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ABSTRACT
Improving pre-analytical laboratory turnaround time for the emergency department: outcomes of a
pneumatic tube system introduction.
Background: the pre-analytical phase of the stat tests requested by the Emergency Department (ED) has been rarely
studied in relation to the containment of the laboratory turnaround time (TAT).
Methods: through a pre-analytical workflow analysis in a large ED with "Lean" methodology, some improvements
have been activated, including the installation of a pneumatic tube system (PTS).
Results: significant improvement of TATs (23 minutes at 90th percentile) and also of length of stay (LOS) of ED
patients (53 minutes at 90th percentile) has been documented. The plasma concentrations of a number of analytes
measured in samples transported manually and by PTS were very similar (lactic dehydrogenase excluded),
demonstrating that PTS does not alter the integrity of the samples.
Conclusions: compared to manual transportation, the use of this PTS significantly reduced transport time and also
improved some pre-analytical flow phases within the ED. The system is suitable for the measurement of most of the
analytes commonly requested for ED patients.

INTRODUZIONE
Presso il Pronto Soccorso (PS) il tempo necessario
per ottenere i risultati degli esami di laboratorio è
particolarmente importante per diverse ragioni: nei
pazienti critici per garantire un intervento tempestivo, nei
pazienti meno critici per una migliore gestione del
paziente. In questo modo si possono favorire dimissioni
o ricoveri più rapidi e globalmente si ottimizza
l’organizzazione dellastruttura, riducendo l’affollamento
del repartovelocizzando il flusso dei pazienti. Il calcolo
ed il monitoraggio del tempo di risposta del laboratorio
(Turn-Around Time, TAT) è un importante indicatore di
qualità del processo di laboratorio e della sua efficienza
(1). La sua prima definizione è stata proposta da
Lundberg con il brain-to-brain loop (2) come un ciclo di
nove passaggi dalla richiesta del medico fino alla
decisione clinica conseguente al referto del laboratorio.

Per diversi anni questo concetto è stato discusso e ha
trovato un’applicazione meglio definita attraverso i
documenti di consenso pubblicati da IFCC (3, 4). I
laboratori determinano di norma solo la componente
intra-laboratorio di questo tempo, quale monitoraggio
dell’efficienza del servizio d’urgenza. Tuttavia, il tempo
impiegato per il prelievo ed il trasporto dei campioni è un
tempo rilevante e spesso comprimibile. L’introduzione di
un impianto di posta pneumatica (Pneumatic Tube
System, PTS) rappresenta un’opzione utile a questo
scopo (5).
In realtà, il monitoraggio del TAT come indicatore del
servizio d’urgenza è rilevante solo se inteso nella sua
completezza, dal prelievo al referto, con tutte le relative
variabili. Un indicatore tipico di efficienza del PS è
rappresentato dal tempo di permanenza del paziente
fino al suo ricovero o alla sua dimissione (Lenght of Stay,
LOS) ed un suo contenimento è anche un obiettivo per
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ridurre l’affollamento delle sale d’attesa. Un recente
studio multicentrico ha dimostrato una relazione diretta
tra il TAT del laboratorio e il LOS: in particolare una
diminuzione media di un minuto del TAT è risultato
associato ad una riduzione media del LOS di 50 secondi
(6). Comunque, il LOS del PS dipende anche da molte
altre variabili, quali la gravità del paziente e la necessità
di ricorrere ad esami per immagini, consulenze
specialistiche ed altre diagnostiche; quindi gli interventi
per ridurre il TAT del laboratorio possono avere ricadute
solo indirette sul LOS.
L’installazione di un impianto di PTS in sostituzione
del trasporto manuale dei campioni è considerata
un’automazione di una componente della fase preanalitica (7) che può determinare una riduzione del TAT
del laboratorio (8, 5). E’ anche noto che, in taluni casi i
sistemi PTS possono influire sull’integrità del campione
di sangue, in particolare per alcuni analiti sensibili allo
stress meccanico e alle variazioni di pressione dell’aria.
Una recente revisione sistematica e metanalisi ha
riscontrato alterazioni significative relativamente ai
risultati di pochi parametri biochimici: potassio, lattato
deidrogenasi, aspartato aminotransferasi, seppure
queste non risultino clinicamente rilevanti (9). Altri esami
sensibili al trasporto pneumatico sono l’aggregazione
piastrinica e la tromboelastometria che non sono di
norma richiesti in un contesto di PS (10). Anche le
pressioni parziali dei gas possono essere alterate da
variazioni di pressione interne all’impianto, in particolare
se il campione inviato è un tubo capillare da paziente
neonato (11). Per queste motivazioni, alcuni autori
raccomandano un’accurata messa a punto del PTS in
ogni ospedale in modo da assicurare la qualità del
campione trasportato ed evitare l’emolisi meccanica (9),
anche utilizzando un dispositivo che, inserito nel posto
delle provette, registri gli scuotimenti ricevuti.
In questo studio viene riportata un’analisi dell’intero
flusso di lavoro pre-analitico in PS a partire dal prelievo,
dall’identificazione ed accettazione informatica, fino al
trasporto del campione e al suo arrivo in laboratorio con
metodologia Lean, applicata sia prima che dopo
l’installazione del PTS. Gli esiti studiati sono la
variazione di TAT pre-analitico, il LOS dei pazienti in PS,
la stabilità dei campioni nello specifico impianto.

