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ABSTRACT
Diagnostic test in a First Aid Point Service: a six years Point-of-Care Testing experience. For many years
laboratory medicine services have been focused on reorganization interventions aimed at improving efficiency, in
order to respond to new care needs and to reduce costs. In some situations, when the centralized laboratory is not
able to guarantee the service with an adequate timeliness, a Point-of-Care Testing system designed for the clinical
management of critically ill patients could be the solution. These systems can guarantee the immediate availability of
diagnostic tests for diagnosis, monitoring and therapy, both for critical ill patients and for the continuity of health-care.
In this paper a six years’ experience of a Point-of-Care Testing implementation and management is described in a
First Aid point service, in a particular territorial health-network created to guarantee continuity between the reference
laboratory and the local hospitals.

INTRODUZIONE
La Medicina di Laboratorio italiana è stata oggetto
negli ultimi anni di interventi di riorganizzazione che, a
livello delle singole regioni, sono risultati disomogenei e
privi di un comune disegno organico che garantisse la
corretta risposta ai bisogni assistenziali ed allo sviluppo
della qualità complessiva dell’assistenza sanitaria. Già a
partire dal 2009, per le regioni in piano di rientro, tra cui
il Piemonte, fu predisposto un documento di indirizzo a
livello nazionale (1) che, nel rispetto delle autonomie
delle Regioni, indicava un percorso di pianificazione
anche per la Medicina di Laboratorio. Le soluzioni
proposte dovevano garantire la qualità della diagnostica
ed evitare che i processi di riorganizzazione avvenissero
sulla base di esclusive considerazioni di carattere
economico, facendo in modo che si tenesse conto anche
delle indicazioni di tipo tecnico-professionale fornite
dalla comunità scientifica. Tale percorso di
riorganizzazione passava attraverso il consolidamento
massimo di tutte le diagnostiche “trasportabili e
differibili”, mentre la decentralizzazione, doveva
garantire la “risposta rapida” e l’emergenza. Nei modelli
proposti, gli esami decentrati rappresentano un aspetto
organizzativo della Medicina di Laboratorio da
considerarsi integrativo e non alternativo, nell’ambito di

una rete di servizio complessiva. I sistemi sanitari
devono infatti garantire servizi che siano sicuri, efficaci,
centrati sui pazienti, tempestivi, efficienti anche in termini
economici, ed infine equi. (2)
Per i servizi di laboratorio, questo significa garantire
la stessa qualità analitica su tutto il territorio servito,
rispetto a omogenee specifiche di qualità; offrire un
repertorio di esami idoneo alle diagnosi e alle cure delle
sedi in cui tali esami sono richiesti; garantire tempi di
risposta idonei alle cure; essere sostenibili
economicamente, garantendo nel contempo che ogni
cittadino abbia lo stesso livello di assistenza,
indipendentemente da ogni fattore esterno, sia esso
territoriale, economico, e cosi via.
La centralizzazione dei laboratori, che punta
soprattutto
agli
obiettivi
di
economicità
e
standardizzazione, determina tuttavia situazioni in cui la
tempestività può non essere sufficiente per un paziente
critico, oppure non essere un’efficace soluzione
organizzativa anche in contesti di “non urgenza” ma con
attività ridotte, dove ragioni economiche non consentano
la presenza di un servizio di laboratorio tradizionale
anche se di piccole dimensioni. Tali sono ad esempio
strutture con attività di ricovero non dotate di reparti di
terapia intensiva e con pronto soccorso di solo primo
intervento, talora con servizio attivo solo per 12 ore al
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giorno (3). In questo contesto, dove un pannello minimo
di analisi può essere eseguito in modo decentrato e da
personale
di
norma
non
specificamente
professionalizzato, una soluzione di Point-of-Care
Testing (POCT) può rispondere adeguatamente al
bisogno di efficacia.
La realtà del servizio preso in considerazione e
descritto in questo lavoro, presentava le caratteristiche
tipiche di un punto di cura dove le modalità di
esecuzione al di fuori delle strutture di un laboratorio
centrale trovano la loro frequente applicazione: la
dimensione particolare, epidemiologica e quantitativa del
bisogno; la tipologia dei parametri analitici richiesti; la
necessità di immediata disponibilità dell’esame, in
quanto funzionale ad una diagnosi o a una terapia
tempestiva; la definizione condivisa con i clinici degli
esami o del pannello di esami eseguibili. Tutto ciò con
l’obiettivo fondamentale del mantenimento della qualità,
dell’assistenza, dell’anticipazione di una terapia,
dell’ottimizzazione della cura del paziente (4).
Nel presente lavoro vengono presentate le azioni
condotte nell’attuazione di un modello di rete territoriale,
creato per garantire continuità tra laboratorio di
riferimento e ospedale di territorio, nonché un bilancio di
un’esperienza di sei anni di attività.
Nello specifico, era stato richiesto di assicurare al
Punto di Primo Intervento (PPI) operativo nelle 24 ore
presso il Presidio Ospedaliero della Valle Belbo, dal
2017 “Comunità Assistenziale a Valenza Sanitaria
(CAVS)” di Nizza Monferrato, una tempistica di
refertazione degli esami di laboratorio compatibile con la
necessità assistenziale. Risultava infatti operativamente
ed economicamente disfunzionale l’invio dei campioni
presso il Laboratorio di riferimento del Presidio
Ospedaliero di Asti.
È stata quindi eseguita una analisi attenta
sull’effettiva necessità di attivare un sistema analitico
decentrato, in stretta condivisione con la realtà
interessata, identificando i parametri analitici da
prevedere sulla base delle reali esigenze cliniche e delle
preventivabili patologie trattate, individuando gli spazi
dove collocare gli analizzatori, le connessioni necessarie
(alimentazione, rete) e definendo le responsabilità del
personale coinvolto
Nel percorso individuato, le norme UNI EN ISO
15189 e ISO 22870 hanno costituito un riferimento
importante (5,6).

