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Il TSLB nel Governo della Rete PoCT
Mario Mele

Sala Plenaria
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#Mario Mele

L’Evoluzione Professionale del TSLB
Laurea + Evoluzione Tecnologica
+ La Formazione
+ L’ Operatività
+ La Conoscenza Tecnica
+ La Professionalità
Ha fatto di noi dei gestori di
tecnologie altamente sofisticate

Tra questi il “Mondo PoCT ” risulta essere un tipico esempio di riqualificazione professionale, offrendo al TSLB
di oggi un ruolo di Gestione e Coordinamento nel controllo della rete degli esami di Laboratorio decentrati
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Cosa s’intende per
Point of Care Testing?
E’ il test eseguito vicino o al punto di cura del paziente,
con il presupposto che il risultato sarà
disponibile immediatamente o in un lasso di
tempo molto breve,
al fine di permettere ai clinici una diagnosi immediata e/o
una immediata decisione terapeutica.
Il Point-of Care Testing è per definizione “eseguito al di fuori del laboratorio clinico”
Il Point of Care Testing non rappresenta un sostituto del servizio di laboratorio tradizionale bensì
una sua integrazione
Position Paper Gruppo di Studio POCT di SIPMeL

#Mario Mele

Anni 90: L’esperienza dell’Azienda USL Modena
Nella nostra Azienda, sin dalla fine degli anni 90 sono
state utilizzate strumentazioni PoCT,
Emogasanalizzatori, collocati inizialmente nelle
Dialisi e successivamente nei reparti di Rianimazione e
Terapia Intensiva, non governati dal Laboratorio
di riferimento perché ancora non in rete
fra il 2004 e il 2005, con l’apertura del Nuovo Ospedale Civile
Santa Agostino Estense e la riorganizzazione della Rete
Provinciale della Medicina di Laboratorio, con la chiusura di
alcuni Laboratori periferici, nasce BLU (Baggiovara
Laboratorio Unificato) su un'area di 2300 m2 ed è l'unico
Laboratorio in Europa di queste dimensioni e con questa
potenzialità di attività analitiche, sia in termini quantitativi che di
tipologia di esami, suddiviso in diverse aree operative: il
CoreLab ad alta automazione ACCENTRAMENTO

Chiusura di
alcuni
Laboratori
periferici
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2004 - 2005
La riorganizzazione della Medicina di Laboratorio e la Rete PoCT

Accentramento
CORE LAB

Chiusura di
alcuni
Laboratori
periferici

Decentramento
PoCT

La chiusura di alcuni Laboratori periferici, ha portato
ad implementare nella nostra Azienda, alcune attività
diagnostiche decentrate definite Point of Care
Testing (PoCT) DECENTRAMENTO non ancora in
rete, per soddisfare l’esigenza di ridurre il tempo totale
di analisi (TAT) ovvero il tempo che intercorre tra il
prelievo di materiale biologico e l’acquisizione del
risultato dell’analisi da parte del clinico. Di supporto
alle ISO 15189-2003 ha legiferato la Regione E.R. con il
D.G.R. 327/2004 specificando “Competenze e
Responsabilità del Laboratorio sui PoCT“
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Specifiche funzioni e mansioni del Coordinatore TSLB

SIMeL

2009
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Specifiche funzioni e mansioni del Coordinatore TSLB

SIBioC

2010
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Fasi d’Implementazione della Rete PoCT AUSL Modena
in parallelo nel 2005/2006 venivano create le
strutture complesse presso il Pronto Soccorso di:

Inizialmente tra il 2004 e il 2005
venivano implementate, le istallazioni
di Emogasanalizzatori presso:






Le varie Medicine
Cardiologia e U.T.I.C.
Sala Operatoria
Pediatria e Neonatologia e Ostetricia
Pneumologia

In totale 74 dispositivi PoCT presenti sul territorio dal 2006 al 2013 negli 8 Ospedali
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Perché eseguire gli esami in PoCT?

