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ABSTRACT
Methodological notes on acquisition and use of close evacuated systems for collection, handling and
storage of venous blood samples for laboratory diagnostics. Evacuated systems for collection of venous blood
are integrated systems of medical and in vitro diagnostic medical devices regulated under European Directives and
Italian Legislative Decrees. Both Directives and Decrees endorse the requirement that the whole combination of
devices, representing an integrated apparatus, must be safe and not impair the specific performance of each single
device. According to mandatory requirements, manufacturers must ensure full compatibility between each component
of the system, while the users are responsible for verifying the compatibility of different devices in order to avoid
potential quality and safety problems. The acquisition of various devices from different manufacturers may lead to
combinations that are not validated by manufacturers themselves and are thus expected to be validated and verified
by the users to demonstrate that the system remains safe and will not impair the performance of the individual
elements. Therefore, the possibility of purchasing different devices separately should be carefully weighted in terms
of risk-benefit, taking into consideration the additional costs of the validation/verification process that should be
carried out by the potential user. Since preanalytical problems are the major source of errors in the total testing
process, the selection and acquisition of close evacuated systems for blood collection should be considered a critical
issue for assuring quality, safety and efficiency of the preanalytical phase of laboratory diagnostics and, therefore, of
the total testing process.

PREMESSA
La moderna Medicina di Laboratorio svolge un ruolo
di assoluta rilevanza nella prevenzione, diagnosi,
trattamento e “follow-up” di tutte le patologie (basti
considerare, in merito, che il 60%-70% delle decisioni
cliniche si basa su dati di laboratorio) (1-3). Il processo
che conduce dal quesito diagnostico alla corretta
interpretazione del dato analitico [il “brain to brain loop”
descritto già nel 1981 da Lundberg (4-5)] è
classicamente suddiviso in tre fasi: fase preanalitica,
fase analitica e fase post-analitica. La fase preanalitica
(sulla quale queste note si concentrano) inizia con

l’individuazione e la prescrizione degli esami di
laboratorio appropriati rispetto al quesito clinico e
termina quando inizia l’analisi del campione biologico
(ingresso nella fase analitica).
La fase preanalitica è caratterizzata da almeno tre
tratti distintivi:
− è la parte del processo diagnostico nella quale si
concentrano la maggior parte degli errori [dal 45% al
70% di tutti gli errori di laboratorio, secondo vari
autori (6-13)];
− è la parte del processo diagnostico che espone
maggiormente gli operatori sanitari al rischio
biologico [in Italia, le esposizioni percutanee
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Figura 1
Componenti fondamentali di un sistema per prelievo venoso chiuso. 1) Ago retto a doppia punta; 2) Set con ago epicranico; 3)
Adattatore per catetere endovenoso; 4) Provetta sottovuoto; 5) Camicia.

documentate dallo studio SIROH (Studio Italiano
Rischio Occupazionale da HIV), che hanno dato
luogo a sieroconversione ad almeno uno dei virus di
epatite B, C o di immunodeficienza acquisita, sono
avvenute nel 42% dei casi durante un prelievo
ematico (14)];
− è la parte del processo diagnostico che, in maggior
misura, si sviluppa al di fuori del diretto controllo del
laboratorio [a tal proposito è possibile distinguere
una fase pre-preanalitica, che comprende la
prescrizione, l’identificazione del paziente e
l’identificazione del campione (15)].
Questi tre aspetti sono, di per sé, sufficienti a dar
ragione dell’adozione, su vasta scala, dei sistemi per
prelievo venoso chiuso sottovuoto (da qui in poi: sistemi
PCS). Un successo che dipende in larga misura dalla
possibilità di:
- assicurare il livello di qualità dei campioni ematici
richiesto dai moderni metodi di indagine (significativa
riduzione degli errori legati al prelievo e al
trattamento preanalitico dei campioni);
- accrescere la sicurezza per gli operatori sanitari
(circuito chiuso dalla vena del paziente al contenitore
del campione e dispositivi di sicurezza per l’accesso
venoso);
- standardizzare le procedure (facilità d’uso,
prestazione costante e minore rischio di errore
umano).
La selezione e l’acquisizione di questi “sistemi critici”
[nell’accezione attribuita al termine dalle norme ISO
9001: “un prodotto si intende critico nella misura in cui la
sua difettosità crea difettosità al processo” (16)]
rappresentano, quindi, momenti di grande importanza al
fine di garantire e migliorare la qualità, la sicurezza e
l’efficienza della fase preanalitica e, conseguentemente,
dell’intero percorso diagnostico. Si tratta di scelte
importanti, che non devono essere banalizzate e che
necessitano sia di competenze specifiche, sia di
appropriati e collaudati strumenti di valutazione.
Recentemente, in clima di “spending review” e alla
frenetica ricerca di facili (quanto improbabili) economie,
questi solidi principi di buona pratica di laboratorio (che
apparivano ormai ampiamente condivisi e consolidati nel
nostro Paese) sono stati, da alcuni, posti in discussione.
Siamo ben consci delle difficoltà che la sanità (pubblica
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e privata) si trova ad affrontare e siamo concordi nel
porre la massima attenzione affinché le scarse risorse
disponibili siano utilizzate in modo razionale, efficiente
ma, anche e soprattutto, efficace. Sposare efficienza ed
efficacia significa riconoscere due obiettivi strategici e
irrinunciabili: la ricerca del maggior beneficio possibile
per il paziente e la massima sicurezza per gli operatori
sanitari. I professionisti che prestano la loro opera nei
4000 laboratori italiani e le altre migliaia di operatori
sanitari coinvolti nel prelievo e nella gestione dei
campioni biologici sono contemporaneamente garanti e
beneficiari di scelte che non possono essere compiute
solo in nome di un immediato (e spesso solo presunto)
“beneficio di cassa”. E’ dimostrato che spesso risparmi
nell’immediato si traducono in costi maggiori nel mediolungo termine, se vengono a mancare i presupposti
essenziali nelle scelte delle tecnologie sanitarie. Queste
note intendono chiarire da un punto di vista strettamente
tecnico-scientifico, ciò che deve essere sempre valutato
nella scelta e nell’acquisizione dei sistemi PCS al fine di
scongiurare ogni irragionevole “balzo all’indietro” sul
percorso della qualità e della sicurezza.