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il PPI, la cui attività esclude la gestione dei codici
rossi dirottati al Dipartimento di Emergenza Urgenza e
Accettazione (DEA) del Presidio Ospedaliero di Asti,
manifestava la necessità di disporre, in tempi compatibili
con la diagnosi e la cura dei pazienti, del supporto di
laboratorio non più presente in quanto consolidato sul
Laboratorio Centrale del Presidio Ospedaliero di Asti. La
spedizione dei campioni per l’esecuzione degli esami
richiesti risultava tecnicamente ed organizzativamente
non compatibile con le tempistiche e la frequenza dei
144
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trasporti, anche in considerazione della presenza di una
struttura sanitaria operativa nelle 24 ore.
L’analisi delle possibilità effettive di trasporto sono
molto spesso trascurate nelle scelte di centralizzazione
degli esami di laboratorio. Nel caso descritto, sul
territorio è presente un’unica arteria stradale di
collegamento, tra la città di Nizza Monferrato, che ospita
il PPI, e la città di Asti dove è presente il Presidio
Ospedaliero di riferimento, lungo un percorso di 25
chilometri che attraversa numerosi centri urbani. Tale
criticità rende improponibile l’utilizzo di una navetta sia
per le tempistiche di trasporto, ma anche per la
frequenza non preventivabile delle richieste. Inoltre, il
bacino di utenza dell’area Asti Sud, di circa 40.000
abitanti, necessitava del mantenimento dell’operatività
della struttura di PPI attiva nelle 24 ore.
Nell’impossibilità di mantenere attivo un laboratorio a
risposta rapida, la scelta operativa si è spostata sui
POCT. Il Direttore di Laboratorio, nel ruolo di
responsabile anche per le attività di diagnostica
decentrata, sia da un punto di vista funzionale che
organizzativo, ha definito una “scheda di progetto” che
prevedeva la condivisione di tutte le scelte tecniche ed
operative con il personale che avrebbe utilizzato i POCT,
con la definizione puntuale dei compiti e delle
responsabilità.
La predisposizione, pubblicazione ed espletamento
della procedura di gara, nel corso dell’anno 2012, ha
richiesto circa sei mesi, preceduta da una attività di
analisi dei bisogni, d’intesa con i referenti del PPI e con
il personale infermieristico che sarebbe stato coinvolto
nell’attività di gestione operativa sui POCT. Il capitolato
prevedeva l’obbligo da parte della ditta aggiudicataria di
attivare corsi di formazione per gli operatori coinvolti
nell’utilizzo degli strumenti sia routinario (personale
infermieristico) che manutentivo (tecnico sanitario di
laboratorio biomedico, TSLB, e dirigente del laboratorio
di riferimento). L’addestramento del personale
infermieristico è stato effettuato direttamente dalla ditta
aggiudicataria con il supporto del personale TSLB che
contestualmente è stato addestrato sull’attività
manutentiva, sulla gestione delle calibrazioni e dei
controlli di qualità interni (CQI), attività in carico al
laboratorio di riferimento. Si è stabilita una
calendarizzazione dell’attività manutentiva su tre
interventi settimanali (lunedì – mercoledì – venerdì) al
fine di assicurare un adeguato supporto ed un costante
controllo sulla affidabilità analitica. Contestualmente è
stata attivata una connessione con il sistema informativo
di laboratorio (LIS) del laboratorio di riferimento
attraverso un middleware dedicato, tale da assicurare il
controllo remoto dei POCT, comprensivo della gestione
dei CQI, gestiti e registrati sugli analizzatori POCT per
almeno un anno. Tale attività, in capo ai dirigenti del
laboratorio
di
riferimento,
viene
eseguita
sistematicamente nel corso dell’attività lavorativa e
prevede sessioni di verifica e validazione clinica nel
corso della giornata. Le procedure e le istruzioni
operative sono state predisposte con il consenso di tutti
gli operatori coinvolti ed è stato previsto e pianificato un
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programma di riaddestramento con cadenza annuale,
per tutto il personale addetto alla gestione dei POCT.
Volutamente e tenacemente è stata data grande
rilevanza all’addestramento e al tutoraggio permanente,
poiché gli operatori che avrebbero utilizzato gli
analizzatori, non erano professionalmente formati per
l’esecuzione di esami di laboratorio (7). Il capitolato
prevedeva la fornitura di analizzatori da banco con
produttività adeguata al carico di lavoro previsto. Le
specifiche tecniche vincolanti sono indicate nella Tabella
1. Era anche ben chiaro l’impatto economico degli esami
effettuati su sistemi POCT, che risulta essere maggiore
degli stessi eseguiti su tradizionali analizzatori di
laboratorio; questo aspetto si evidenzia anche in
letteratura, dove si segnala la necessità di considerare
anche i numerosi costi “nascosti”, quali i reagenti per la
validazione degli strumenti, i materiali per il controllo di
qualità, il costo dei tecnici di laboratorio impiegati a
supporto di garanzia della qualità per i POCT e il
personale dei sistemi informativo/informatico a sostegno
del funzionamento delle piattaforme di connettività
POCT (8). I parametri analitici previsti sulla base delle
reali esigenze cliniche e delle patologie trattate nel
contesto del progetto sono elencati nella Tabella 2.
Poiché la connettività tra i sistemi informatici è una
componente indispensabile per l’implementazione di un
POCT, è stato inserito nel capitolato tecnico
l’interfacciamento con il LIS del laboratorio di riferimento.
Tale richiesta è imprescindibile per assicurare la
tracciabilità dal prelievo alla storicizzazione nel referto
del laboratorio e nel repository aziendale. Le
caratteristiche del software gestionale richiesto sono
elencate nella Tabella 3.
La formazione del personale che opera sui POCT,
caposaldo per garantire il buon funzionamento di ogni

