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ABSTRACT

A pilot accreditation experience of a thrombosis center. This paper describes the process of the accreditation of
our Thrombosis Center by the Italian Federation of Thrombosis Centers (FCSA). The experience is reported,
describing in details the organizational and clinical standard requirements and emphasizing foreseeable benefits and
expectations for patients, operators, hospital, and health service.

InTRoduzIone

Il numero dei pazienti in terapia anticoagulante orale
è in continuo aumento, sia per l’estensione delle
indicazioni al trattamento sia per l’aumento della sua
incidenza. Si stima che nel mondo occidentale i pazienti
in trattamento siano quasi il 2% della popolazione
generale; vi è inoltre una parte significativa (in alcuni
studi anche superiore al 40%) di pazienti con indicazione
al trattamento nei quali questo non viene effettuato (1).
La gestione della terapia anticoagulante richiede
competenza clinica e organizzazione in quanto la
prescrizione dei dosaggi di farmaco deve tener conto
non solo dei valori di tempo di protrombina, ma anche di
tutte le evenienze cliniche, come ad es. gli interventi
chirurgici o le manovre invasive, gli eventi avversi, gli
approfondimenti diagnostici. E’ inoltre fondamentale la
continua educazione del paziente.
Per la gestione di questi pazienti da molti anni sono
sorti sul territorio, generalmente presso ospedali
pubblici, appositi Centri di Sorveglianza ognuno dei
quali, su affidamento dei medici di medicina generale,
segue un numero variabile, ma solitamente ampio, di
pazienti. I Centri sono raggruppati nella FCSA; questo
acronimo fino al 2005 indicava la Federazione dei Centri
di Sorveglianza degli Anticoagulati. In seguito, i Centri
hanno ampliato la loro sfera di interesse, occupandosi
sempre più di diagnostica e di terapia delle malattie
trombotiche e, di conseguenza, il nuovo significato
dell’acronimo FCSA è ora Federazione dei centri per la
diagnosi della trombosi e la sorveglianza delle terapie
antitrombotiche. Per far parte della FCSA i Centri devono
possedere alcuni requisiti minimi, che sono esplicitati nel
regolamento della FCSA (2). I requisiti sono di carattere

organizzativo e funzionale, e la loro natura è quella di
essere autocertificati e periodicamente verificati. Questo
processo ha quindi le caratteristiche della certificazione,
in quanto non misura direttamente la qualità, ma afferma
il possesso o meno di standard minimi riconosciuti
indispensabili per la garanzia di qualità.
La FCSA ha comunque da tempo promosso una
valutazione periodica delle prestazioni dei Centri, che si
basa su un programma di VEQ analitico di impianto
classico, riferito al tempo di protrombina, e di una VEQ
terapeutica, che si basa sulla rilevazione della
percentuale di tempo trascorso dai pazienti all’interno
dell’intervallo terapeutico rispetto al tempo totale di
terapia (3).
Nell’intento di standardizzare e sviluppare in pieno le
potenzialità dei Centri la FCSA, che da tempo aveva
gettato le basi per un percorso di miglioramento della
qualità (4), nel 2011 ha dato il via a un processo di
accreditamento professionale dei Centri, nel quale non si
dichiara solamente l’esistenza di un sistema qualità, ma
se ne definiscono e misurano, da parte di un soggetto
esterno di autorità riconosciuta, gli specifici standard
tecnico-professionali. Questo processo adotta la
metodologia di percorsi già consolidati e validati per
l’accreditamento di strutture sanitarie in generale e di
laboratori di analisi cliniche in particolare (5-9).
Questo sforzo verso l’accreditamento dei Centri da
parte di FCSA è giustificato dal fatto che, in generale, i
processi di accreditamento di strutture sanitarie hanno
maggior impatto sulla sicurezza del paziente e sulla
pratica clinica rispetto alle procedure di certificazione
(10); inoltre, sappiamo che i risultati di un processo di
accreditamento sono predittivi della qualità clinica (11).
Su queste basi teoriche, la FCSA ha dichiarato le
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finalità dell’accreditamento dei Centri, che devono:
1) garantire ai pazienti una gestione adeguata e sicura
della loro patologia,
2) garantire la qualità dell’assistenza secondo criteri di
buona pratica clinica,
3) verificare la loro prestazione attraverso un organismo
indipendente,
4) migliorare la crescita professionale dei loro operatori,
5) proporsi come punto di riferimento per il Servizio
Sanitario Nazionale per la gestione delle terapie antitrombotiche, anche in gestione integrata con professionisti del territorio.
Di questo processo la FCSA ha definito le caratteristiche
e le modalità di svolgimento, individuando una prima
fase pilota per la quale ha chiesto adesione volontaria ai
Centri. In particolare, il nostro Centro nel marzo 2011 ha
ricevuto il “Programma di accreditamento dei Centri
Trombosi FCSA” insieme con la richiesta di adesione
volontaria e ha prontamente aderito all’iniziativa.
L’adesione è stata motivata dalla consapevolezza delle
trasformazioni in atto e future del ruolo dei Centri e dal
desiderio di confrontarci con le esperienze altrui, nonché

