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Rilevazione, monitoraggio e trattamento di non conformità nella fase
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ABSTRACT
Recording, monitoring, and managing pre-analytical issues in a metropolitan university hospital. Errors in
laboratory testing process may have an adverse impact on patient care. The pre-analytical phase is responsible for
~70% of these errors. In this study we present our experience in assessing the frequency of pre-analytical errors in
our university hospital, by monitoring their trend over time and comparing data with goals suggested in literature. The
impact of corrective actions, if any, was also checked. A comprehensive retrospective analysis of pre-analytical
nonconformities (NC) recorded through laboratory information system over a 5-year (2007-2011) time span was
undertaken. Retrieved data were evaluated on a yearly basis, first for NC type and then for type of sample, laboratory
section and hospital department involved. The relatively most frequent NC was the test request without the
corresponding sample, accounting on average for 2.3% of all requested tests. Hemolysis occurred for in average
1.15% of all requested tests, affecting ~20,000 determinations per year, mostly interesting clinical wards taking care
of critical patients, i.e. neonatology, oncology, and emergency department. Clotted and not sufficient samples showed
a significant reduction over time after changing the analytical system measuring erythrocyte sedimentation rate and
adopting more reliable tubes, easier to fill in and mix up. NC related to samples conveyed at wrong temperature were
also relatively frequent. Our results show that recording, monitoring, and critically evaluating pre-analytical issues in
laboratory testing process is mandatory for providing a good laboratory service, permitting to identify causes of NC
and to apply corrective interventions that may help to reduce their incidence.

INTRODUZIONE
Il concetto di qualità globale nel laboratorio clinico si
applica alla necessità di soddisfare le esigenze dei
destinatari del prodotto del laboratorio, medici curanti e
pazienti stessi. Ogni passaggio del processo di analisi,
dalla richiesta degli esami, che deve essere appropriata,
alla refertazione dei risultati e alla loro idonea
interpretazione, deve essere quindi registrato,
monitorato ed eventualmente migliorato sulla base di
un’efficace organizzazione interna al laboratorio, in
grado di stimolare l’impegno individuale al miglioramento
della qualità (1). Al di là del ruolo centrale della fase
analitica, le fasi pre- e post-analitica del processo,
globalmente descritte come fasi extra-analitiche,
rivestono un valore strategico. In generale, la fase
preanalitica comprende tutte le procedure che si
svolgono dal prelevamento e raccolta del campione

biologico fino alla sua analisi, rappresentando una delle
fasi più importanti e vulnerabili dell’intero processo di
analisi, a causa soprattutto del coinvolgimento di
molteplici operatori, spesso non appartenenti o
direttamente controllati dal laboratorio. Per questo gli
errori compiuti in questa fase possono incidere fino al
60%-70% del totale degli errori rilevabili nel corso
dell’attività del laboratorio (2, 3). L’adozione di procedure
accurate per la raccolta e il successivo trattamento dei
campioni biologici, finalizzate alla conservazione
dell’integrità chimica, biologica e/o morfologica del
campione prelevato, è quindi centrale nella corretta
produzione del dato analitico. Va da sé, infatti, che un
trattamento preanalitico improprio può invalidare fin
dall’origine il risultato del processo di analisi, inducendo i
fruitori dell’informazione a conclusioni fuorvianti e
decisioni cliniche sbagliate (4). Molti errori preanalitici
scaturiscono da anomalie di sistema o difetti di
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comunicazione tra gli operatori coinvolti nei processi di
raccolta e trasporto dei campioni biologici. Ciò si associa
a un numero spesso cospicuo di campioni con
caratteristiche non conformi. La rilevazione continua e il
monitoraggio puntuale di questi eventi negativi [“non
conformità” (NC)] rappresenta il motore principale del
miglioramento dell’organizzazione stessa e del suo
sistema di gestione della qualità (SGQ), anche
attraverso l’eventuale introduzione di azioni correttive (4,
5).
Il nostro laboratorio è accreditato istituzionalmente
dal 2000 ed è certificato secondo la norma UNI-EN ISO
9001 da 10 anni. Come parte delle attività relative del
SGQ, il laboratorio effettua una costante registrazione e
un puntuale monitoraggio degli indicatori di NC della
fase preanalitica. Obiettivo del presente lavoro è quello
di presentare la nostra esperienza relativa a questo
specifico problema, utilizzando come parametri di
confronto sia dati disponibili in letteratura (6), che il dato
storico relativo agli ultimi 5 anni (2007-2011) di
monitoraggio, descrivendo, in caso, anche i percorsi di
miglioramento messi in atto.