sistema diagnostico, è stata specificatamente prevista
nel capitolato tecnico. In particolare è stato chiesto alla
ditta aggiudicataria di organizzare e gestire corsi di
addestramento, a vario livello di complessità, che
prevedessero la corretta operatività e l’utilizzo dei
sistemi POCT, l’interpretazione dei segnali visivi
strumentali, dei messaggi di errore e l’eventuale
gestione di criticità risolvibili. La consapevolezza del
rischio di errori conseguenti l’utilizzo di analizzatori da
parte di operatori professionalmente non formati su
sistemi analitici di laboratorio, descritto anche in
letteratura (9), ha reso più incisiva la richiesta di retraining e tutoraggio del personale e la contestuale
specifica formazione dei TBLS a garanzia della
manutenzione periodica degli strumenti POCT. Per la
costruzione di questo percorso che poneva in grande
rilevanza il piano del controllo della qualità, sono state di
supporto le linee guida CLSI EP23-A (10).
Elementi qualificanti del progetto erano la
disponibilità di analizzatori POCT con caratteristiche tali
da minimizzare l’operatività umana, avere la tracciabilità
dal prelievo alla produzione di risultati, la confrontabilità
dei risultati con il laboratorio di riferimento e
l’integrazione informatica con il LIS.
I sistemi analitici costituenti il POCT sono:
- analizzatore emocromocitometrico a cinque
parametri con campionamento con perforazione del
tappo da provetta tipo sottovuoto, identificazione
positiva del campione, reagenti a cartuccia,
programma di autocontrollo con pulizia automatica
dell’ago, gestione e memorizzazione dei CQI;
- strumento per esami di coagulazione con
identificazione dei campioni tramite codice a barre,
con ridotta manualità, utilizzo di sangue
intero/citratato da provetta tappata, calibrazione