di verificare la nostra prestazione globale, ed è stata
favorita dal fatto che il nostro Centro fa parte di un
laboratorio analisi che già da anni è inserito nel percorso
di accreditamento del “Clinical Pathology Accreditation”
(CPA) e ne conosce e applica i modelli operativi.
Scopo del presente lavoro è quello di descrivere il
percorso di accreditamento professionale al quale
abbiamo partecipato e metterne in luce i vantaggi, anche
in prospettiva futura.

MATeRIALI e MeTodI

Il programma di accreditamento FCSA definisce gli
standard di qualità da applicare nei Centri. Basandoci
sulla nostra esperienza di accreditamento del laboratorio
secondo gli standard CPA, abbiamo potuto valutare che
gli standard FCSA erano molto ben costruiti, chiari nella
enunciazione, basati sull’esperienza clinica, dettagliati e
mirati ai vari aspetti della gestione globale, e che erano
quindi potenzialmente efficaci nel perseguire gli obiettivi
di valutazione della qualità. Nella Tabella 1 sono descritti
gli standard e i relativi requisiti.

Tabella 1
Requisiti del programma di accreditamento della Federazione dei centri per la diagnosi della trombosi e la sorveglianza delle terapie
antitrombotiche (FSCA)
0. Organizzazione e responsabilità del Centro
0.1
0.1.1

INFORMAZIONE A UTENTI SUI SERVIZI DEL CENTRO
Il Centro fornisce ai pazienti documenti di presentazione del Centro (servizi offerti, modalità di accesso, presidi collaboranti,
principali referenti).

0.2
0.2.1
0.2.2

ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO
Il responsabile del Centro definisce e formalizza le responsabilità e le funzioni.
Esistono elenchi dei documenti emessi dal Centro (procedure, istruzioni, protocolli diagnostico-terapeutici, ecc.), che
regolamentano gli aspetti organizzativi e tecnico/professionali delle attività svolte.
Esistono elenchi della documentazione scientifica (linee guida cliniche, rassegna dedicate).

0.2.3
0.3
0.3.1
0.3.2
0.3.3

GESTIONE CARTELLA CLINICA PAZIENTI
Il Centro raccoglie tutti i dati clinici e laboratoristici in una cartella clinica elettronica.
L'accesso alla cartella elettronica è definito in modo da garantire l'uso corretto dei dati del paziente (diversi gradi di
accessibilità ai dati).
E’ garantita la salvaguardia dei dati con periodici “back up”.

0.4
0.4.1

GESTIONE SISTEMI E APPARECCHIATURE
Il Centro garantisce e formalizza le procedure per il controllo sistematico dei sistemi e apparecchiature per la gestione delle
terapie antitrombotiche.

0.5
0.5.1
0.5.2

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITà DI RICERCA
Il Centro partecipa o ha partecipato a studi organizzati da FCSA.
Il Centro partecipa o ha partecipato a studi organizzati da altre istituzioni.