METODI
Il PS dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre (Venezia)
riceve pazienti di ogni età e patologia; nel 2017 sono
stati effettuati circa 92.000 accessi. Nello studio è stata
effettuata una valutazione dei flussi in un campione
casuale di soggetti nel primo semestre del 2017 in
confronto con analogo campione del primo semestre
2018. Nella valutazione del LOS sono stati invece
considerati tutti i casi presentatisi nei due semestri,
esclusi i pazienti di età inferiore a 15 anni che utilizzano
un percorso diverso, quelli con una permanenza
superiore a 24 ore perché trattenuti per un periodo di
osservazione esteso, quelli con richiesta di esame urine

che possono mostrare tempi di attesa più lunghi.

Modalità di trasporto
Il PS si trova fisicamente nello stesso edificio del
laboratorio alla distanza di un piano e circa 80 metri di
corridoio.
Fino a tutto l’anno 2017 il personale infermieristico
proveniente sia dall’area verde che dall’area critica del
PS raccoglieva le provette in una postazione centrale
dove un addetto al trasporto dei campioni transitava con
frequenza compresa tra i 20 e i 30 minuti o
immediatamente in caso di emergenze, confezionava un
idoneo contenitore ed a piedi raggiungeva il laboratorio.
Due ricercatori hanno preventivamente studiato nel
dettaglio questi percorsi seguendo strettamente gli
operatori del PS cronometrando e registrando tutte le
fasi in 142 casi, in diversi giorni ed in diversi orari della
giornata nell’arco di un mese. Sono state così
identificate diverse fasi del processo dal prelievo fino
all’arrivo in laboratorio. Sulla base delle informazioni
raccolte, secondo la metodologia Lean, è stata costruita
una Value Stream Map che identifica in particolare le fasi
di parcheggio temporaneo e di attesa prive di valore
aggiunto. Da queste osservazioni è derivata la scelta di
installare un PTS tra i due reparti.
Ripetendo la stessa metodologia sono stati rilevati i
tempi dettagliati delle fasi di trasporto successivamente
all’intervento, in 173 casi campionati in un mese per un
calcolo dell’impatto del sistema sul TAT pre-analitico,
misurato con la mediana ed il 90° percentile dei tempi.