I SISTEMI PCS
Nell’accezione di nostro interesse un sistema è
definibile come “l’insieme di parti interconnesse e
interdipendenti che insieme agiscono per produrre un
risultato non ottenibile dall’azione propria di ogni singola
parte” (17).
Gli elementi costitutivi fondamentali di un sistema
PCS sono rappresentati nella Figura 1:
− i dispositivi per l’accesso venoso: ago retto a doppia
punta (“patient-end e tube-end”) per prelievo
multiplo, set da prelievo con ago epicranico e
adattatore Luer per la connessione a cateteri e.v. Gli
aghi, i set da prelievo e gli adattatori Luer sono dotati
di una valvola che consente il prelievo consecutivo di
più campioni senza che il circuito chiuso venaprovetta venga interrotto. Gli aghi e i set da prelievo
sono disponibili in diverse dimensioni e calibri e, da
alcuni anni, anche nelle versioni dotate di
meccanismi di sicurezza integrati per la protezione
degli operatori sanitari dal rischio di puntura
accidentale;
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le provette sottovuoto: in vetro o in materiale plastico;
sono sterili e contengono i diversi additivi necessari
al
trattamento
preanalitico
del
sangue
(anticoagulanti, acceleratori di coagulazione,
preservanti, separatori, ecc.). Le provette sono
normalmente dotate di chiusura di sicurezza e sono
disponibili in diverse dimensioni e con diversi volumi
di aspirazione;
− la “camicia” (“holder”): accessorio realizzato in
materiale plastico, che consente di connettere le
provette al dispositivo per l’accesso venoso in modo
sicuro e igienico. La camicia nel collegare le parti del
sistema garantisce la realizzazione di un circuito
chiuso dalla vena del paziente alla provetta di
raccolta.
Il primo sistema PCS fu realizzato nel 1949 da
Becton Dickinson (su brevetto depositato da Joseph J.
Kleiner nel 1945) e denominato BD Vacutainer Blood
Collection System. A partire dagli anni ’70, altre industrie
hanno reso disponibili questi sistemi nei mercati
internazionali: una vasta scelta di sistemi PCS, di diverse
marche e non esclusivi, che, nel tempo, ha favorito la
loro adozione e ne ha stimolato il continuo
miglioramento. A livello dei diversi elementi costituenti,
questi sistemi PCS differiscono nelle prestazioni,
nell’ampiezza di gamma e nelle soluzioni tecnologiche
adottate. Di contro, sono tutti accomunati dal fatto di
essere stati progettati, validati, fabbricati e verificati in
quanto sistemi, cioè in quanto “insiemi di parti
interconnesse e interdipendenti non scindibili”. La
presenza di un marchio registrato nella denominazione
di ogni singolo componente (aghi, provette, accessori)
sottolinea la stretta appartenenza del dispositivo stesso
al sistema PCS considerato. Questo importante aspetto
sarà oggetto di successiva trattazione.
Durante il prelievo venoso con sistema PCS,
l’estremità dell’ago che sporge dalla camicia (“patientend”) viene inserita nella vena del paziente, mentre
l’altra estremità (“tube-end”) si collega alla provetta. Il
vuoto calibrato presente nella provetta consente
l’aspirazione della corretta quantità di sangue che va
immediatamente a miscelarsi con l’additivo presente nel
contenitore sottovuoto. Grazie alla valvola presente
all’estremità “tube-end” dell’ago, più provette possono
essere prelevate in successione da un unico accesso
venoso. La procedura con set da prelievo con ago
epicranico e con adattatore Luer è del tutto simile.
Un aspetto spesso trascurato nell’esecuzione dei
prelievi riguarda la corretta scelta del dispositivo da
utilizzare per l’accesso venoso. L’ago più indicato è l’ago
retto, di buon calibro [20G o 21G, anche se in caso di
bisogno e con un po’ di cautela, è possibile utilizzare un
23G (18)], siliconato, con meccanismo di sicurezza
integrato: il sangue aspirato dalla vena percorre un
cammino breve, lineare, privo di significative turbolenze
ed entra quasi istantaneamente in contatto con gli
additivi presenti nella provetta producendo così un
campione di elevata qualità. Seppur possibile, l’uso del
set da prelievo con ago epicranico (più noto come “ago
Butterfly”), dovrebbe essere riservato ai pazienti con uno
−
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scarso patrimonio venoso, a neonati e bambini, alle
persone particolarmente intimidite dagli aghi o
allorquando sia necessario prelevare più di 6-7 provette
(19). Anche in questi casi selezionati il set da prelievo
deve comunque essere scelto con cura, considerando il
calibro e l’ugnatura dell’ago, la lunghezza del raccordo
(più è corto, meglio è), i materiali, la presenza e
l’efficacia del meccanismo di sicurezza. Infine, i prelievi
da cateteri e.v. andrebbero per quanto possibile evitati,
essendo la probabilità di ottenere campioni contaminati
e/o emolisati molto alta (20, 21) (se non sono percorribili
alternative, è necessario scartare la prima provetta
prelevata).
Contrariamente a quanto stabilito dalle norme di
buona pratica, in Italia è diffusissimo non solo l’uso dei
set da prelievo integrati nei diversi sistemi PCS (e quindi,
a tal scopo, validati dal produttore), ma anche l’uso di
generici aghi epicranici da infusione (quasi sempre dotati
di raccordo lungo) connessi all’adattatore Luer. Solo il
25% dei prelievi nel nostro Paese viene eseguito con un
ago retto contro il 50%-60% di altri Paesi europei:
un’abitudine costosa, che produce spesso campioni di
qualità non ottimale e che può esporre gli operatori
sanitari a un più elevato rischio di puntura accidentale
(gli aghi epicranici convenzionali sono tra i dispositivi più
pericolosi) (14). Questa rappresenta un’abitudine da
modificare attraverso una capillare campagna
d‘informazione e formazione.
Al di là dei sempre possibili ambiti di miglioramento,
la massiccia introduzione dei sistemi PCS ha comunque
consentito di velocizzare e facilitare i prelievi venosi, di
ottenere campioni standardizzati più rappresentativi
delle condizioni ex vivo e di aumentare i livelli di
sicurezza per i pazienti e per gli operatori sanitari
coinvolti. In particolare, la drastica riduzione della
variabilità preanalitica legata al prelievo e al trattamento
dei campioni ematici dovuta alla grande diffusione di
questi sistemi rende oggi possibile:
− ridurre l’area di incertezza nell’interpretazione dei
risultati;
− confrontare, con maggiore affidabilità, risultati
provenienti da laboratori diversi (armonizzazione);
− trarre il massimo vantaggio dall’evoluzione dei
metodi analitici e dall’automazione dei processi.
Queste conquiste sono ormai così pienamente
acquisite da apparire scontate e quasi banali: di fatto,
una loro perdita, anche parziale, peggiorerebbe in
misura rilevante gli indicatori di qualità e sicurezza della
fase preanalitica, e, in ultima analisi, la sicurezza per i
pazienti.

