal
momento del prelievo al momento dell’analisi. La
modulistica relativa deve riportare: le generalità del
soggetto sottoposto ad indagine, un numero
identificativo univoco, la data del prelievo, la tipologia di
materiale biologico, l'ente richiedente, le finalità
dell'indagine, eventuali terapie in corso, le generalità, ora
e firma del prelevatore o di chi ha assistito alla raccolta
del campione, generalità, ora e firma del/i addetto/i al
trasporto, generalità, ora e firma del personale del
laboratorio che riceve in carico il campione, luogo di
conservazione del campione. Un documento di trasporto
è necessario per i campioni provenienti da strutture
esterne a quella in cui è situato il laboratorio di
esecuzione dell'analisi. Le provette delle diverse matrici
biologiche, devono essere allocate in contenitori di
sicurezza dedicati, uno per la matrice ematica ed un altro
per la matrice urinaria, come disposto dall’articolo 4 della
circolare 3/2003 del Ministero della Salute (5).
In quest’ottica, l’organizzazione del laboratorio deve
essere tale da garantire la corretta procedura, a partire
da una regolamentazione dell’accesso al laboratorio che
deve essere limitato al solo personale autorizzato (6).
Il prelievo del campione deve essere preceduto da
una fase di accettazione comprendente l’identificazione
del soggetto, che deve firmare un consenso informato
contenente in maniera chiara ed esaustiva la finalità
dell’indagine e la tipologia delle analisi da eseguire. Al
campione biologico, prelevato nel rispetto della privacy e
con la garanzia dell’identità, deve essere assegnato un
numero identificativo univoco cui fare riferimento in tutte
le fasi successive.
Il laboratorio, una volta ricevuto il materiale biologico
da esaminare, in via preliminare deve assicurare che
una provetta sia conservata per un tempo non inferiore
ad un anno per poter essere disponibile in caso di
eventuali contestazioni. La quantità di campione
prelevato deve essere sufficiente sia per l’espletamento
delle analisi in funzione della finalità dell’indagine, che
per una eventuale ripetizione dell’analisi stessa. Le
modalità di conservazione del campione devono essere
idonee affinché lo stesso mantenga le caratteristiche
organolettiche garantendo in tal modo l’inalterabilità
delle sostanze eventualmente presenti nel campione.
In Italia, la carenza di precise normative nazionali,
riguardanti la determinazione di laboratorio delle
sostanze d’abuso, ha comportato l’adozione da parte
d’ogni singolo laboratorio analisi, di modalità operative
proprie basate prevalentemente su criteri locali
68
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(esigenze della domanda, disponibilità di mezzi) ed
individuali (esperienza specifica nel settore). Ciò oltre a
generare negli operatori del settore una sorta di
isolamento, se non addirittura di insicurezza sulla
congruità delle procedure utilizzate, ha determinato
inevitabilmente
una
carenza
di
omogeneità
metodologica tra i vari laboratori, riscontrabile in tutte le
varie fasi del ciclo analitico. Stante l'assenza
dell'intervento del legislatore e visti gli indirizzi operativi
delle società scientifiche e dell'Istituto Superiore di
Sanità, per perseguire appropriatezza occorre applicare
le linee guida disponibili (7-15). E’ necessario inoltre,
l’adozione di un sistema di qualità che fornisca garanzie
alla gestione del sistema (16).
Va notato che la modifica del titolo V della
Costituzione con la regionalizzazione del Sistema
Sanitario Nazionale ha determinato un variopinto quadro
disomogeneo ove in alcune regioni spicca, ancora oggi,
l'assenza di regolamentazione nello specifico settore.
L’obiettivo di raggiungere modalità operative efficaci
ed univoche, procedure omogenee, riproducibilità del
dato analitico e della sua formulazione nelle analisi
tossicologiche, ha comportato la necessità di uniformare
le procedure, al fine di garantire comportamenti
omogenei tra i laboratori di analisi, almeno all’interno
della stessa azienda sanitaria, al fine di assicurare
benefiche ripercussioni per gli operatori del settore e per
gli utilizzatori del servizio. L’auspicio è quello di
condividere l'esperienza maturata con gli operatori delle
altre aziende sanitarie regionali e proporre alle strutture
competenti della regione un modello operativo univoco.