Intervento
Dopo attenta valutazione di diverse tipologie di
impianto, la scelta è caduta su un sistema
monodirezionale,
specifico
per
dipartimenti
d’emergenza, con diametro interno di 2,5 cm e
lunghezza di 60 metri, che non necessita di contenitori
secondari da confezionare e che spedisce una provetta
per volta in rapida successione (TEMPUS600®
TIMEDICO, fornito da EOS s.r.l., Padova, Italy).
Il PTS è stato anche fornito di un sistema informatico
di tracciatura delle provette mediante lettura del codice
in partenza e all’arrivo. Questo per ottenere un riscontro
sugli orari delle spedizioni che talora sono oggetto di
contestazioni.
La stazione di invio è stata posizionata nella sede più
prossima agli ambulatori e all’area critica e sono state
eliminate le superfici di appoggio dei campioni ed i
portaprovette. Il sistema è operativo dal gennaio 2018.

Valutazione dell’integrità del campione
Come raccomandato in alcuni studi (12, 13) è stato
valutato se il campione che giunge in laboratorio
presenta risultati biochimici non significativamente
diversi se trasportato con il PTS in confronto al
trasferimento manuale. Sono stati verificati inizialmente i
dati ottenuti su 49 casi clinici per i quali era necessario il
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prelievo di due campioni simultanei in litio-eparina per gli
esami assistenziali, uno inviato con PTS ed uno
condotto manualmente al laboratorio da uno dei
ricercatori. Nel caso di un indice di siero relativo
all’emolisi superiore a 0 nel campione trasportato
manualmente, la coppia di campioni veniva
preventivamente esclusa dallo studio. La scelta degli
analiti ha riguardato quelli maggiormente interessati da
fenomeni di micro-emolisi: alanina aminotransferasi
(ALT), amilasi pancreatica, aspartato aminotransferasi
(AST), bilirubina totale, creatinina, lattato deidrogenasi
(LDH), potassio; tutte le determinazioni sono state
effettuate su plasma con metodiche di routine (AU5800,
Beckman Coulter S.p.A. Cassina de’ Pecchi, Milano). La
scelta dei parametri è stata basata su precedenti prove
di sensibilità alla micro-emolisi (9, 10, 13, 14). Sulla base
di questi primi risultati si è proceduto ad integrare la
numerosità campionaria in particolare per potassio e
LDH fino ad un totale di 130 casi. Questo è stato
ottenuto con la stessa metodologia valutando coppie di
provette trasportate al laboratorio con le due modalità
sopra descritte. Delle coppie di risultati ottenuti è stata
valutata la media, la media delle percentuali dei bias con
i rispettivi intervalli di confidenza al 95% (IC95%), il
confronto delle differenze percentuali con il bias
ammissibile (considerando di riferimento il trasporto
manuale, quindi “PTS – a mano”) e l’errore totale
ammissibile (ETa) sulla base di recenti informazioni di
letteratura sulle specifiche variabilità biologiche (15, 16,
17).
Nella registrazione e gestione delle informazioni
cliniche e dei risultati è stata rispettata ed applicata la
dichiarazione di Helsinki del 1975, come emendata nel
1996.

Impatto dell’intervento sul LOS dei pazienti
in PS
Sono stati confrontati i dati di LOS del primo
semestre del 2017 con quelli corrispondenti del 2018,
includendo tutti i casi ad esclusione dei soggetti di età
inferiore a 15 anni (in quanto inviati in reparto pediatrico)
e quelli avviati al reparto di osservazione breve a causa
della condizione clinica. Sono stati considerati quindi
tutti i soggetti che potevano aver avuto richieste, oltre
che di esami di laboratorio, anche di diagnostica per
immagini, consulenze varie, o anche nessun esame
aggiuntivo. Sono stati calcolati la mediana e il 90°
percentile di questi tempi quali indicatori del LOS di PS,
oltre al range interquartile. La numerosità di casi
considerati è stata di 29.780 nel primo semestre 2017 e
32.773 nel 2018. Per rafforzare l’ipotesi che sia stato il
miglioramento del laboratorio ad influire sul LOS,
abbiamo anche calcolato lo stesso parametro
limitatamente ai casi che includevano i soli esami di
laboratorio senza nessuna altra diagnostica o
consulenza; di conseguenza un numero di casi
nettamente inferiore (3.772 nel 2017 e 3.908 nel 2018).
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Valutazione statistica
I dati sono stati gestiti con il software Microsoft Excel
2010 e con il programma MedCalc © Software, Version
7.4.2.0 (MedCalc Software, Mariakerke, Belgium) I
confronti con l' ETa sono stati effettuati utilizzando le
differenze percentuali tra il campione trasportato a mano
(considerato come riferimento) e quello trasportato
utilizzando il PTS. Per i confronti fra i tempi di attesa è
stato utilizzato il test non parametrico Mann-Whitney.