0.6
0.6.1
0.6.2

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITà ISTITUZIONALI FCSA
Il Centro partecipa al controllo di qualità di laboratorio secondo il regolamento FCSA.
Il Centro partecipa al registro certificazione attività clinica, organizzativa e gestionale Centri FCSA, secondo il regolamento
FCSA.
Il Centro partecipa al controllo di qualità terapeutica secondo il regolamento FCSA.

0.6.3
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1. Assistenza al paziente
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5

ATTIVITà CLINICA ROUTINARIA
Al primo accesso del paziente viene compilata cartella clinica informatizzata con: 1. dati anagrafici. 2. numeri telefonici di
paziente e familiari. 3. indicazioni alla terapia anticoagulante, intervallo, durata; 4. storia clinica e fattori di rischio. 5. data inizio
terapia; 6. data prevista per fine terapia.
Ai successivi accessi del paziente viene aggiornata la cartella clinica con: 1. risultati analitici; 2. prescrizione terapia; 3. data
del successivo controllo.
Ai successivi accessi del paziente vengono acquisiti e registrati i dati dell'anamnesi recente e i dati dei farmaci associati.
La prescrizione viene consegnata al paziente in giornata.
La prescrizione viene consegnata direttamente al paziente.
La consegna del referto viene fatta da sanitari del Centro che dettagliatamente illustrano il nuovo programma terapeutico.
Il referto prescrizione viene inviato al paziente, su sua richiesta, mediante sistemi informatizzati o fax.
Se il paziente richiede invio referto tramite sistemi informatizzati o fax, gli viene fatto firmare un documento per la “privacy”.
La fase di induzione della terapia anticoagulante viene gestita secondo un protocollo del Centro o comunque secondo le linee
guida di FCSA.
Se necessario, per motivi clinici, il paziente viene convocato dal medico del Centro per approfondimenti.
Il paziente può richiedere visita con il medico del Centro, secondo le modalità definite ed esplicitate dal Centro.
Se il paziente è assente al controllo programmato, esiste una procedura per verificarne i motivi.
La motivazione della interruzione dei controlli viene registrata nella cartella clinica.
Esiste una procedura per valutare la sospensione della terapia in base alla data prevista.
I dati sulla decisione di sospensione o prosecuzione della terapia vengono registrati nella cartella clinica.
ATTIVITà CLINICA DI PREPARAZIONE A INTERVENTI CHIRURGICI E MANOVRE INVASIVE
Esiste un protocollo per la preparazione a interventi chirurgici o manovre invasive.
In vista di intervento chirurgico o manovra invasiva, il paziente esegue visita con il medico del Centro.
Il paziente viene informato delle procedure per la preparazione all'intervento chirurgico o alla manovra invasiva programmata
e questo viene registrato sulla cartella clinica del paziente.
Il paziente viene informato per iscritto su procedure per preparazione a intervento chirurgico o a manovra invasiva.
I dati di laboratorio e le posologie di anticoagulante orale e di eventuale eparina a basso peso molecolare (EBPM) vengono
registrati nella cartella clinica.
Il tipo di intervento o manovra invasiva vengono registrati nella cartella con la data programmata per l'intervento.
Le modalità di ripresa della terapia anticoagulante e di embricatura con EBPM vengono comunicate per iscritto al paziente
e registrate nella cartella clinica.
ATTIVITà CLINICA IN CASO DI VALORI DEL RAPPORTO INTERNAZIONALE NORMALIZZATO (INR) NON TERAPEUTICI
In caso di INR non terapeutici il medico del Centro raccoglie informazioni sulle cause e le registra in cartella clinica.
In caso di INR non terapeutici vengono presi provvedimenti in base a protocolli specifici del Centro o comunque in base alle
linee guida FCSA.
In caso di INR non terapeutici, che richiedano provvedimenti urgenti, il paziente viene contattato tempestivamente e informato
delle procedure da intraprendere.
In caso di INR non terapeutici le procedure consigliate e l'avvenuta informazione per il paziente vengono registrate sulla
cartella clinica del paziente.
ATTIVITà CLINICA PER LE COMPLICANZE EMORRAGICHE
Esiste una procedura per le modalità di intervento in caso di emorragie maggiori o minori.
In caso di segnalazione di eventi emorragici questi vengono registrati sulla cartella clinica.
In caso di segnalazione di eventi emorragici vengono date informazioni procedurali e consigli terapeutici, registrati sulla
cartella clinica.
Esiste una procedura, di cui è informato il paziente, sulle modalità di comportamento in caso di emorragie.
Esiste una procedura in cui vengono notificati i tempi e i referenti disponibili 24 ore su 24 in caso di urgenze.