ASPETTI NORMATIVI
Aspetti normativi nazionali
I primi riferimenti normativi inerenti gli accertamenti
diagnostici per la tossicodipendenza si possono riferire
alla Legge 162 del 26/06/1990 confluita nel Decreto
Presidente della Repubblica (DPR) 30 del 09.10.1990
(Gazzetta Ufficiale n. 250 del 31.10.1990) ed al Decreto
Ministeriale (DM) 444 del 30.11.1990 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 25 del 30.01.1991 e successive
modifiche ed integrazioni. Il 25.02.2005 è stato redatto il
Protocollo Operativo alcol/droga per gli accertamenti
richiesti ai sensi del comma 5 dell'articolo 186 e 187 del
Decreto Legislativo (DL) 285 del 30.04.1992 e
successive modificazioni sui conducenti coinvolti in
incidenti stradali e sottoposti a cure mediche presso
strutture sanitarie. I principali riferimenti normativi
nazionali sono riportati nella Tabella 1 (17-18).
L’applicazione di un’affidabile catena di custodia, così
come prevista dall’Intesa Stato/Regioni (Provvedimento
99 Conferenza Unificata del 30.10.2007; Gazzetta
Ufficiale 266 del 15.11.2007) e dell’Accordo
Stato/Regioni del 18.09.2008 (Gazzetta Ufficiale 236 del
08.10.2008) in materia di “Accertamenti sanitari di
assenza di tossicodipendenza o di assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a
mansioni che comportano particolari rischi per la
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Tabella 1
Riferimenti legislativi nazionali
Ambiti di diagnosi

Riferimenti legislativi

Regolamento concernente la determinazione dell'organico e
delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le
tossicodipendenze da istituire presso le unità sanitarie locali

Decreto Ministeriale 444/90

Identificazione delle cause di intossicazione acuta e cronica

—

Idoneità psico-fisica alla guida, finalizzata alla revisione o
conseguimento della patente di guida

Articoli 119, 128, 320 del Nuovo Codice della Strada

Disabilità alla guida, con rilievo di stato di ebbrezza o
dell’influenza di sostanze stupefacenti e/o psicotrope

Articoli 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada

Idoneità lavorativa per mansioni a rischio, subordinata al rilievo
dell’assenza di quadri d’abuso e/o dipendenza da sostanze
psicotrope

Decreto Presidente della Repubblica 309/90; Decreto legislativo
285/92; Legge 125/2001; Decreto legislativo 81/2008; Legge
94/2009

Idoneità porto d’armi

Articoli 1, 2 e 3 del Decreto Ministeriale Sanità 28/04/1998

Diagnosi di tossicodipendenza nei detenuti, con conseguenti
benefici in ambito detentivo esitanti, talvolta, anche nella
sospensione della pena

Articolo 96 del Decreto Presidente della Repubblica 309/90.
Testo Unico Stupefacenti

Valutazione astinenza in soggetti sottoposti a programmi
terapeutici di mantenimento o disassuefazione

Articoli 75, 120 e 122 del Decreto Presidente della Repubblica
309/90. Testo Unico Stupefacenti

Adesione al trattamento di soggetti in regime di sospensione del
Articoli 90 e 94 del Decreto Presidente della Repubblica 309/90.
procedimento o di esecuzione della pena o di sostituzione della
Testo Unico Stupefacenti
pena stessa
Diagnosi di tossicodipendenza della madre durante la gravidanza
con conseguenze per la tutela del minore (fino alla dichiarazione —
di adottabilità)
Idoneità all’affidamento dei figli nei casi di separazione coniugale —
Assenza di sostanze proibite in materia di antidoping

Legge 376/2000

Idoneità a particolari norme concorsuali

—

Parzialmente modificata da Biochim Clin 2017;41:258-65.

sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi” (19-20) è
l'obiettivo di tutti gli operatori del settore. Modalità
operative, che adattino le procedure ai diversi contesti di
applicazione nei casi reali, senza pregiudicare gli aspetti
essenziali di salvaguardia dei principi di rispetto, identità,
correttezza e riferibilità dei campioni, sono senz’altro
accettabili specie in considerazione che a tutt'oggi non
esiste la codifica normativa di un modello univoco
nazionale anche in tema di matrici (21-27). Il Gruppo
Tossicologi Forensi Italiano (GTFI) ha emanato diverse
linee guida inerenti la tossicologia forense e, secondo la
revisione 3 del 1 marzo 2010 (12), la catena di custodia
è definita la "Procedura documentata clinica e/o medicolegale atta a garantire l'autenticità, l'integrità e la
tracciabilità di un campione dal momento del
prelievo/raccolta sino allo smaltimento; essa deve
permettere, tra l'altro, di ricostruire l'iter del campione
all'interno del laboratorio, di conoscere in ogni momento
l'ubicazione, di identificarlo in maniera inequivocabile, di
conservarlo correttamente e di verificare la correttezza
delle condizioni di conservazione, di preservarlo in tutte
le fasi da manomissioni e adulterazioni volontarie ed
involontarie, nonché di individuare tutte le
movimentazioni e manipolazioni del campione, in quali

date e da quali soggetti esse sono state eseguite." La
tematica è riportata anche da altri autori (28-29). Il
Decreto Legislativo 81 del 9.04.2008, infine, norma il
tema della sicurezza sul lavoro; contestualmente, la
conferenza stato-regioni nella seduta del 18.09.2008 ha
stabilito le procedure per gli accertamenti di
tossicodipendenza per determinate categorie di
lavoratori prima dell’assunzione e periodicamente
durante il servizio.

Aspetti normativi regionali
Non tutte le 20 regioni italiane attualmente hanno
provveduto, come già accennato, a normare in tema di
catena di custodia. Sono rappresentate nella Tabella 2 le
singole regioni adempienti con l'indicazione dei
provvedimenti adottati da ciascuna di esse. La maggior
parte degli interventi normativi datati da circa un
decennio, non hanno ricevuto aggiornamenti, ad
eccezione del Lazio intervenuto nell'anno 2016.
Si cita quale valido esempio, tra tutti, l'assessorato
alla sanità della regione Piemonte che nell'anno 2000
attraverso il gruppo di lavoro "Progetto tossicologia" ha
emanato specifico provvedimento con l’obiettivo di
biochimica clinica, 2019, vol. 43, n. 1
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Tabella 2
Il quadro normativo di riferimento nelle regioni italiane
Regione

Anno

Provvedimenti

Emilia Romagna

2005

Delibera di Giunta Regionale 1789. Linee guida sui requisiti organizzativi e di funzionamento
dei laboratori antidoping regionali.

Toscana

2008

Delibera di Giunta Regionale 868. Linee di indirizzo regionali per le procedure relative agli
accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi
per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi.

Campania

2009

Delibera di Giunta Regionale 1448 Protocollo operativo per gli accertamenti sanitari di
assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in
lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità
e la salute di terzi ai sensi dell’Intesa Stato/Regioni

Liguria

2009

Delibera di Giunta Regionale 566. Indicazioni operative per le procedure relative agli
accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi

Lombardia

2009

Delibera di Giunta Regionale VIII/9097. Determinazioni in merito alla ricerca di sostanze
stupefacenti e psicotrope nei materiali biologici e al dosaggio dell'etanolo.

Piemonte

2009

Delibera di Giunta Regionale 13-10928. Linee di indirizzo regionali per le procedure relative
agli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi

2009

Delibera di Giunta Regionale 10/42. Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di
tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti
a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi
ai sensi dell’Intesa Stato/Regioni del 30.10.2007 e 18.09.2008.

Sicilia

2009

Decreto assessore (pubblicato sulla GU della regione Siciliana n. 40 del 28.08.2009) ha
normato le Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di
assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che
comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi ai sensi
dell'intesa Stato-Regioni del 30.10.2007 e dell'accordo Stato-Regioni del 18.09.2008.

Veneto

2009

Delibera di Giunta Regionale 660. Caratterizzazione chimico-fisica di sostanze stupefacenti
d'abuso diffuse sul territorio.

Puglia

2010

Atti di indirizzo per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione
di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari
rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della
legge 5.06.2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, del
Provvedimento n. 99 approvato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni il 30.10.2007 e
dell’Accordo Stato/Regioni del 18.09.2008.

Lazio

2016

Decreto del Commissario ad Acta U00288. Protocollo operativo sui prelievi e accertamenti
necessari nei casi di omicidio e lesioni personali stradali gravi e gravissime – Artt. 589-bis
e 590-bis Legge n. 41/2016.