MATERIALI E METODI
Sono state considerate in specifico le seguenti
tipologie di NC preanalitica, essendo quelle usualmente
più rilevate nella nostra realtà:
- campione coagulato,
- campione insufficiente,
- campione emolisato,
- campione non pervenuto,
- prelievo inadeguato (ad es., eccesso di materiale fecale),
- campione pervenuto a temperatura non idonea.

Campione coagulato/insufficiente

Non eseguendo nel nostro laboratorio esami di
ematologia, questo tipo di NC si riferisce principalmente
alla
determinazione
della
velocità
di
eritrosedimentazione del sangue (VES). Per la
rilevazione della presenza di coaguli nel campione, gli
analizzatori in dotazione al laboratorio possiedono un
sistema di controllo ottico del campione, che, in caso di
presenza di coagulo, genera un segnale di errore. In
questa situazione, l’operatore tecnico verifica la reale
presenza del coagulo e, in caso, inserisce, nel corso del
processo di validazione della serie analitica, il testo
precodificato “campione coagulato” nel campo relativo al
risultato dell’esame richiesto.
Per rilevare una quantità insufficiente di campione da
analizzare, gli analizzatori in dotazione al laboratorio
possiedono un sistema automatico che rileva il livello del
campione biologico all’interno della provetta/contenitore,
bloccando la misura analitica qualora la quantità non
raggiunga la soglia stabilita. Nel caso il campione sia
insufficiente l’analizzatore invia al sistema informatico
del laboratorio un messaggio di errore (ad es., “low”) che
viene automaticamente transcodificato in “campione
insufficiente” nel campo del risultato.
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Campione emolisato

La rilevazione di questo tipo di NC avviene mediante
la misura dell’indice emolitico (HI) ottenuta direttamente
dalla strumentazione analitica in uso (7). Qualora HI sia
superiore allo specifico valore limite stabilito
sperimentalmente dal produttore del sistema per ogni
analita, il programma informatico gestionale in uso nel
laboratorio sostituisce automaticamente il risultato
dell’esame sul referto con il testo precodificato “emolisi”,
evidenziando quindi la causa di NC del campione
biologico pervenuto. Ne deriva che spesso, per ogni
campione emolisato, solo una parte degli esami richiesti
è refertata come “emolisi” (vale a dire solo quelli per cui
HI supera la soglia di interferenza). Di conseguenza, per
questa specifica NC nel presente audit sono stati
conteggiati gli esami in cui i risultati erano non conformi
e non i campioni.

Altri tipi di non conformità

Per quanto riguarda il mancato arrivo del campione
sul quale è stata richiesta l’esecuzione di indagini
biochimiche, gli operatori del laboratorio, a fine lavoro e
chiusa l’accettazione dei campioni biologici, rilevano,
mediante uno specifico “foglio di avanzamento lavori”,
l’elenco delle richieste di esami per i quali non è
pervenuta in laboratorio la corrispondente provetta,
inserendo nel risultato dell’esame il testo precodificato
“campione non pervenuto”.
Diversamente dalle precedenti tipologie di NC,
rilevate in maniera automatizzata, quelle relative a un
prelievo inadeguato per aspetti qualitativi (ad es.,
provetta errata) o quantitativi (ad es., insufficiente o
eccessiva quantità di materiale fecale nel contenitore per
il dosaggio dell’emoglobina fecale) sono rilevate
direttamente dal tecnico del settore di competenza del
laboratorio, che le gestisce poi manualmente inserendo
il corrispondente testo precodificato al posto del risultato
numerico dell’esame. Analoga procedura si applica nel
caso di problemi di trasporto, quali ad es. quelli relativi ai
campioni pervenuti a temperatura non idonea, come per
le provette trasportate senza il necessario bagno di
ghiaccio.

Analisi dei dati

Mediante il sistema informatico in dotazione al
laboratorio, le NC sono estratte, classificate per tipologia
ed elaborate, effettuando statistiche su base semestrale
e annuale, suddivise per settore analitico, per reparto
richiedente, per tipologia di provetta (identificata dal
colore del tappo e dal rispettivo volume). Come obiettivi
di qualità sono utilizzati sia dati disponibili in letteratura
(6), che il confronto con i dati di monitoraggio delle NC
nel tempo.