RISULTATI
Il rilievo dei tempi caso per caso nei due periodi
prima e dopo l’intervento, ha consentito l’identificazione
di più fasi: prelievo dei campioni di sangue, attesa per
l’etichettatura (inserimento della richiesta e stampa delle
etichette), attesa per il trasporto, trasporto. La fase di
accettazione informatica infatti avviene prima del
prelievo nei pazienti in condizioni cliniche non gravi,
mentre avviene dopo il prelievo quando in area critica
viene incannulata una via venosa quale prima manovra
dopo il triage. I tempi cronometrati in ogni fase sono
riportati nella Tabella 1 e mostrano un miglioramento
post intervento di 19 e 26 minuti rispettivamente come
mediana e 90° percentile. Ogni singola fase infatti risulta
più rapida, ad esclusione del prelievo.
I risultati della valutazione di integrità dei campioni di
sangue, attraverso il confronto delle coppie di risultati
ottenuti con le due modalità di trasporto, mostrano valori
medi delle differenze delle due determinazioni
strettamente allineati, con bias medio e relativi intervalli
di confidenza accettabili in confronto con il bias stimato
sulla variabilità biologica (Tabella 2). LDH è il solo
analita risultato critico, in quanto le differenze fra i due
tipi di trasporto superano frequentemente i limiti
dell’intervallo di ETa. Di LDH e di potassio vengono
rappresentati in Figura 1 i dati puntiformi delle differenze
e la frequenza di superamento dell’intervallo di ETa: nel
caso del potassio i dati complessivi superano l'ETa nel
14,6% dei casi (19/130), mentre per LDH i casi che
superano ETa sono il 33,1% (43/130). Questi dati
peraltro confermano gli studi precedenti che segnalano
una forte sensibilità di LDH alle sollecitazioni
meccaniche del sangue, con incrementi di
concentrazione (9).
Il calcolo del LOS complessivo per tutti i 29.780 casi
considerati prima dell’intervento mostra una mediana di
2 ore e 28 minuti ed un 90° percentile di 6 ore e 38
minuti. Dopo l’intervento (32.773 casi) questi tempi si
sono ridotti a 2 ore e 24 minuti e 5 ore e 38 minuti,
rispettivamente. Considerando i pazienti che hanno
avuto solo richieste di esami di laboratorio ed
escludendo tutti gli altri casi, il vantaggio è risultato
maggiore nel confronto delle mediane attestandosi a 21
minuti (Tabella 3). In ambedue le casistiche le differenze
sono risultate statisticamente significative (MannWhitney test p<0,001).
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Tabella 1
Confronto dei tempi impiegati nelle diverse fasi pre-analitiche prima (pre intervento) e dopo (post intervento) l’introduzione dell’impianto
di posta pneumatica, espresse in minuti e secondi (mm:ss), sulla base delle misurazioni effettuate dai ricercatori direttamente in
pronto soccorso.

Pre Intervento
(142 casi) mm:ss

Post Intervento
(173 casi) mm:ss

Prelievo di
sangue

Attesa
etichettatura

Attesa
trasporto

Trasporto

Totale

Miglioramento

25° percentile

1:40

1:00

7:00

1:45

16:00

Mediana

02:00

03:00

12:00

02:00

23:30

-

75° percentile

03:15

05:00

19:15

02:10

32:30

-

90° percentile

04:18

25:12

27:18

02:55

43:24

-

25° percentile

0:43

0:31

0:16

0:25

2:27

13:33

Mediana

01:00

01:00

00:32

00:25

04:27

19:03

75° percentile

02:30

03:00

01:53

00:25

09:16

23:14

90° percentile

05:00

07:40

03:58

00:25

17:18

26:06

Tabella 2
Concentrazione media di alcuni parametri biochimici plasmatici determinati su coppie di provette trasportate a mano e con l’impianto
di posta pneumatica (PTS): scostamento medio percentuale (con Intervalli di Confidenza al 95%) rispetto a quello ammissibile e
rispetto all’errore totale ammissibile (15; 16; 17).
Analita