Sardegna

raggiungere modalità operative efficaci ed univoche,
procedure omogenee, riproducibilità del dato analitico e
della sua formulazione nelle analisi tossicologiche; ciò
ha comportato la necessità di uniformare le procedure, al
fine di garantire comportamenti omogenei tra i laboratori
analisi della regione, con benefiche ripercussioni per gli
operatori del settore e per gli utilizzatori del servizio.

Il quadro normativo della regione Campania
Con la Delibera Giunta Regionale 218 del
01.02.2008 la regione Campania ha recepito l’intesa, ai
70
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sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 131 del
5.06.2003, in materia di accertamenti di assenza di
tossicodipendenza rimandando a successivi atti
amministrativi, l’emanazione di un vademecum tale da
garantire uniformità nelle procedure diagnostiche
seguite e nelle modalità attuative, nell’impellente
necessità di individuare percorsi comuni. Con la Delibera
1448/2009 è stato recepito il “Protocollo operativo per gli
accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o
di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in
lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari
rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi ai
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sensi dell’Intesa Stato/Regioni (Provvedimento n. 99/CU
del 30.10.2007) e dell’Accordo Stato/Regioni (repertorio
atti n 178 del 18.09.2008), elaborato da specifico gruppo
di lavoro regionale. La regione Campania inoltre, con la
delibera n 133 del 12.04.2011 pubblicata sul Bollettino
Ufficiale Regione Campania del 18.04.2011, ha previsto
i requisiti minimi delle strutture sanitarie deputate
all’espletamento di prestazioni diagnostiche inerenti la
tossicologia di I livello in ambito della medicina del lavoro
e della tossicologia forense e con la Delibera 429 del
22.10.2013 ha provveduto ad aggiornare l'elenco delle
strutture.

L'ESPERIENZA DELL'AZIENDA SANITARIA
LOCALE NAPOLI 1 CENTRO
La sezione di tossicologia è attiva, quale settore
specialistico della Unità Operativa Complessa
Laboratorio di Patologia Clinica, dal 1.05.1999 ed ha
maturato una notevole esperienza in ambito della
diagnostica chimico-tossicologica e nella tossicologia
medico-legale (30). L’Azienda Sanitaria Locale (ASL)
denominata Napoli 1 Centro è tra le maggiori aziende
sanitarie italiane: annovera 11 distretti sanitari e 10
ospedali, di cui 5 dotati di Pronto Soccorso, e 1 Presidio
Sanitario Intermedio e serve 970.185 abitanti (dati Istat
al 31.12.2016). Oltre all’attività effettuata per i 10 Servizi
per le Tossicodipendenze (SerT) aziendali e le 3
strutture carcerarie metropolitane (Casa Circondariale di
Napoli-Poggioreale, Centro Penitenziario di NapoliSecondigliano con Ospedale psichiatrico giudiziale,
Carcere minorile di Nisida) la struttura si interessa anche
della abilitazione degli utenti sanzionati per violazione
del nuovo codice della strada, sottoposti a verifica, per
conferma, o idoneità per l’acquisizione della patente di
guida da parte della commissione medica locale.
L’attività del centro è rivolta anche ai lavoratori sottoposti
a vigilanza del medico competente per le tutele previste
dalla legge per i lavoratori con mansioni a rischio di
diverse aziende operanti a livello regionale, pubbliche e
private di rilevanza nazionale, le verifiche di idoneità per
il rilascio del porto d’armi, le indagini previste per le
adozioni richieste dal tribunale dei minorenni di Napoli, le
idoneità alle procedure concorsuali (ad esempio per
l’arruolamento nelle forze armate dello stato e/o nelle
forze dell'ordine). Come risultato di questa attività, negli
ultimi dieci anni sono stati esaminati circa 11.000
campioni ematici e 3.800 campioni urinari. Negli ultimi
due anni (2016-2017) sono pervenuti complessivamente
410 campioni dai punti di pronto soccorso dell’ASL
Napoli 1 Centro da sottoporre ad indagini tossicologiche.
L’esperienza maturata ci ha permesso di individuare
alcune criticità del ciclo lavorativo determinate anche da
una carenza di protocolli operativi condivisi e/o adottati
uniformemente a livello locale e/o regionale (31).