2. Qualità terapeutica e clinica
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
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CONTROLLO DELLA QUALITà TERAPEUTICA E CLINICA
Gli eventi avversi vengono regolarmente registrati secondo le codifiche FCSA.
Il Centro esegue almeno uno dei controlli della qualità terapeutica (qualità media periodica o tempo trascorso in intervallo)
regolarmente e periodicamente (almeno ogni sei mesi).
I controlli della qualità terapeutica vengono archiviati e conservati per almeno 10 anni.
Il Centro partecipa regolarmente al controllo della qualità terapeutica organizzato da FCSA.
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Esiste una procedura per la verifica della incidenza degli eventi avversi.
Gli eventi avversi vengono regolarmente registrati sulla cartella clinica del paziente.
Periodicamente viene eseguita e registrata la frequenza degli eventi avversi occorsi nei pazienti seguiti dal Centro.

3. Qualità di laboratorio
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3

CONTROLLO DELLA QUALITà DI LABORATORIO
Il laboratorio esegue un programma CQI per tutti gli esami effettuati, dichiarando frequenza, materiali di controllo impiegati,
tipologia di controllo (almeno uno normale e uno patologico), criteri di accettabilità; registra i dati ottenuti e le modalità di
eventuali azioni correttive necessarie. I dati del CQI sono documentati e conservati per almeno 5 anni.
Il laboratorio partecipa regolarmente al programma VEQ di FCSA.
Il laboratorio partecipa regolarmente ad altri programmi VEQ sulla diagnostica emocoagulativa di primo e secondo livello.

4. Educazione, informazione, formazione del paziente e “customer”
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE DEL PAZIENTE AMBULATORIALE
Il Centro fornisce a pazienti e familiari informazioni su patologia che è indicazione alla terapia anticoagulante orale (TAO).
Il Centro fornisce informazioni su controindicazioni, effetti collaterali e problemi semplici, prospettando semplici soluzioni.
Il Centro informa le donne in età fertile sui rischi connessi a eventuale gravidanza.
Il Centro informa il paziente su organizzazione del Centro (ricetta medico curante, orario prelievi, tempi di attesa, orari e
modalità di ritiro dei referti).
4.1.5 Il Centro informa il paziente sul comportamento dietetico da tenere.
4.1.6 Il Centro informa il paziente sulle interferenze farmacologiche.
4.1.7 Il Centro informa il paziente su comportamento da tenere in caso di eventi traumatici, emorragici o di interventi chirurgici.
4.1.8 Il Centro consegna al paziente carta dei servizi aziendali e ulteriore materiale informativo scritto.
4.1.9 Al termine della prima visita, il paziente firma il consenso informato per la TAO.
4.1.10 Al termine della prima visita, il paziente firma consenso al trattamento dei dati personali.
4.1.11 Al termine della prima visita, il paziente firma eventuale delega per ritiro referto e/o informazioni mediche.
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.4.8
4.4.9
4.5
4.5.1

INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE DEL PAZIENTE RICOVERATO
Sono formalizzate e rese note alle diverse strutture assistenziali (U.O. ospedaliere interne, presidi ospedalieri, case di cura)
le modalità di accesso al Centro dei pazienti dimessi.
E’ prevista per i pazienti ricoverati una visita dopo la dimissione, anche a scopo informativo e formativo a carico del personale
del Centro.
INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE DEL PAZIENTE CON PRELIEVO PERIFERIZZATO (paziente che esegue prelievo o
prelievo e dosaggio INR presso il proprio domicilio o in struttura vicina cui il Centro compila e invia la scheda posologica)
I pazienti periferizzati ricevono materiale informativo scritto.
E’ prevista per i pazienti periferizzati una prima visita identica a quella dei pazienti esterni.
Sono formalizzate le modalità di comunicazione (scheda posologica, telefono, fax, mail, infermiere domiciliare) tra il Centro
e il paziente.
INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE DEL PAZIENTE: VISITE DI CONTROLLO
Il paziente può avere informazioni e chiarimenti durante i controlli.
Per chiarimenti o informazioni è previsto un canale preferenziale.
Sono formalizzate e pubblicate le modalità (giorni, orari, numeri telefonici) con cui i pazienti possono ricevere informazioni
in urgenza o programmate.
Viene programmato periodicamente un secondo colloquio per valutare la “compliance” del paziente.
Esiste materiale informativo/educazionale per i pazienti.
Vengono periodicamente organizzati incontri medico-paziente educazionali e informativi.
Vengono informati/educati sulla TAO i volontari dell’Associazione italiana pazienti anticoagulati (AIPA) operanti presso il
Centro.
Il paziente sa come ottenere informazioni, comunicare un problema e avere ascolto/aiuto, inoltrare una segnalazione o un
reclamo, proporre un suggerimento, evidenziare un disservizio, formulare osservazioni ed elogi (ufficio relazioni con il
pubblico, carta dei servizi, opuscoli informativi).
Il Centro possiede evidenza di modalità e strumenti per l'informazione e l’ascolto degli utenti: gestione reclami, questionari
di soddisfazione (almeno biennali su modello FCSA), attività di gruppo anche con i referenti AIPA.
INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE DEL PAZIENTE CON TROMBOFILIA
Il paziente è informato della propria patologia dal medico del Centro.
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4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.5.6
4.5.7

Sono chiariti al paziente i fattori di rischio per trombosi (fumo, ormoni, stile di vita, situazioni a rischio, gravidanza, ecc.).
Viene fornito al paziente materiale informativo su trombosi e trombofilia.
Viene chiarita al paziente l’importanza di uno studio sui familiari se la trombofilia è eredo-familiare.
Vengono chiariti al paziente natura e scopo di eventuale terapia medica prescritta.
Vengono allo stesso modo informati dai medici del Centro i pazienti trombofilici ricoverati e valutati in consulenza.
Viene svolta dal personale del Centro una campagna informativa sulle trombofilie in istituzioni extra-ospedaliere (scuole,
comunità, associazioni di volontariato).

5. Formazione del personale
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3

PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE
Il Centro pianifica e organizza eventi formativi e di aggiornamento del personale interno alla struttura.
Il Centro predispone piani di inserimento del nuovo personale (sanitario e amministrativo) per garantire la continuità
assistenziale adeguata.
Il Centro organizza periodicamente eventi formativi e di aggiornamento destinati a figure sanitarie al di fuori della struttura
del Centro (altri servizi ospedalieri, medici di medicina generale, ecc.) dedicati alla gestione delle patologie trombotiche e loro
trattamento.

6. Attività diagnostica (clinico-laboratoristica)
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.3
6.3.1
6.3.2
6.4
6.4.1