CLASSIFICAZIONE DEI SISTEMI PCS E
NORME TECNICHE RILEVANTI
Come già accennato, i sistemi PCS sono costituiti da
tre categorie di dispositivi, che trovano diversa
classificazione rispetto alle normativa nazionale e
internazionale. In particolare:
− i dispositivi per l’accesso venoso sono dispositivi
medici regolamentati dalla Direttiva Europea
biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 4
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Tabella 1
Principali direttive, standard e linee guida di interesse per i produttori e gli utilizzatori di sistemi per prelievo venoso chiuso sottovuoto
-

-

-

Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices
D.Lgs. 24 febbraio 1997, n.46 Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici. GU n.54 del 6-3-1997 Suppl. Ordinario n.49
Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on in vitro diagnostic medical devices.
D.Lgs. 8 settembre 2000, n.332 Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro. GU n.269
del 17-11-2000, Suppl. Ordinario n.189
Standard ISO EN 13485:2003 (specifica i requisiti per un sistema di gestione della qualità per i produttori di dispositivi medici)
Standard ISO 6710 e standard UNI EN 14820 (entrambi dedicati ai contenitori monouso per il prelievo di campioni ematici di
origine venosa)
Standard ISO EN 556-1/2 in tema requisiti per le componenti dichiarate sterili
Standard ISO EN 11135-1, ISO EN 11137-1/2/3 e ISO EN 17665-1 per l’applicazione e la verifica dei diversi sistemi di
sterilizzazione
Standard ISO EN 11607-1 in materia di confezionamento dei dispositivi medici sterili
Standard ISO EN 980 (regola la simbologia da utilizzare nell’etichettatura dei dispositivi medici)
Norma ISO EN 15189:2007 in tema di requisiti di qualità e competenza per i laboratori clinici
MEDDEV 2.12-1 rev 8 Guidelines on a medical devices vigilance system. European Commision DG Health and Consumers,
January 2013
Standard tecnici del “Clinical and Laboratory Standards Institute”:
Validation and verification of tubes for venous and capillary blood specimen collection. Approved standard. GP34-A
Tubes and additivies for venous and capillary blood specimen collection; Approved standard. 6th ed. H01-A6
Procedures for the collection of diagnostic blood specimens by venipuncture; Approved standard. 6th ed. H3-A6
Procedures for the handling and processing of blood specimens for common laboratory tests; Approved guidelines. 4th ed.
H18-A-4
Alcuni importanti documenti pubblicati da GHTF (“Global Harmonization Task Force”):
Essential principles of safety and performance of medical devices GHTF/SG1/N41R9: 2005
Clinical evidence – Key definitions and concepts GHTF/SG5/N1R8: 2007
Principles of conformity assessment for in vitro diagnostic (IVD) medical devices GHTF/SG1(PD)/N046R3: 2007
Clinical evidence for IVD medical devices – Key definitions and concepts GHTF/SG5/N6: 2012
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. GU n.101 del 30-04-2008 Suppl. Ordinario n.108,
integrato con D.Lgs. 3 agosto 2009 n.106 GU n.180 05-08-2009 Suppl. Ordinario n.142
Direttiva 32/2010/UE del Consiglio del 10 maggio 2010, che attua l’accordo quadro, concluso dalla “European Hospital and
Healthcare Employers' Association” (HOSPEEM) e dalla Federazione Sindacale Europea dei Servizi Pubblici (FSESP), in
materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario. Gazzetta Ufficiale UE L134/66 del
01-06-2010

93/42/CEE e dal Decreto Legislativo n.46 del 24
febbraio 1997, che ne attua l’applicazione nel nostro
Paese;
− le provette sottovuoto sono dispositivi medicodiagnostici in vitro regolamentati dalla Direttiva
Europea 98/79/CE e dal Decreto Legislativo n.332
del 8 settembre 2000, che ne attua l’applicazione nel
nostro Paese;
− la camicia (“holder”) è un accessorio di un dispositivo
medico e, in quanto tale, anch’esso regolamentato
dalla Direttiva Europea 93/42/CEE e dal Decreto
Legislativo n.46 del 24 febbraio 1997.
Sia le Direttive Europee che i Decreti Legislativi di
attuazione sanciscono il seguente obbligo: “se un
dispositivo è destinato a essere utilizzato insieme ad altri
dispositivi o impianti, l’insieme risultante compreso il
sistema di connessione deve essere sicuro e non deve
nuocere alle prestazioni previste per i singoli dispositivi”.
Il dettato normativo è molto chiaro: i produttori di sistemi
PCS hanno l’obbligo di dichiarare la compatibilità di ogni
singolo dispositivo con tutti gli altri dispositivi che
costituiscono il sistema. E’ solo in quest’ottica che ogni
componente del sistema riceve il marchio CE e il
produttore è chiamato ad assicurare che il singolo
dispositivo e il sistema nel suo insieme non
compromettano la salute e la sicurezza dei pazienti e
degli operatori, siano progettati e realizzati in modo da
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svolgere la funzione prevista dalle indicazioni d’uso e
raggiungano i livelli di prestazione dichiarati.
Vale la pena ricordare che il marchio CE non è un
marchio di qualità: esso attesta semplicemente la
conformità del prodotto ad alcuni requisiti essenziali
(elencati nell’allegato I delle Direttive e dei Decreti
considerati). Grazie a tale conformità (certificata da ente
terzo nel caso dei dispositivi medici, autocertificata dal
produttore nel caso dei dispositivi medico-diagnostici in
vitro), il prodotto marcato CE può essere
commercializzato nella Comunità Europea. Un esempio
dirimente consiste nel considerare un’ipotetica
marcatura CE di un’anonima bottiglia di vino: a meno di
frodi, la presenza del marchio garantirebbe che il
contenuto è costituito dal prodotto della fermentazione
dell’uva, ma non recherebbe alcuna informazione sul
fatto che lo stesso contenuto sia costituito da un comune
vino rosso da tavola o da un barolo di buona annata.
Similmente, l’idea che dispositivi medici e dispositivi
medico-diagnostici in vitro di “brand” diversi possano
essere giudicati di pari qualità solo perché marcati CE è
totalmente priva di fondamento (ciò vale, a maggior
ragione, anche per ogni loro combinazione). Questi e
altri standard rilevanti per i produttori e gli utilizzatori di
sistemi PCS sono riportati nella Tabella 1.
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Tabella 2
Metodiche FMEA (“Failure mode and effects analysis”) e FRACAS (“Failure reporting and corrective action systems”) per investigatore
e per fase di sviluppo/valutazione del prodotto
Investigatore
Produttore