Le problematiche e gli interventi effettuati
Tra le criticità riscontrate, un dato saliente è
rappresentato dalle non conformità della catena di
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custodia. Nell’anno 2016, infatti, sono pervenuti al
laboratorio 256 campioni dai punti di pronto soccorso
cittadini di cui ben 171 (66,7%) con la catena di custodia
non correttamente osservata (Tabella 3). Ricordiamo
che la catena di custodia tossicologica è l’insieme degli
interventi clinici e di laboratorio, interamente registrati su
supporti cartacei ed informatici e conservati per minimo
di 5 anni, attraverso i quali viene garantita, ai fini medicolegali, la tracciabilità delle diverse fasi riguardanti
indagini tossicologiche che vanno dal momento del
prelievo di materiali biologici fino alla conservazione
adeguata dei campioni che deve essere garantita per i
successivi 12 mesi. Per ridurre quanto più possibile le
non conformità, in applicazione di quanto stabilito in
materia in sede di conferenza stato-regioni
considerando l'assenza in regione Campania di
normativa specifica, e al fine di uniformare nella nostra
azienda sanitaria, le procedure della catena di custodia,
si è richiesta la fornitura di un kit specifico per
accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza
(kit anti-manomissione) che è stata aggiudicata a
novembre del 2016.
Il kit aggiudicato è costituito da un contenitore per la
raccolta dell’ urina con sonda di campionamento
sottovuoto chiuso in un sacchetto sigillato, un sacchetto
di sicurezza trasparente con chiusura anti effrazione e
codice a barre univoco, una etichetta di sicurezza per la
chiusura del kit al termine della procedura, un verbale di
raccolta (Figura 1) in triplice copia: per il medico
richiedente, per il laboratorio e per il cittadino/paziente
sottoposto all’accertamento al quale va anche
consegnata la nota informativa inclusa. Nel kit sono
presenti 6 provette sottovuoto per la raccolta di aliquote
di urina, identificate con etichette anti-effrazione
riportanti un codice a barre univoco corrispondente al
codice presente sulla busta di sicurezza trasparente
utilizzata per il trasporto dei campioni, sei tappi di
sicurezza per sigillare le provette post raccolta,
accompagnate da sei sigilli di sicurezza da applicare sul
tappo delle provette. La rimozione dei sigilli autoadesivi
comporta la comparsa della scritta indelebile "VOID"
evidenziando un'eventuale manomissione. Per facilitare
l'acquisizione delle procedure, si è provveduto ad
illustrare tutti i passaggi in una presentazione elaborata
con software "Power Point" che è stata consegnata ed
illustrata nel corso di incontri formativi/informativi
specifici a tutti gli operatori medici e sanitari operanti nei
diversi punti di possibile richiesta di indagini
tossicologiche. Tale attività è stata completata nel mese
di agosto 2017, mentre i primi campioni biologici raccolti
secondo la nuova procedura, sono pervenuti al
laboratorio già dal mese di aprile 2017. La procedura su
supporto informatico è inoltre a disposizione dei
coordinatori delle strutture interessate per consentire la
formazione continua del personale in quanto le unità
infermieristiche possono variare nell'articolazione
dell'attività sulle 24 ore e provenire da Unità Operative
diverse da quelle inizialmente coinvolte.
Nella Figura 2 e nelle Tabelle 3, 4 e 5 sono forniti i
dati del biennio 2016-2017 con le relative criticità. Sono
biochimica clinica, 2019, vol. 43, n. 1

71

OPINIONS

OPINIONI

altresì rappresentate le modificazioni intervenute dopo
l’inserimento nel ciclo lavorativo ordinario del kit
specifico per la catena di custodia (da aprile 2017) e
dopo
l’espletamento
dei
corsi
di
formazione/informazione effettuati nelle singole strutture
richiedenti (da settembre 2017, Tabella 5). Come
riportato nella Figura 2 e nelle Tabelle 3 e 4, nell'anno
2016 abbiamo registrato il 33,3% di campioni con catena
di custodia rispettata, classificati idonei, contro il 66,7%
di campioni con catena di custodia non rispettata,
classificati non idonei; mentre nel 2017 gli idonei
rappresentano il 44,8% ed i non idonei il 55,2%. La
Tabella 4 illustra le variazioni numericamente più
importanti riscontrate nelle non conformità; in
particolare: la percentuale di richieste con numero di
aliquote insufficienti è passata dal 10% al 5%, mentre
l'errata etichettatura e sigillatura del sistema è diminuita
dal 50% al 20%. È altresì evidente dalla Tabella 5 che le
non conformità sono drasticamente diminuite dopo il
completamento della formazione specifica del
personale.