PRESTAZIONI ANALITICHE EROGATE DAL LABORATORIO DEL CENTRO
IL laboratorio del Centro esegue almeno i seguenti esami: tempo di protrombina/INR, tempo di tromboplastina parziale
attivata, fibrinogeno, D-dimero, antitrombina, proteina C, proteina S, resistenza proteina C, omocisteina, anticorpi
anticardiolipina di tipo IgG e IgM, β2-microglobulina, ricerca anticoagulante lupico, determinazione singoli fattori coagulazione.
Il Centro precisa l’elenco delle prestazioni diagnostiche di laboratorio effettuate e specifica le adeguate informazioni riguardanti
modalità di erogazione.
Il laboratorio provvede a preparare e applica specifiche procedure per la gestione della fase preanalitica, definendone fasi,
responsabilità, modalità operative e punti di controllo.
Sulle richieste di esame devono essere riportati almeno i seguenti dati: dati anagrafici del paziente, esami richiesti, informazioni
cliniche relative al paziente.
Il laboratorio determina, per ogni esame per il quale è richiesta la calibrazione, la frequenza delle calibrazioni delle analisi e
definisce i materiali di calibrazione da impiegare.
PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE PER TROMBOSI VENOSA (TV) EROGATE DAL CENTRO
All’interno dell’ambulatorio di diagnostica strumentale per TV esiste una procedura che prevede almeno l’esecuzione di
ecografia e/o ecocolor-doppler venoso per pazienti con sospetta TV.
Esiste una procedura per l’accesso dei pazienti con sospetta TV all’ambulatorio per la diagnostica strumentale del Centro.
Il risultato dell’esame strumentale, qualora positivo, viene registrato nella cartella clinica del paziente.
PRESTAZIONI ANALITICHE EROGATE DA LABORATORI ESTERNI AL CENTRO
Esistono protocolli formalizzati per l’affidamento di esami diagnostici a laboratori esterni relativi a prestazioni affidate e modalità
di esecuzione, modalità di consegna dei referti o di trasmissione dei risultati.
Per gli esami affidati a laboratori esterni sono definiti accordi tra il Centro e i laboratori esterni per le specifiche tecniche
relative a metodiche impiegate per l’esecuzione degli esami, CQI e VEQ.
PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE EROGATE DA SERVIZI ESTERNI AL CENTRO
Esistono protocolli formalizzati per l’affidamento di esami diagnostici ad ambulatori angiologici esterni relativi a prestazioni
affidate e modalità di esecuzione, modalità di consegna dei referti o di trasmissione dei risultati.

RISuLTATI

Il nostro Centro esiste dall’autunno del 1998, ha sede
presso il Laboratorio Analisi del Dipartimento di
Patologia e Diagnostica dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona, è formato da personale
del laboratorio stesso ed è federato con la FCSA con il
numero 186 (12). La Tabella 2 riporta i dati del lavoro fin
qui svolto e la Tabella 3 riporta la distribuzione delle
patologie in trattamento a fine 2011.
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I momenti salienti di partecipazione al programma di
accreditamento FCSA sono stati l’autovalutazione, la
visita dei valutatori e la relazione finale con l’esito
dell’accreditamento.

Autovalutazione

In questa fase, il Centro ha risposto ai singoli requisiti
secondo le indicazioni FCSA, usando il seguente
punteggio: punti 3 = requisito soddisfatto in modo
completo; punti 2 = requisito soddisfatto, non rispettato
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occasionalmente o saltuariamente; punti 1 = requisito
soddisfatto solo parzialmente; punti 0 = requisito non
soddisfatto; NA = non valutabile. Nella nostra esperienza
questa fase è stata molto proficua, in quanto ci ha
permesso di verificare che molti requisiti erano già
soddisfatti a priori e che parte della documentazione era
già predisposta. Abbiamo inoltre potuto evidenziare in
anticipo i requisiti che non erano soddisfatti o lo erano in
modo parziale, riuscendo a colmare qualche lacuna già
prima della visita dei valutatori. Abbiamo apertamente
dichiarato ai valutatori questa tempistica, nella quale i
valutatori non hanno rilevato aspetti negativi, confermando
il carattere non ispettivo della visita, ma di stimolo al
miglioramento della qualità.
Tabella 2
Dati sull’attività del Centro FCSA 186 dell’A.O. di Verona
Anno

No.
pazienti

No.
terapie

1999

148

2050

2001

284

4061

2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

186

2828

346

6295

430

7726

546

10060

774

13899

986

16107

640

11777

898

15449

2009

1068

2011

855

2010

824

17865
16566
16519

% Tempo trascorso
Sotto
il range

Nel
range

20

62

25

62

20

60

14

68

14

70

15

71

14

71

13

75

13

75

10

75

12

74

14

76

10

76

Sopra
il range

Visita dei valutatori

Durante la visita dei valutatori FCSA, il Centro ha
messo a disposizione tutta la documentazione cartacea
e digitale. L’azione dei due valutatori è stata oltremodo
scrupolosa e attenta, improntata a un serio e proficuo
confronto professionale e in linea con le procedure
internazionali di accreditamento già sperimentate con il
CPA. E’ stato valutato in dettaglio ogni singolo requisito.