Laboratorio clinico

Fase

Progettazione del prodotto
Validazione del prodotto

Valutazione del prodotto

Verifica della prestazione in uso

OBBLIGHI PER I PRODUTTORI E
RACCOMANDAZIONI PER GLI UTILIZZATORI
DI SISTEMI PCS
Molte delle norme considerate hanno almeno due
obiettivi in comune:
1) garantire che i produttori di PCS validino i loro
prodotti e ne garantiscano le prestazioni nel tempo;
2) supportare gli utilizzatori nella verifica delle
prestazioni attese.
Le norme ISO 9000 indicano con precisione cosa si
debba intendere con i termini “validazione” e “verifica”
(22):
− la validazione è il processo che, a partire dalla
disponibilità di evidenze oggettive, consente di
confermare che i requisiti previsti per un specifica
indicazione d’uso siano rispettati. L’OMS chiarisce
ulteriormente: “la validazione è l’azione (o il
processo) che consiste nel dimostrare che una
procedura, un processo, un sistema, un apparato o
un metodo utilizzato funzionano come atteso e
raggiungono i risultati per i quali sono stati concepiti”
(23);
− la verifica è il processo che, a partire dalla
disponibilità di evidenze oggettive, consente di
confermare che i requisiti previsti dal produttore per
una specifica indicazione d’uso sono effettivamente
rispettati e confermati nel tempo.
In riferimento ai sistemi PCS, e in accordo con
quanto evidenziato dalle linee guida del “Clinical and
Laboratory Standards Institute” (CLSI) GP34-A, la
validazione è responsabilità del produttore (che deve
garantire che gli obiettivi di progetto e la prestazione
attesa siano stati oggettivamente raggiunti), mentre la
verifica cade sotto la responsabilità del principale
utilizzatore (laboratorio clinico) chiamato non solo a
confermare/smentire che i requisiti del sistema dichiarati
dal produttore siano effettivamente rispettati quando il
prodotto è in uso, ma anche che i bisogni medico-clinici
connessi siano pienamente soddisfatti (24).
Anche lo standard ISO 15189:2012, specificamente
sviluppato per l’accreditamento dei laboratori clinici,
richiama l’attenzione su questi aspetti (25):
− il laboratorio deve essere equipaggiato con tutti i
dispositivi necessari a fornire i servizi attesi, che
comprendono anche la raccolta, la preparazione, il
trattamento, l’analisi e la conservazione dei campioni
biologici. Nei casi in cui il laboratorio si trovi a

FMEA

x
x

FRACAS

x
x

utilizzare dispositivi al di fuori del suo controllo
permanente, i responsabili del laboratorio devono
assicurare che i requisiti previsti da questo standard
internazionale siano soddisfatti (paragrafo 5.3.1);
− i dispositivi devono dimostrare (all’istallazione e
durante l’uso quotidiano) di essere in grado di
assicurare la prestazione richiesta e di ottemperare
alle specifiche rilevanti per le indagini nelle quali
sono coinvolti (paragrafo 5.3.2).
Lo standard CLSI GP34-A già richiamato fornisce
anche un quadro sintetico delle tecniche e delle
tempistiche per porre in essere processi efficaci di
validazione e verifica (24). In particolare:
− la tecnica FMEA (“Failure mode and effects
analysis”), che consiste nella sistematica revisione di
un sistema strumentale o di un processo al fine di
esaminare come eventuali difetti possono
influenzare il sistema strumentale o il processo;
− la tecnica FRACAS (“Failure reporting and corrective
action systems”), che consiste in un processo
attraverso il quale un sistema viene testato e i difetti
rilevati vengono classificati in termini di gravità e
frequenza.
Lo standard raccomanda che i produttori e gli
utilizzatori (anche di sistemi PCS) pongano in essere le
tecniche FMEA e FRACAS secondo lo schema illustrato
nella Tabella 2. Riassumendo:
− i produttori di sistemi PCS (cioè sistemi composti da
dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in
vitro), al fine di immettere in commercio i loro prodotti
nella Comunità Europea, devono garantire alcuni
requisiti minimi (processo di marcatura CE) e
possono, su base volontaria, aderire alle prescrizioni
di una nutrita serie di standard internazionali a
dimostrazione e garanzia della qualità e della
sicurezza delle loro proposte;
− la conformità a questi standard deve fondarsi su
evidenze, obiettive e documentabili, che possono
spaziare dallo studio delle caratteristiche tecnicostrutturali dei prodotti, all’analisi delle evidenze
cliniche legate alla loro prestazione (soprattutto in
termini di riduzione della variabilità preanalitica),
dalla validazione della loro compatibilità con nuove
piattaforme analitiche, alla verifica della riduzione del
rischio di esposizione a puntura accidentale a opera
dei dispositivi di sicurezza integrati;
− poiché tutte le evidenze atte a garantire i livelli di
qualità e sicurezza previsti dai citati standard
biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 4
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−