Tabella 1
Le specifiche tecniche
- Sistemi analitici compatti, di piccola dimensione, con minima produzione di reflui
- Reagenti, soluzioni e consumabili preferibilmente configurati in cartucce facilmente sostituibili
- Confrontabilità del dato analitico con il laboratorio di riferimento
- Ridotte o assenti attività pre-analitiche (centrifugazione, stappatura, campionamento, diluizione, miscelazione)
- Ottimale la possibilità di operare su provetta tappata con campionamento a perforazione o similare
- Massima semplicità d’uso
- Minimo rischio biologico per l’operatore
- Esecuzione automatica delle calibrazioni
- Disponibilità e tracciabilità di un Controllo Interno di Qualità
- Controllo e gestione in remoto dal laboratorio analisi di riferimento con possibilità di interventi di blocco a fronte di interventi
correttivi non risolutivi
- Tracciabilità dell’operatore
- Tracciabilità del dato analitico con storicizzazione dei file-log analizzatore (risultati paziente, calibrazioni, controlli di qualità,
messaggi di sistema)
- Storicizzazione dei referti e sicurezza dei dati sensibili
- Sicurezza per l’operatore in relazione al rischio biologico
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Tabella 2
Il pannello analitico
- Emocromo con formula (tre o cinque parametri)
- Tempo di protrombina (INR)
- Parametri di chimica clinica: acido urico, alanina amino transferasi, amilasi, aspartato amino transferasi, bilirubina totale,
glucosio, calcio, creatinina, proteine totali, urea)
- Troponina I
- D-Dimero
- Proteina C reattiva
- Esame chimico-fisico urine
- β HCG

Tabella 3
Caratteristiche del software gestionale
- Integrazione con l’applicativo utilizzato per generare le richieste per i pazienti
- Invio della programmazione degli esami agli analizzatori POCT
- Tracciabilità della identità dell’operatore
- Tracciabilità della identità del paziente
- Disponibilità di una interfaccia remota che fornisca, in tempo reale, tutte le informazioni relative agli analizzatori connessi
- Possibilità di eseguire interventi, in remoto, per risolvere eventuali criticità, e, se necessario, bloccare l’esecuzione di parametri
analitici fuori controllo
- Assicurazione della refertazione locale nelle 24 ore
- Assicurazione della storicizzazione del referto validato clinicamente e firmato, nel data base del laboratorio e nel repository
aziendale

-

-

-
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automatica per lotto, risultati espressi in secondi e
INR, gestione e memorizzazione dei CQI;
emogasanalizzatore con CO-ossimetro ed elettroliti
con automatismo operatore indipendente, con
utilizzo di sangue intero da siringa o capillare,
possibilità di misura degli elettroliti (Na+,K+,Cl,Ca++), sistema analitico a cartucce, identificazione
positiva del campione tramite lettore di codice a barre
integrato, CQI gestito dal software strumentale;
strumento per chimica clinica totalmente automatico,
con
reagenti
pronti
all’uso,
esecuzione
contemporanea di 10 parametri (acido urico, alanina
amino transferasi, amilasi, aspartato amino
transferasi, bilirubina totale, urea, calcio, creatinina,
glucosio, proteine totali), identificazione dei campioni
tramite codice a barre, utilizzo di sangue intero con
campionamento da provetta tappata, calibrazione
automatica per lotto, gestione e memorizzazione dei
CQI eseguiti;
strumento per marcatori di danno miocardico
totalmente automatico, con utilizzo di sangue intero
da provetta tappata con campionamento a
perforazione del tappo, identificazione dei campioni
tramite codice a barre, reagenti pronti all’uso,
possibilità di esecuzione del singolo parametro,
calibrazione automatica per lotto, gestione e
memorizzazione dei CQI.
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RISULTATI E DISCUSSIONE
Governo clinico e responsabilità
Governare il processo analitico-diagnostico significa
integrare tutte le fasi che costituiscono il percorso
analitico, ponendo il laboratorio nella condizione di
assicurare, in tempo reale, il controllo delle
strumentazioni decentrate, mantenendo il rischio clinico
a un livello basso e clinicamente accettabile.
Nella realizzazione della governance clinica dei
POCT, le raccomandazioni italiane e internazionali
suggeriscono il coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti,
in un gruppo multidisciplinare (comitato direttivo
multidisciplinare). Nell’analisi dei bisogni e delle possibili
soluzioni per l’esperienza qui presentata, le valutazioni e
le possibili soluzioni sono state discusse con i
responsabili del PPI e con il personale che sarebbe stato
coinvolto nel progetto: direzione amministrativa e
sanitaria, direzione dei servizi coinvolti, laboratorio e
PPI, personale tecnico di laboratorio e personale
infermieristico, responsabili dei servizi tecnici e
informativi, approvvigionamenti e controllo di gestione
(7).
Nella modifica di un assetto organizzativo di
diagnostica in vitro, verso la gestione decentralizzata
della fase analitica, le analisi e le scelte conseguenti
sono state guidate dalla valutazione dei benefici, rispetto
ai rischi, in particolare al rischio clinico.