Relazione finale

La relazione finale ci ha fornito un punteggio per ogni
requisito. I punteggi di autovalutazione sono stati per la
maggior parte confermati, ma in alcuni casi diminuiti o
aumentati. Per ogni modifica del punteggio di
autovalutazione è stata fornita una nota esplicativa. Il
punteggio globale (86,4 punti su 100), tiene conto dei
pesi relativi dei singoli standard, come illustrato nella
Tabella 4. Il giudizio finale è “buono” e vede quindi il
nostro Centro accreditato per tre anni.

dISCuSSIone

13

Questo accreditamento, così come il precedente del
CPA riguardante tutto il laboratorio, ha richiesto la piena

18
20
18
16

Tabella 3
Distribuzione delle patologie in trattamento presso il Centro
FCSA 186 dell’A.O. di Verona

14
15

Fibrillazione atriale

12

Protesi valvolare cardiaca meccanica

62%

Trombosi venose/embolie polmonari

10%

13%

Valvulopatie

12

4%

Protesi valvolare cardiaca biologica

15

3%

Altre cardiopatie

14

3%

Arteriopatie

10

3%

Altro

14

2%

Tabella 4
Punteggi assegnati nella visita per accreditamento FCSA al Centro dell’A.O. di Verona in base ai pesi relativi degli standard utilizzati
Standard