−

−

internazionali sono raccolte attraverso studi che
utilizzano i sistemi PCS nella loro piena e originale
configurazione (cioè in quanto insiemi di parti
interconnesse, interdipendenti, non scindibili e
appartenenti a un unico “brand”), la loro efficacia e
validità probatoria è indissolubilmente legate all’uso
dei sistemi PCS nella stessa piena e originale
configurazione;
i produttori di sistemi PCS sono inoltre chiamati a
garantire che la conformità ai requisiti minimi e agli
standard volontari adottati sia rispettata nel tempo e
sia riconfermata ogni qualvolta un rilevante
aggiornamento di prodotto interessi anche un singolo
elemento costitutivo del sistema (ad es., modifica del
design, del processo produttivo, dei materiali
utilizzati per la realizzazione dei dispositivi per
l’accesso venoso, delle provette e degli accessori).
Così recita, in merito, il già citato standard CLSI
GP34-A: “prima di commercializzare un nuovo
dispositivo di prelievo, il produttore deve dimostrarne
la sicurezza e l’efficacia attraverso appropriati studi
tecnici e clinici” (24). E ancora dal documento
“Clinical evidence – key definition and concepts”
redatto dalla “Global harmonization task force”: “le
evidenze cliniche devono essere rivalutate e
aggiornate dal produttore lungo tutto il ciclo di vita del
prodotto, poiché nuove informazioni sulla sicurezza
clinica e sulle prestazioni del dispositivo emergono
durante la commercializzazione sia del prodotto
stesso, sia di prodotti simili (ad es., segnalazioni di
eventi avversi, risultati di ulteriori indagini cliniche,
studi di sorveglianza post-market)” (26);
gli utilizzatori di sistemi PCS (essenzialmente i
laboratori clinici e gli operatori sanitari coinvolti nel
prelievo e nel trattamento dei campioni di sangue)
sono chiamati a verificare che quanto dichiarato dai
produttori sia confermato nella pratica quotidiana e
permanga nel tempo;
l’uso di un sistema PCS nella piena e originale
configurazione consente agli utilizzatori di avvalersi,
ai fini di tale verifica, degli studi tecnici e clinici
sviluppati dai produttori nelle fasi di progettazione e
validazione dei sistemi stessi. In ogni caso, è sempre
importante
richiedere
ai
produttori
la
documentazione disponibile, sia per valutarne la
consistenza e il valore tecnico-scientifico, sia per
impostare più efficacemente il processo di verifica.
Anche una valutazione della letteratura clinica è
spesso di grande aiuto.