CONCLUSIONI

Figura 1
Modulistica inclusa nel kit adottato.
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La numerosità delle non conformità riscontrata per
l’attività di indagini tossicologiche nella nostra azienda
sanitaria, unita alla riconosciuta importanza della
implementazione di una corretta catena di custodia, ci ha
indotto all’adozione di nuove procedure. Si è inteso
sopperire alle criticità riscontrate, espletando una gara
aziendale per la fornitura di un kit specifico innovativo e
brevettato sia per la matrice ematica che per la matrice
urinaria che garantisce sicurezza e tracciabilità (con
l’ausilio di codici a barre univoci) nella raccolta e nel
trasporto dei campioni biologici. E' stato adottato inoltre
un nuovo protocollo operativo corredato da istruzioni di
lavoro sia in formato cartaceo che su supporto
informatico ed una nuova modulistica (Figura 1), al fine
di uniformare le procedure nelle strutture servite dalla
nostra azienda sanitaria. Un idoneo software
commerciale consente la gestione ed il monitoraggio
degli eventi.
La nostra esperienza, riferita al biennio 2016-2017,
ha dimostrato che l'applicazione di un protocollo
operativo omogeneo, sia sotto il profilo organizzativo che
per la disponibilità di un kit unico e di una nuova
modulistica comune a tutte le strutture aziendali, ha
significativamente diminuito il tasso di non conformità
che è passato dal 66,7% del 2016 al 55,2% del 2017.
E' sicuramente importante anche la formazione sul
campo che è stata effettuata per gli operatori sanitari,
con particolare riguardo a quelli operanti in regime di
pronto soccorso e/o rianimazione.
I dati ottenuti, disaggregati per periodo
documentano, inoltre, come la percentuale di inidoneità
dei campioni ammontava nel primo trimestre 2017 al
78%, decresce sino al 51% da aprile ad agosto 2017
grazie all’introduzione in uso del kit specifico per la
catena di custodia e, al termine dei corsi di formazione al
personale operante nelle strutture interessate, nel
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Figura 2
Attività tossicologica pervenuta dai punti dai punti di Pronto Soccorso Aziendali nell’anno 2017 con relative criticità.
Tabella 3
Richieste di indagine tossicologiche dai punti di pronto soccorso aziendali negli anni 2016 – 2017 e relative non conformità della
catena di custodia
2016 (12 mesi)

2017 (al 30 novembre)

n.

%

n.

%

Campioni idonei

85

33,3

6,9

44,8

Campioni non idonei

171

66,7

85

55,2

Campioni totali

256

—

154

—

Tabella 4
Tipologie di non conformità negli anni 2016 - 2017
2016 (%)

2017 (%)**

1

Non idoneità quali-quantitativa del campione rispetto alla richiesta d’analisi

5

5

2

Numero di aliquote insufficiente (<3)

10

5

3

Errati sistemi di etichettatura e sigillatura

50

20

4

Mancata o erronea apposizione delle firme sulle provette

20

20

5

Errata modalità di conservazione del campione durante il trasporto*v

10

40

6

Altre cause

5

10

*Sino all’introduzione del kit specifico per la catena di custodia.
**Sino al 30 novembre.

trimestre settembre-novembre 2017 diminuisce
ulteriormente al 38% (Tabella 5). Ci ripromettiamo una
successiva revisione delle procedure per ottimizzare
ulteriormente i dati fino ad ora ottenuti.

In conclusione la catena di custodia è necessaria per
garantire la tracciabilità del campione, dal prelievo alla
conservazione fino allo smaltimento (32-36).
Si auspica, che l'esperienza illustrata funga da
biochimica clinica, 2019, vol. 43, n. 1
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Tabella 5
Percentuale di richieste idonee e non idonee provenienti dai punti di pronto soccorso aziendali nell’anno 2017
Gennaio-Marzo
kit non in uso

Aprile-Novembre
kit in uso

Settembre-Novembre
dopo corso di formazione

Catena di custodia non rispettata % 78

51

38

Catena di custodia rispettata %

49

62

22

spunto e testimonianza per l'applicazione di una stessa
metodologia in tutta la regione Campania così da
garantire, agli utenti ed agli operatori tutti, gli stessi
standards operativi e qualitativi.

13.
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