Requisiti totali

0

13

2

7

1
3

31
3

Requisiti
applicabili

Punti massimi
degli applicabili

Punti
ottenuti

Peso relativo

Punteggio %

31

93

30
90

10

17

20

8,3

20

19,3

10

10,0

12
7
3

36
21
9

9

4

32

29

87

77

6

11

5

15

15

5
Totale

3

100

2

89

6

267

3

241

20
10
10

100

16,1
17,7
5,0

10,0
86,4
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applicazione di alcune regole di base:
1) piena tracciabilità di tutte le operatività, di tutti i
documenti emessi, di tutte le comunicazioni con i
pazienti e con i colleghi, con vantaggi clinici (accessibilità ai precedenti e alla storia clinica) e maggior
tutela legale;
2) continuo confronto con le linee guida e le indicazioni della letteratura;
3) massima standardizzazione di tutte le procedure.
Per soddisfare i requisiti richiesti abbiamo dovuto in
alcuni casi migliorare la documentazione esistente e in
altri casi preparare nuova documentazione e nuove
procedure. Ad esempio, per lo standard 0
(Organizzazione e responsabilità del Centro) abbiamo
meglio definito le varie responsabilità di ogni operatore
e rivisto gli elenchi delle documentazioni e della
letteratura scientifica di riferimento. Per lo standard 1
(Assistenza al paziente) la modifica più importante è
stata la preparazione di un nuovo documento per la
presa in carico dei pazienti, in cui il medico di medicina
generale fornisce tutte le informazioni cliniche
necessarie, e di un nuovo modulo di consenso
informato da parte del paziente. Abbiamo inoltre
approntato una specifica modulistica per il consenso
informato a ricevere terapia via fax, per gestire i
pazienti con rapporto internazionale normalizzato
(INR) >6, per verificare i motivi delle assenze dei
pazienti ai controlli, per controllare se i pazienti
proseguono la terapia oltre il termine stabilito e per
quali motivi. Lo standard 2 (Qualità terapeutica e
clinica) non ci ha posto particolari difficoltà, in quanto
già eseguivamo gli opportuni controlli richiestici da
FCSA, in particolare il calcolo del tempo in “range”, che
è stato da noi adottato come indicatore di qualità.
Anche lo standard 3 (Qualità di laboratorio) era già
soddisfatto dalle procedure esistenti. Lo standard 4
(Educazione, informazione, formazione del paziente e
“customer”)
era
anch’esso
già
soddisfatto
dall’abbondante materiale informativo e dai periodici
incontri medici-pazienti. Lo standard 5 (Formazione del
personale) richiederà invece per il futuro un maggiore
impegno da parte nostra, in quanto al momento la
prassi non è adeguatamente sviluppata e
documentata. Infine, per quanto riguarda lo standard 6
(Attività diagnostica clinico-laboratoristica) erano
soddisfatti tutti i requisiti riguardanti la diagnostica di
laboratorio, sia di primo sia di secondo livello, mentre
non erano applicabili quelli riguardanti la diagnostica
strumentale da noi non eseguita.
Nella nostra opinione la partecipazione a questo
programma di accreditamento offre ai Centri FCSA
numerosi vantaggi e apre interessanti prospettive
future. Innanzitutto, rende il Centro maggiormente in
grado di soddisfare le esigenze dei pazienti, che hanno
diritto di richiedere attestazioni di qualità chiare e
trasparenti alle strutture sanitarie alle quali si affidano.
Permette inoltre al Centro di verificare la propria
prestazione clinica rispetto agli standard organizzativi
e scientifici autorevolmente definiti da un ente
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superiore
riconosciuto.
Questa
verifica
è
indispensabile per un percorso di miglioramento della
qualità, che diventa continuo nel momento in cui il
processo di accreditamento si reitera nel tempo.
L’accreditamento è in grado di misurare la qualità e
la competenza professionale specifica nello
svolgimento della prestazione sanitaria: questo
obbiettivo è in linea con l’orientamento del Servizio
Sanitario Nazionale, che mira a perseguire
l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie e a
impostare e valutare modelli di governo clinico
dell’attività
assistenziale.
L’esito
favorevole
dell’accreditamento stimola grandemente il pieno
riconoscimento dei Centri presso le Aziende
Ospedaliere nelle quali essi operano, con ricadute
positive sotto l’aspetto professionale, operativo e legale
per gli operatori dei Centri e sotto l’aspetto organizzativo
per i servizi o reparti presso i quali i Centri esistono. Ma
il maggior vantaggio è per i pazienti, i quali si trovano a
essere seguiti da Centri ben organizzati, con livelli di
autonomia chiari, inseriti in un contesto aziendale che
eroga prestazioni appropriate e tende al miglioramento
continuo della qualità.
L’avvenuto accreditamento colloca il Centro in un
contesto paritario rispetto ad altre realtà specialistiche,
che a vario titolo sono coinvolte nella gestione dei
pazienti in terapia antitrombotica, e questo fatto è di
grande importanza alla luce degli sviluppi futuri della
gestione di questi pazienti, con riferimento
all’introduzione
nell’uso
dei
nuovi
farmaci
antitrombotici, che non richiedono stretto monitoraggio
di laboratorio, la cui prescrizione con tutta probabilità
sarà affidata a piani terapeutici specifici. Sarà più
agevole per i Centri FCSA accreditati farsi riconoscere
dalle autorità sanitarie il ruolo nella gestione delle
problematiche legate a questi farmaci (13). Infine,
l’accreditamento permette al Centro di partecipare a
pieno titolo a programmi aziendali e regionali per la
definizione di livelli assistenziali e di programmazione
della salute sul territorio.
In conclusione, il programma di accreditamento
propostoci dalla FCSA, che richiede il raggiungimento
e il mantenimento nel tempo di standard di alto livello
qualitativo, rappresenta un vero e proprio motore per il
miglioramento continuo della qualità. Tale programma
richiede un certo sforzo organizzativo; nel nostro
Centro questo sforzo è stato in parte attenuato dal fatto
che già operavamo in un contesto di laboratorio
accreditato e quindi molti standard erano già soddisfatti
a priori. L’accreditamento è, nella nostra opinione, una
credenziale potente per il riconoscimento del Centro
presso la direzione dell’azienda sanitaria e presso gli
altri reparti e servizi dell’azienda stessa, ma anche
presso le autorità sanitarie pubbliche, e inserisce il
Centro a pieno titolo fra le entità specialistiche in grado
di gestire l’uso dei nuovi farmaci antitrombotici. Per
questi motivi, ci sentiamo di raccomandare ad altri
Centri FCSA di intraprendere questa proficua
esperienza.
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