SCIENTIFIC PAPERS

CONTRIBUTI SCIENTIFICI

Rischio clinico
La valutazione del rischio clinico mira a identificare
processi e situazioni che possono causare danni o disagi
imputabili, anche se in modo non volontario, alle cure
mediche prestate durante un periodo di degenza e/o
cura che causano un prolungamento della degenza
stessa, un peggioramento delle condizioni di salute o la
morte. Per un POCT, tale valutazione può iniziare
mappando il processo dell’esame, per individuare punti
deboli e passaggi che potrebbero generare errori,
sapendo che lo studio dell’errore rappresenta un
momento centrale nel miglioramento della qualità
stessa. Gli strumenti e le azioni che si sono messe in
atto per mantenere il rischio clinico a livelli comparabili
con gli esami eseguiti presso il laboratorio centrale sono
molteplici:
- definizione di un ambito limitato e definito di analisi
necessarie;
- scelta di strumentazioni semplici, sicure e il più
possibile automatiche (assenza o scarsa numerosità
di manutenzioni, semplicità d’uso e rifornimento,
calibrazioni e controlli automatici, blocco automatico
dei risultati per problemi tecnici, e così via);
- ridotte possibilità di contatto con il materiale biologico
da parte dell’operatore;
- identificazione positiva dei campioni;
- connettività per la registrazione, tracciabilità e
controllo remoto continuo;
- strutturazione dei controlli di qualità obbligatori,
automatici e auto-validanti;
- formazione del personale;
- certificazione delle competenze necessarie acquisite
e delle responsabilità;
- definizione di procedure operative, per le fasi preanalitiche, analitiche e post analitiche, comprese le
manutenzioni.
Alcuni punti sono stati descritti precedentemente. Di
seguito si focalizzano alcuni elementi chiave per il
successo di una realizzazione POCT nell’ambito delle
riorganizzazioni territoriali regionali della sanità.

Connettività
Se la prima strategia per prevenire l’errore è la
riduzione della complessità con l’automazione delle
funzioni, altrettanto importante è l’ottimizzazione dei
processi informativi (11). La disponibilità di un software
che permetta la visualizzazione di tutte le strumentazioni
e, per ognuna di queste, di tutte le informazioni
(calibrazioni, controlli, messaggi e stato delle operazioni)
con possibilità di bloccare parzialmente o totalmente
l’analizzatore in presenza di problematiche che possano
generare risultati non affidabili, ha permesso di
raggiungere l’obiettivo della tracciabilità del processo
analitico nella sua totalità. Nel nostro progetto è previsto
l’utilizzo dell’interfaccia informatica gestionale del DEA
per la richiesta degli esami, l’identificazione del
campione mediante codice a barre, l’identificazione
dell’operatore, il controllo sistematico degli analizzatori
POCT da parte di un operatore del laboratorio, il

controllo in remoto dei sistemi analitici POCT da parte
del laboratorio di riferimento, l’immediata disponibilità dei
risultati validati tecnicamente e la validazione clinica dei
risultati stessi. La storicizzazione delle cartelle e la loro
disponibilità nel repository aziendale consente e
assicura la distinzione dei risultati provenienti dal POCT
da quelli prodotti dal laboratorio centrale in sintonia con
quanto definito dai requisiti della ISO 22870 (6).