RISULTATI
La Tabella 1 riporta i risultati relativi all’incidenza
delle NC rilevate nel corso degli ultimi 5 anni, mettendoli
a confronto, ove possibile, con il valore percentuale
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Tabella 1
Valori assoluti e percentuali (tra parentesi) delle principali non conformità (NC) preanalitiche rilevate nel corso del periodo 2007-2011
Tipologia di NC

2007a

2008

2009

2010

2011

Campione coagulato

838
(0,63)

434
(0,30)

14
(0,01)

7
(0,004)

6
(0,006)

Campione insufficiente
Campione emolisato
(esame non eseguito per)
Campione non pervenuto

Eccesso di materiale fecale
Campione pervenuto a
temperatura non idonea

259
(0,05)

17.202
(0,93)
8912
(2,00)
44
(0,75)
22
(0,39)

140
(0,04)

27.222
(1,58)
7624
(1,93)
20
(0,38)
49
(0,30)

113
(0,03)

20.133
(1,13)
9442
(2,38)
5
(0,12)
16
(0,38)

104
(0,03)

19.652
(1,08)
10.680
(2,65)
48
(1,21)
37
(0,77)

54
(0,02)

Media
Valore atteso secondo
(2007-2011) Ricós et al. (6)

18.392
(1,01)
6789
(2,55)
37
(1,02)
39
(1,17)

0,19%

0,006%

0,03%

0,004%

1,15%

ND

2,30%

0,12%

0,70%

ND

0,71%

ND

a Il dato percentuale annuo deriva dal rapporto tra il numero totale delle NC rilevate rispetto al totale dei corrispondenti campioni
pervenuti in laboratorio. Fa eccezione la tipologia di NC “campione emolisato”, il cui dato percentuale deriva dal rapporto tra il numero
di esami interferiti dall’emolisi del campione, e quindi refertati come “emolisi”, rispetto al totale delle richieste di esame, in quanto non
tutte le tipologie di esame richieste per lo stesso campione sono suscettibili all’emolisi.
ND, non disponibile.

atteso derivato da quanto riportato da Ricós et al. (6) e
con la media storica. La decisione di utilizzare anche un
traguardo derivato dallo storico del laboratorio nasce
dalla consapevolezza che il dato atteso derivato dalla
letteratura può essere stato ottenuto in condizioni di
servizio fornito non proprio simili alle nostre e, d’altro
canto, i criteri di definizione e rilevazione delle NC nei
vari lavori pubblicati possono essere significativamente
diversi. Il confronto verso lo storico permette inoltre di
evidenziare facilmente un eventuale miglioramento nel
corso del tempo.
La Figura 1 mostra in specifico l’andamento negli
anni della quota di campioni insufficienti ricevuti dal
laboratorio, con l’evidente tendenza verso il
raggiungimento di valori ottimali, almeno per quanto
attiene l’esame VES. La Figura 2 mostra l’andamento
negli anni del numero di esami emolisati, suddivisi per i
principali reparti evidenzianti il problema.

DISCUSSIONE
La NC per “campione coagulato” (e, in parte, per
“campione insufficiente”) rappresenta un ottimo esempio
di come un aggiornamento strumentale possa
marcatamente incidere sulla qualità dei risultati forniti dal
laboratorio. Infatti, in corrispondenza con una
sostituzione del sistema analitico utilizzato per la
determinazione della VES (aprile 2008) è stato possibile
ricondurre il problema dei campioni coagulati nei limiti
considerati fisiologici (<0,1%) con risultati stabili negli
anni. A questo ha significativamente contribuito il cambio
del tipo di provetta per l’esame VES necessario a
seguito del cambiamento strumentale, con il passaggio a
una provetta tonda con diametro interno di 10 mm e
K3EDTA come anticoagulante da una provetta