COMBINAZIONE DI PARTI PROVENIENTI DA
SISTEMI PCS DIFFERENTI
Come accennato nella premessa, alcune istituzioni e
strutture sanitarie pressate dalle stringenti necessità di
bilancio hanno recentemente incoraggiato l’acquisizione
separata di singoli elementi provenienti da sistemi PCS
di “brand” diversi. Le argomentazioni portate a sostegno
di questa impostazione sono essenzialmente tre:
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suddividere il sistema PCS in tanti sottolotti consente
a più produttori di presentare offerta (ad es.,
produttori di soli aghi) a vantaggio di una maggiore
competizione;
− il prelievo e il trattamento dei campioni di sangue
sono attività “banali” per le quali è sufficiente
avvalersi di dispositivi che rispettino i requisiti minimi
imposti dalla marcatura CE;
− dal punto di vista delle garanzie formali è sufficiente
richiedere ai diversi produttori di dichiarare la piena
compatibilità di ogni loro dispositivo con ogni altro
dispositivo disponibile sul mercato;
Queste argomentazioni sono facilmente confutabili;
esse rappresentano, infatti, le classiche scorciatoie non
basate su alcuna prova e indicate da chi, nel voler
“risparmiare a ogni costo”, evita attentamente di
considerare il “costo del risparmiare”. Peraltro, i costi
della non-qualità sono stati ben documentati e non è il
caso di tornare su questi temi.
Per quanto riguarda lo specifico problema oggetto di
trattazione, crediamo che il miglior argine a queste
derive consista nel riaffermare i criteri universalmente
stabiliti e condivisi dalla comunità scientifica e che sono,
nel caso specifico, riassumibili in due aspetti cardine:
cosa prevedono in merito gli standard tecnici e cosa è
necessario fare nel momento in cui si decida di non
utilizzare sistemi PCS nella loro piena e originale
configurazione.
Lo standard CLSI H01-A6 al paragrafo 5.1 non lascia
spazio a molti dubbi (27): “è responsabilità del produttore
assicurare che le componenti del suo sistema per il
prelievo di sangue siano compatibili (ad es., provette,
camicie, aghi, meccanismi di protezione degli aghi, set
per prelievo ematico, dispositivi per il trasferimento di
sangue). Combinare componenti di diversi produttori
può causare problemi (tra i quali emolisi, separazione
dell’ago dalla camicia, inadeguato riempimento della
provetta). Se dispositivi di diversi produttori sono usati in
combinazione, l’utilizzatore deve verificarne la
compatibilità”. Il produttore è chiamato a garantire la
piena compatibilità tra ogni componente del suo sistema
PCS (“its system”), mentre l’utilizzatore, che intenda
utilizzare componenti prevenienti da sistemi PCS di
“brand” diversi, deve farsi pienamente carico di
verificarne la compatibilità con l’intento di scongiurare
possibili problemi di qualità e sicurezza.
In merito a cosa sia necessario fare, la “Medicines
and healthcare products regulatory agency” (MHRA)
inglese dedica all’argomento un intero bollettino dal
quale estraiamo le seguenti indicazioni (28):
− i dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVDs) sono
spesso utilizzati in combinazione con altri dispositivi
e apparati. La combinazione di IVDs con altri
dispositivi e apparati deve essere attentamente
pianificata e gestita affinché la combinazione stessa
non danneggi la prestazione di ciascun singolo
elemento;
− la combinazione può includere alcune o tutte le fasi
del processo diagnostico, dall’ottenimento del
−
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Tabella 3
Possibili implicazioni per utilizzatori e produttori derivanti dall’uso di combinazioni per il prelievo venoso chiuso sottovuoto (PCS)