Controllo della qualità analitica
Come per le analisi eseguite nei laboratori centrali,
anche in POCT il controllo della qualità analitica mira a:
stabilire e monitorare l’esattezza e la precisione del
sistema, garantendone l’operatività entro livelli definiti; a
verificare che l’analisi sia correttamente eseguita;
verificare la conservazione e idoneità dei materiali di
consumo; offrire una conferma operativa nel caso di
risultati critici o inattesi; stimare lo scostamento (bias)
verso altri sistemi analitici e verso la metodica di
riferimento del laboratorio centralizzato. La semplicità di
esecuzione associata alla obbligatorietà dell’esecuzione
dei controlli di qualità, pena il non funzionamento delle
strumentazioni, sono elementi obbligatori per utilizzatori
non specificamente formati in medicina di laboratorio. La
connettività, la tracciabilità, la supervisione e il controllo
remoto sono stati elementi necessari ma anche
strumenti di aiuto e di sicurezza, nella formazione e
addestramento per personale coinvolto.

Formazione e addestramento
L’addestramento ha coinvolto tutto il personale
infermieristico abilitato all’impiego degli strumenti POCT
attraverso sessioni di base (all’atto dell’installazione
della strumentazione), e sessioni di approfondimento.
Molteplici sono gli argomenti che sono stati inclusi nella
formazione: istruzioni sulla sicurezza e principi di
funzionamento degli strumenti POCT, uso e limiti
dell’impiego delle analisi POCT, interpretazione dei
risultati, dei messaggi di errore e loro risoluzioni,
procedure per la calibrazione e l’analisi dei controlli di
qualità, tenuta della documentazione, preparazione del
paziente, raccolta del campione, registrazione dei
risultati. Importante è stato il coinvolgimento dell’azienda
aggiudicataria dell’appalto, già previsto in sede di
stesura del capitolato. L’azienda aggiudicataria ha
curato anche la formazione dei TSLB che svolgono
funzione di supervisori ed è stata parte attiva anche per
la definizione delle specifiche istruzioni operative.
Inoltre, ha avuto e continua ad avere un ruolo
determinante nel curare l’aggiornamento continuo,
anche in relazione alle innovazioni dei dispositivi e
all’introduzione di nuove tecnologie.

Validazione dei risultati
Per le necessità di tempestività delle risposte e di
decentralizzazione dell’analisi, la validazione dei risultati
si fonda sull’autovalidazione, basata sulla verifica
automatica del buon funzionamento degli strumenti e dei
materiali, nonché sul controllo di qualità interno. La
biochimica clinica, 2019, vol. 43 n. 2
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connettività consente un supporto remoto, sia per la
risoluzione dei problemi tecnici, sia per la gestione degli
esami che non hanno superato le griglie di
autovalutazione in presenza di allarmi strumentali.

Manutenzione
Le manutenzioni preventive sono a cura dei tecnici
del laboratorio che periodicamente e alle scadenze
previste, svolgono funzione di supervisori e mantengono
gli strumenti in efficienza. Essi verificano anche
l’allineamento dei risultati con i risultati prodotti dal
laboratorio centrale. Anche gli approvvigionamenti dei
reagenti e dei materiali sono gestiti dal laboratorio
centrale, per la garanzia della continuità dei servizi, delle
scorte e delle scadenze. L’azienda fornitrice garantisce
le manutenzioni straordinarie e gli interventi di
riparazione per fermi strumentali non gestibili in
autonomia.

Responsabilità finale
La responsabilità finale rimane in capo alla direzione
del laboratorio. Nell’ambito di attività diagnostiche in
vitro, inserite nei percorsi diagnostico-terapeutici dei
pazienti, per conoscenze, competenze e specialità, ogni
processo analitico deve essere ricondotto alla
responsabilità della medicina di laboratorio. Soprattutto
in questi anni di riorganizzazioni delle reti sanitarie,
anche altre aree cliniche stanno sempre più perdendo i
confini territoriali del singolo ospedale, del reparto, del
sanitario curante. I modelli per intensità di cure
organizzano le attività sulla criticità paziente,
ottimizzando al tempo le risorse (12,13). Per i laboratori,

la neutralità del sito diagnostico è sempre più attuale e i
confini del “laboratorio centrale” sono oggi da
riconoscersi in ogni area di cura (14).