rettangolare con dimensioni di 7,7x2,4 mm e sodio
citrato come anticoagulante, eliminando problemi di
riempimento al momento del prelievo e di un più difficile
mescolamento del sangue, rilevati, con la provetta
precedentemente in uso, dai prelevatori del
Poliambulatorio. In maniera simile, questo passaggio ha
inciso anche sul numero di campioni insufficienti.
Per quanto riguarda la NC dovuta a emolisi, i nostri
dati hanno evidenziato all’inizio del periodo monitorato
(2007 → 2008) un incremento pari a ~58% di tale NC.
Ciò è derivato dall’introduzione di nuove strumentazioni
analitiche, che hanno permesso l’esecuzione
automatizzata del HI, con una migliore accuratezza e
sensibilità nella rilevazione della NC. D’altra parte, se si
considerano i dati nel biennio 2008-2009, si può invece
evidenziare una diminuzione del numero di NC
“campione emolisato” (-26%). Ciò era sostanzialmente
dovuto sia a un cambiamento strumentale (da Modular a
Cobas c501, entrambe Roche Diagnostics) avvenuto nel
corso del 2008, che ha introdotto una variazione della
metodica di determinazione della bilirubina coniugata,
con una diminuzione dell’interferenza da emolisi (HI da
>10 a >25), sia all’introduzione come “reflex test” del
dosaggio della bilirubina coniugata, eseguita in urgenza
solo nel caso in cui la concentrazione della bilirubina
totale è >4 mg/dL. Dalla Figura 2 emerge che, mentre
per reparti nei quali è nota la capacità degli infermieri di
eseguire prelievi ematici anche su accessi venosi difficili
(Oncologia e Poliambulatorio) il problema dell’emolisi
rimane sostanzialmente sotto controllo, in altre situazioni
in cui la turnazione del personale o lo stress a cui è
sottoposto sono maggiori (Pronto Soccorso) il numero di
campioni emolisati è più elevato (8). Complessivamente,
dai nostri dati si ha la conferma che la problematica
dell’emolisi in vitro è molto complessa e come tale
biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 2
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Figura 1
Andamento del numero percentuale di non conformità per
campione insufficiente. Un dato <0,005% è considerato ottimale.
Linea continua, totale campioni insufficienti; linea tratteggiata,
campioni insufficienti per esame VES.

Figura 2
Esami non eseguiti per campione emolisato, suddivisi in
relazione ai principali reparti interessati.

veramente difficile da risolvere (9). Un intervento mirato
sull’abilità dei prelevatori è certamente l’azione correttiva
più immediata da applicare con l’obiettivo di ridurre il
numero di campioni emolisati e altre NC preanalitiche
legate al prelievo (10). L’azione del laboratorio deve
essere quella di tenere costantemente informati sia i
reparti maggiormente coinvolti in tale NC, che la
Direzione Sanitaria allo scopo di intraprendere le
opportune azioni correttive. A tale proposito, il nostro
Ufficio Qualità Aziendale è stato coinvolto dal laboratorio
alla stesura di un progetto di miglioramento per l’anno in
corso, con l’obiettivo di ridurre la NC dovuta a emolisi del
campione nei settori più frequentemente interessati.
Nel nostro studio abbiamo ritenuto di rilevare la NC
“campione emolisato” in base al reale numero degli
esami interferiti, piuttosto che come semplice rilevazione
di NC del campione prelevato. In un’epoca di rilevazione
automatica delle NC mediante specifici indici (11), ciò ci
pare rappresenti il modo più appropriato per fornire
indicazioni corrette sul reale numero di esami interferiti
dalla presenza di emolisi. Tuttavia, questo non ci ha
permesso di effettuare un diretto confronto con dati
precedentemente pubblicati (5, 6, 12, 13).
La NC con maggiore incidenza relativa nella nostra
realtà sanitaria è quella del “campione non pervenuto”.
Alla base di essa sta un insieme di motivazioni, spesso
di tipo organizzativo, che negli anni ne hanno impedito
un efficace controllo e riduzione. Una prima causa è
riconducibile al fatto che nel corso degli anni monitorati
l’Azienda Ospedaliera “Luigi Sacco” ha adottato una
nuova modalità di richiesta di esami da parte dei reparti,
passando dalla forma cartacea a una procedura
completamente informatizzata. A seguito di questo
passaggio, i reparti richiedenti si sono inizialmente
trovati ad affrontare una serie di problemi informatici tali
per cui veniva a mancare la percezione che le richieste
inserite andassero a buon fine, con conseguente
produzione di duplicati o multipli della stessa richiesta