Coppie
n

Concentrazione
media
Invio a mano

Concentrazione
media
Invio PTS

Bias %
(IC95%)

Differenza
IC95%

ETa (%)

Casi al di
fuori
dell' ETa

ALT (U/L)

49

22,3

22,2

0,14
(-1,11 / 1,39)

-7,05/9,54

14,4

0

Amilasi
Pancreatica
(U/L)

49

31,9

31,6

-0,78
(-1,24 / -0,32)

-3,69/2,02

11,6

0

AST (U/L)

49

24,7

24,9

1,25
(0,22 / 2,28)

-5,67/6,53

13,4

0

Bilirubina totale
(μmol/L)

49

12,1

12,1

-0,42
(-1,2 / 0,36)

-6,36/3,36

28,3

0

Creatinina
(μmol/L)

49

77,8

78,7

1,84
(1,39 / 2,29)

-1,17/4,45

6,4

0

LDH (U/L)

130

213,5

221,3

3,74
(2,37 / 5,1)

-11,2 / 22,2

7,7

43

Potassio
(mmol/L)

130

4,14

4,13

-0,31
(-0,78 / 0,16)

-5,17/ 5,78

4,7

19

PTS, impianto di posta pneumatica; IC95%, intervallo di confidenza al 95%; ETa, errore totale ammissibile;
ALT, alanina aminotransferasi; AST, aspartato aminotransferasi; LDH, lattato deidrogenasi
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Potassio (mmol/L), trasporto a mano

Lattato deidrogenasi (U/L), trasporto a mano

Figura 1
Grafico bias-plot che confronta le differenze di coppie di dati ottenuti con il trasporto a mano (riferimento) e quello mediante impianto
di posta pneumatica in rapporto all’area (linee continue) interna all’Errore Totale ammissibile specifico per quel parametro. Nel riquadro
a) il confronto per lattato deidrogenasi mostra un bias medio di 43 punti che superano l’accettabilità statistica; in b) analogo
confronto per il potassio con 19 punti esterni all’intervallo di Errore Totale ammissibile del 4,7%.

Tabella 3
Tempo di permanenza in pronto soccorso (LOS) nel I semestre 2017 (pre-intervento) e nel I semestre 2018 (post intervento), espresso
come mediana e 90° percentile in ore e minuti (hh:mm). Confronto tra tutti i casi registrati, indipendentemente dalle indagini
diagnostiche richieste e, colonne a destra, i casi che richiedevano solo esami di laboratorio.
LOS
(tutti i casi)

LOS
(pazienti che hanno richiesto
solo esami di laboratorio)

Pre
Intervento

Post
Intervento

n

29 780

32 773

25° percentile
hh:mm

1:20

1:16

Mediana
hh:mm

2:28

75° percentile
hh:mm
90° percentile
hh:mm

Tempo
Risparmiato

Pre
Intervento

Post
Intervento

3 772

3 908

0:04

1:41

1:24

0:17

2:24

0:04

2:30

2:09

0:21

4:18

3:51

0:27

4:07

3:36

0:31

6:38

5:38

0:53

7:09

6:19

0:50

DISCUSSIONE
Con questo lavoro abbiamo identificato le fasi che
compongono il TAT pre-analitico extra laboratorio, dalla
richiesta di esami fino alla consegna delle provette. È
stato quindi implementato il sistema di trasporto Tempus
600, e l’intervento ha permesso un significativo
miglioramento in particolare nelle fasi di attesa: prima
dell’etichettatura delle provette e prima della spedizione.
Quest’ultimo
miglioramento
era
effettivamente
prevedibile anche attraverso un calcolo teorico, ma è
stato assicurato dal fatto che l’operatore (generalmente
un infermiere) che ha completato le fasi di prelievo non
necessita più di un passaggio di consegne ad altro
operatore per il trasporto; inoltre la semplicità del
processo di spedizione rende più agevole l’invio
154
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Tempo
Risparmiato