Il governo della fase post-analitica
La diagnostica decentrata ha risposto alla esigenza
primaria di rendere compatibile la disponibilità degli
esami richiesti in un contesto territoriale incompatibile
con l’invio al laboratorio di riferimento, che richiederebbe
la disponibilità nell’arco delle 24 ore di una navetta con
tempistiche (per il solo trasporto) mediamente superiori
ai 30 minuti. Inoltre l’integrazione degli analizzatori
POCT con il LIS del laboratorio e con la rete del reparto
costituisce l’elemento cardine che assicura il ritorno
automatico del risultato, nello stato “validato
tecnicamente”, visibile e stampabile nella cartella
paziente, la validazione clinica contestuale alla firma del
referto differita da parte del dirigente del laboratorio di
riferimento, la storicizzazione nel data-base e la
disponibilità nel repository aziendale. La tempestiva
disponibilità dei risultati, in particolar modo dei valori
critici, al clinico del PPI è garanzia di assistenza e di
sicurezza del paziente (15).

Numero di determinazioni e costi
Il costo delle determinazioni su analizzatori POCT è
significativamente più elevato delle stesse eseguiti su
sistemi analitici di grande produzione, sia per la
tecnologia strumentale che necessita di sistemi con un
maggiore livello di autocontrollo, che per la ridotta
produttività dei sistemi stessi (Tabella 4 e 5). Tali
maggiori oneri sono compensati dal vantaggio

Tabella 4
Volumi di attività nell’anno 2017
Parametri analitici

Esami refertati (N)

- Profilo emogasanalisi completo

600

- Troponina T

1.115

- D-Dimero

495

- Proteina C reattiva

1.170

- Tempo di protrombina (INR)

1.125

- Emocromo

1.840

- Profilo chimica clinica

1.530 (15.300 analiti singoli)

- Esame chimico-fisico urine

185

Tabella 5
Spesa anno 2017. I costi non tengono conto del personale e degli oneri di struttura
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Determinazioni refertate anno 2017

€

- Reagenti, controlli e calibratori

€ 53.795,50

- Noleggio, gestione connessione informatica e assistenza
tecnica

€

- Spesa totale anno 2017

€ 58.475,50

- Costo medio test

€
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4.680,00
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organizzativo che comporta rilevanti risparmi sulla
tempestività della diagnosi e della cura quando l’impatto
dei trasporti dei campioni biologici al laboratorio di
riferimento sarebbe incompatibile con le tempistiche
nella produzione dei dati, la frequenza delle spedizioni,
ed il costo stesso della logistica.

CONCLUSIONI
Nonostante la forte pressione a sostegno dei sistemi
POCT per migliorare le cure dei pazienti, riducendo
tempi e semplificando percorsi, non esistono in
letteratura molte evidenze che ne dimostrino un reale
vantaggio, in termini di miglioramento dell’outcome.
Pecoraro et al. (16) mostrano che solo il 13% degli studi
sull’argomento hanno valutato esiti importanti con
misure attendibili. Tuttavia, pur essendo un obiettivo
minore, l’aiuto che i POCT possono dare per il
mantenimento degli standard di qualità necessari alle
cure, sembra invece essere interessante e efficace.
L’esperienza del PPI nel Presidio Ospedaliero
Piemontese della Valle Belbo di Nizza Monferrato ha
dato soluzione alla necessità di fornire un tempestivo
supporto diagnostico non compatibile con le tempistiche
necessarie per eseguire le determinazioni nel laboratorio
di riferimento presso il Presidio Ospedaliero Cardinal
Massaia di Asti e non risolvibile diversamente. Il controllo
in remoto di tutti i POCT decentrati, la sistematica attività
di verifica assicurata periodicamente, in loco, con
l’intervento di un tecnico di laboratorio specificamente
addestrato, il re-training periodico ed il tutoraggio degli
operatori assicurano una adeguata affidabilità del dato
analitico prodotto, mantenendo sotto controllo il rischio
clinico. Le valutazioni rischio-beneficio competono alle
direzioni strategiche, ma nei vincoli imposti dalle
riorganizzazioni, le soluzioni POCT possono essere di
aiuto, se governate clinicamente in una visione
complessiva e olistica della cura del paziente.
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