“multi-brand”
Implicazioni per l’utilizzatore

Implicazioni per il produttore

In una procedura concorsuale non può richiedere ai diversi
produttori di certificare la compatibilità delle singole componenti
(in quanto tale dichiarazione non può essere resa in modo
univoco da un singolo produttore ed esula dagli obblighi
imposti al produttore stesso nell’ambito delle procedure di
marcatura CE).

Non può dichiarare unilateralmente la compatibilità (se non
meramente dimensionale) con dispositivi di altro “brand”, a
meno che non sia in grado di dimostrare di aver istituito un
processo attraverso il quale possa essere sempre
puntualmente aggiornato su ogni eventuale modifica apportata
a ogni singolo dispositivo o all’intera combinazione (infatti, ciò
che è compatibile oggi potrebbe non esserlo più domani).

Si assume l’onere della validazione e della verifica tecnica e
clinica della combinazione di dispositivi. A tal fine deve
predisporre le necessarie verifiche, monitorare nel tempo la
prestazione della combinazione e organizzare un sistema in
grado di tenerlo costantemente informato sui cambiamenti
apportati dai diversi produttori ai dispositivi che compongono la
combinazione.

Non può avvalersi pienamente del valore della
documentazione tecnica, scientifica e clinica messa a
disposizione del produttore e comunemente utilizzata nella
valutazione della qualità (in quanto tale documentazione è
valida solo quando riferita al sistema PCS utilizzato nella sua
piena e originale configurazione).
Non può attendersi un servizio di formazione e addestramento
che consideri tutte le implicazioni derivanti dall’uso di una
combinazione diversa dal sistema PCS originale (i produttori
potrebbero semplicemente rimandare alla lettura delle
istruzioni d’uso di ogni singolo dispositivo).
In caso di incidente e/o malfunzionamento di prodotto sarebbe
veramente arduo (se non impossibile) avvalersi del supporto
coordinato dei diversi produttori coinvolti (ognuno di essi
potrebbe infatti reclamare l’impossibilità di indagare il problema
sia per mancanza di informazioni sugli altri dispositivi, sia
perché l’uso del singolo dispositivo al di fuori del sistema PCS
originale rappresenta una possibile violazione dell’indicazione
d’uso).

campione alla refertazione (ad es., dispositivi e
apparati per il prelievo e la conservazione dei
campioni, per la conduzione della fase preanalitica,
per l’analisi e per la gestione della fase postanalitica). La combinazione può includere sia
elementi classificati come dispositivi medici, sia
componenti di diversa natura;
− se state pianificando di usare dispositivi in
combinazione, dovete conoscere bene le restrizioni e
i requisiti stabiliti dai produttori nelle istruzioni d’uso.
Il documento elenca anche le fasi necessarie a
validare/verificare che la combinazione sia sicura e non
danneggi la prestazione di ciascun singolo elemento. In
particolare, è necessario:
− specificare quale combinazione si intende utilizzare;
− documentare e registrare le informazioni fornite da
ciascun produttore;
− cercare ulteriori evidenze;
− determinare la necessità per ogni validazione e
verifica addizionali;
− rivalutare le evidenze disponibili;
− monitorare la prestazione della combinazione.
Ancor più in dettaglio:

Non può dichiarare unilateralmente la compatibilità (se non
meramente dimensionale) con dispositivi di altro “brand”, a
meno che non sia in grado di fornire una valida documentazione
dalla quale risulti l’esito positivo di comuni processi di
validazione e verifica sia delle singole componenti, sia della
combinazione.