non gestibili dal laboratorio se non inserendo nella
pratica del paziente in attesa di risultati il testo
precodificato “campione non pervenuto“. Nell’arco degli
anni questa problematica si è tuttavia drasticamente
ridotta. Una seconda motivazione riguarda le difficoltà
insite nell’impiego di alcune particolari provette, comuni
a più tipologie di esami e anche ad altri laboratori
dell’ospedale, creando a volte confusione nel personale
infermieristico al momento della fase di prelievo e/o
smistamento della provetta. Azioni correttive, quali la
sostituzione della tipologia di provette utilizzandone altre
analoghe, ma con un colore differente del tappo o
comunicazioni mirate alla necessità del rispetto rigoroso
delle indicazioni di prelievo, sono state di volta in volta
specificamente implementate. Infine, a contribuire a
mantenere elevato il numero di queste NC è stata più
recentemente anche l’informatizzazione delle richieste di
esami in regime di prericovero, che, per una migliore
efficienza, vengono programmate a inizio giornata, cosa
che, tuttavia, implica che ogni qualvolta un paziente non
si presenta per i prelievi, la richiesta rimane inevasa e
quindi refertata dal laboratorio a fine giornata come
“campione non pervenuto”.
Gli ultimi due tipi di NC presenti in Tabella 1
rappresentano tipologie molto specifiche, ma di
estremamente difficile soluzione. Il problema
dell’eccesso di materiale fecale nel contenitore-provetta
per il dosaggio dell’emoglobina fecale riguarda
soprattutto le sedi ambulatoriali. Nonostante la
produzione di pieghevoli esplicativi sulla corretta raccolta
del materiale biologico distribuiti al personale
infermieristico degli ambulatori e la verifica che il
personale in questione informasse a sua volta
correttamente l’utente ambulatoriale sulla modalità di
raccolta delle feci, tale procedura rimane molto difficile
da standardizzare, in quanto spesso eseguita al
domicilio del paziente e quindi non soggetta ad alcun
controllo. Del tutto inutili si sono anche rivelati gli sforzi

biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 2

CONTRIBUTI SCIENTIFICI

SCIENTIFIC PAPERS

tesi a ridurre la problematica del “campione pervenuto a
temperatura non idonea”, che è da imputare sia a
prelievi di sangue erroneamente non trasportati in
ghiaccio (ammoniemia), che a prelievi non mantenuti in
bagno a 37 °C (ricerca crioglobuline): non solo il dato
relativo a questa NC è rimasto sostanzialmente invariato
nel periodo 2007-2009, ma più recentemente se ne è
registrato un marcato incremento fino a oltre 1% delle
richieste relative. Nonostante il laboratorio abbia
affrontato tale problematica con l’introduzione di una
esplicita descrizione della modalità di trasporto di tali
campioni direttamente sulla richiesta di esami in formato
elettronico e di una specifica dicitura sulla
corrispondente etichetta identificativa, queste azioni
correttive non hanno finora sortito alcun effetto positivo.

CONCLUSIONI
L’esperienza accumulata negli anni e parzialmente
riassunta in questo studio ci consente di affermare che
un laboratorio clinico, per fornire un servizio di buona
qualità, deve necessariamente muoversi in ambiti
diversi. Innanzitutto, esso deve essere in grado di
rilevare correttamente i diversi tipi di NC, possibilmente
nel modo più automatizzato possibile al fine di evitare
errori dovuti alla mancata o carente registrazione delle
stesse, cosa che ne comporterebbe un’errata rilevazione
con la conseguente produzione di analisi statistiche
fuorvianti. La standardizzazione dei processi di
registrazione e la formazione continua del personale del
laboratorio, avente come obiettivo una corretta
informazione sull’integrità di un campione biologico da
sottoporre ad analisi e sulla modalità di registrazione
delle NC, contribuiscono in maniera fondamentale alla
sicurezza e all’affidabilità del processo clinicodiagnostico (12, 14). Non meno importante è
l’elaborazione statistica delle NC, che deve essere
sufficientemente dettagliata per poter evidenziare le
possibili problematiche rispetto alle diverse tipologie di
provetta, al settore analitico di competenza del
laboratorio e al reparto di provenienza della richiesta.
Il secondo ambito è quello esterno, rivolto alle
diverse Unità Operative con le quali il laboratorio deve
collaborare, che pone in evidenza la complessità della
fase preanalitica e le difficoltà nel ridurne gli errori, in
particolare rispetto alle operatività eseguite dal
personale sanitario che non è sotto il diretto controllo del
laboratorio (15). Da qui l’importanza di mantenere una
comunicazione continua con il personale a tutti i livelli,
volta sia a informarlo dei cambiamenti che possono
influenzarne il lavoro svolto (ad es., sostituzione di una
tipologia di provetta), che alla ricerca di possibili
soluzioni correttive una volta rilevata una significativa
tipologia di NC (16).
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