immediato piuttosto che la ricerca di un’area di
parcheggio. Abbiamo registrato un miglioramento anche
della prima fase di attesa, per l’identificazione delle
provette, con nostra sorpresa in quanto questa non
aveva subito cambiamenti organizzativi a seguito
dell’intervento. Secondo la nostra opinione potrebbe aver
beneficiato di due fattori: dell’operatore unico e della
maggiore sensibilizzazione degli opratori ottenuta
attraverso lo studio di queste fasi. In effetti lo snellimento
del flusso dei pazienti ha prodotto un immediato
vantaggio per le diverse figure professionali, producendo
una maggiore motivazione nel limitare i potenziali ritardi.
Per quanto attiene all’integrità del campione ci siamo
soffermati su alcuni analiti biochimici sui quali già altri
studi avevano focalizzato l’attenzione, in particolare con
tipologie di posta pneumatica più tradizionali, dove la
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provetta ha margini di movimento anche all’interno dei
bossoli di spedizione oltre che all’interno del tubo. Non
abbiamo considerato esami quali la tromboelastometria,
l’aggregazione piastrinica, e l’emogasanalisi che sono
esami decentrati presso i reparti di cura, né gli esami di
coagulazione ed ematologici. Questi ultimi due casi
possono rappresentare una limitazione di questo studio,
seppure ci siano già evidenze in letteratura di buona
integrità del campione (10,13). Sostanzialmente con lo
studio applicato alla nostra specifica installazione
abbiamo potuto confermare che per LDH si possono
verificare problemi di accuratezza che superano la
variabilità biologica, sia come frequenza di superamento
di ETa che come bias medio con evidente sovrastima nel
trasporto PTS; pertanto ne raccomandiamo il trasporto
manuale. I dati relativi alla determinazione di potassio
hanno mostrato una variabilità nel confronto tra le due
modalità di trasporto, sia nel senso della sovrastima che
della sottostima. Si tratta di risultati che necessitano di un
approfondimento ulteriore relativo alle diverse variabili
delle fasi pre-analitiche. Il bias è però risultato contenuto
ed accettabile rispetto alla variabilità biologica ed anzi in
controtendenza rispetto alla potenziale emolisi che
veniva preventivata. Per questa ragione si può ritenere il
sistema PTS idoneo anche per questa determinazione.
Il miglioramento del LOS rappresenta un importante
esito clinico favorevole del nostro studio. Alla distanza di
un anno non erano stati sviluppati cambiamenti
significativi dell’organizzazione del PS: il numero di
ambulatori di visita sono rimasti gli stessi, il numero di
medici addetti al PS è rimasto invariato, il numero di
accessi invece è moderatamente aumentato. Solo il
percorso per gli esami radiologici ha subito cambiamenti
minori. Proprio per assegnare questo miglioramento di
LOS con più sicurezza al ridotto TAT di laboratorio, è
stato calcolato il LOS dei casi che non necessitavano di
ulteriori indagini diagnostiche: da questi dati abbiamo
ottenuto conferma della nostra ipotesi.

CONCLUSIONI
La nostra esperienza dimostra che l’implementazione
di questo particolare PTS consente di accelerare il
percorso diagnostico e di velocizzare il flusso dei pazienti
all’interno del PS, in confronto con la precedente
organizzazione che prevedeva il trasporto manuale.
Questo risultato è stato ottenuto senza condizionare la
qualità delle prestazioni di laboratorio, con poche
eccezioni per analisi richieste più raramente, che vanno
recapitate a mano in laboratorio.
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