Non può, conseguentemente, rendersi garante della
prestazione di un sistema che non gli appartiene in toto (né in
termini di qualità, né in termini di sicurezza).
Non può assumersi, se non in piccola parte, gli oneri di una
vigilanza “post-market” tesa a monitorare la prestazione della
combinazione (un cattivo funzionamento potrebbe, infatti,
dipendere da uno o più dispositivi non forniti dal produrre e/o
dalla connessione di elementi di diversa origine).
Non può supportare né la scelta, né l’uso appropriato della
combinazione in quanto la documentazione di validazione in
suo possesso ha valore di riferimento solo se il sistema viene
utilizzato nella sua piena e originale configurazione.
Non è in grado di assolvere pienamente ed efficacemente ai
suoi doveri in termini di formazione e addestramento all’uso.
Non è in grado di supportare efficacemente l’utilizzatore in caso
di incidente e/o malfunzionamento.

−

−

−
−

se la combinazione o gli elementi della combinazione
vengono
modificati
dopo
essere
stati
validati/verificati, può essere necessario ripetere il
processo di validazione/verifica;
può essere necessario istituire un processo che
assicuri che siate informati di ogni significativa
modifica dei componenti della combinazione in grado
di influenzarne la prestazione;
prima di utilizzare la combinazione dovete rivalutare
tutte le evidenze disponibili e documentare la vostra
decisione finale;
infine, dovete monitorare la prestazione dell’intera
combinazione come parte dei normali requisiti
stabiliti nel vostro Manuale della Qualità.

CONCLUSIONI
Come accennato in premessa, i sistemi PCS sono
prodotti critici nell’accezione conferita al termine dalle
norme ISO 9000: la loro difettosità crea difettosità
dell’intero processo diagnostico di laboratorio (in
particolare, nella fase preanalitica) (29, 30). Ne
consegue che l’approvvigionamento di sistemi PCS
biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 4
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attraverso procedure che ne valutino attentamente la
qualità e la sicurezza è di cruciale importanza al fine di
garantire la qualità e la sicurezza dell’intero processo, di
ridurre gli sprechi e di ottimizzare le risorse.
Si è anche visto come la prestazione di questi
prodotti sia intimamente connessa alla loro natura di
“sistema” (cioè alla loro condizione di dispositivi
progettati, realizzati, validati e verificati per operare
come un insieme di parti interconnesse e
interdipendenti) e come tutte le evidenze obiettive circa
le loro prestazioni siano state raccolte utilizzando la loro
intera e originale configurazione. L’ipotesi di acquisire
separatamente i diversi dispositivi (dando così origine a
combinazioni non validate e non verificate né dai
produttori, né dalla larghissima maggioranza degli
utilizzatori) deve essere attentamente soppesata in
termini di rischio/beneficio. E’, infatti, possibile che a
fronte di piccole economie (per altro solo presunte e non
dimostrate) la difettosità del processo cresca
esponenzialmente sino a interessare la qualità dell’intero
iter diagnostico, la sicurezza dei pazienti e la sicurezza
degli operatori sanitari. Ovviamente, “non-qualità” e
“non-sicurezza” hanno costi che andrebbero quantificati
e detratti da ogni eventuale risparmio realizzato sui
prezzi di acquisto dei prodotti coinvolti. Nel caso in cui si
ritenga comunque opportuno optare per tale scelta, sarà
sempre necessario ai fini della corretta gestione del
sistema qualità del laboratorio clinico e del sistema di
qualità aziendale:
1) motivare e documentare le ragioni della scelta;
2) predisporre tutte le azioni necessarie per la
validazione e la verifica continua della prestazione
della combinazione ottenuta;
3) monitorare ogni eventuale cambiamento dei singoli
dispositivi (dei lotti e delle combinazioni) e delle loro
combinazioni per valutare e gestire le possibili
conseguenze;
4) individuare e attuare le eventuali misure correttive
necessarie;
5) documentare e aggiornare i risultati del
monitoraggio;
6) considerare le ricadute sulle attività di formazione e
addestramento degli operatori coinvolti;
7) considerare le implicazioni in termini di responsabilità
personale e aziendale conseguenti alla possibile
riduzione delle garanzie fornite dai produttori.
Nella Tabella 3 sono riassunte alcune possibili
implicazioni per gli utilizzatori e per i produttori di sistemi
PCS nel caso in cui si intenda utilizzare combinazioni di
dispositivi “multi-brand”.
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