ACCENTRAMENTO > CORELAB ORGANIZZAZIONE CON I TRASPORTI - 2004

RICHIESTA
CARTACEA E
PRELIEVO

CHIAMATA TAXI

TEMPO DI
PERCORRENZA

PRESA IN
CARICO DEL
CAMPIONE

Prima dell’arrivo dei PoCT

TEMPO 0

ESECUZIONE
DEI TEST

REFERTO INVIO
FAX

TEMPO TRASCORSO
2 ORE

FASE PRE-ANALITICA

DECENTRAMENTO > PoCT - 2005

RICHIESTA E
PRELIEVO

TEMPO 0

ESECUZIONE
DEI TEST

Dopo l’arrivo dei PoCT

REFERTO

Riduzione dei
tempi di risposta

TEMPO TRASCORSO
CIRCA 30 - 40 MINUTI

#Mario Mele

Le criticità in una Rete PoCT…
• Errori causati da personale non correttamente
addestrato
• Insufficiente utilizzo del CQi
• correlazione fra i dati ottenuti in PoCT e quelli degli
strumenti presenti nel Laboratorio di riferimento

.....Come risolverle?
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Formazione utilizzatori PoCT Rete Aziendale AUSL Modena
Referenti infermieristici di
postazione PoCT
con mansioni di formatori

Coordinatore TSLB POC Manager

Turnover del
personale

Per un totale di 420 ore e 353 infermieri e medici formati
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Gestione del CQi da effettuare secondo istruzioni operative scritte

Tenuta dei registri interni del CQi
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Correlazione esistente fra i dati in uscita dal PoCT e quelli in uscita
dagli strumenti presenti in Laboratorio

Variable Y

ACT Diff2

Variable X

LH_750

Sample size

74

Correlation coefficient r

WBC= 0.9936

Significance level

P<0.0001

95% Confidence interval for r

WBC= 0.9898 to 0.9960 | RBC=0.9758 to 0.9904 | PLT= 0.9705 to 0.9883

|

RBC= 0.9847

|

PLT = 0.9814

Tenuta dei registri delle
correlazioni strumentali
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La qualità percepita nei Laboratori di Patologia Clinica
Il questionario di soddisfazione del cliente interno è stato
distribuito a tutte le UU.OO. ospedaliere che usufruiscono
del servizio fornito dai Laboratori del Dipartimento di
Patologia Clinica.
I questionari raccolti sono stati 55, corrispondenti all’86%
delle UU.OO. coinvolte.

Del tutto
insoddisfatto

Molto
insoddisfatto

V.A.

%

V.A.

%

V.A.

Facilità nel contattare chi di
competenza

0

0,0

2

3,7

Consulenza/chiarimento sul
referto

0

0,0

0

Tempi di refertazione in urgenza

0

0,0

Consulenze tecniche su
strumenti in POCT

0

0,0

98% soddisfatti

Soddisfatto

Molto
soddisfatto

Del tutto
soddisfatto

%

V.A.

%

V.A.

%

V.A.

%

4

7,4

24

44,4

17

31,5

7

13,0

0,0

3

5,4

20

36,4

20

36,4

12

21,8

2

3,6

3

5,4

26

47,3

18

32,8

6

10,9

0

0,0

1

2,6

28

73,7

9

23,7

0

0,0

Insoddisfatto
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POCT 2.0 IL CAMBIAMENTO
2013 – 2014
Riorganizzazione della Rete Provinciale Interaziendale

• 2013 espletamento nuova gara AVEN PoCT

Bologna, 5 Maggio 2014

• nel 2014 ha legiferato la nostra Regione con:
Requisiti Specifici per l’accreditamento delle
Strutture di Medicina di Laboratorio

(Patologia Clinica e Microbiologia)
• 2014 acquisizione di strumentazioni che rispondano a
tutti i requisiti specifici richiesti nel documento di
Accreditamento della Regione Emilia-Romagna
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Bologna, 5 Maggio 2014
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Punti chiave per l’implementazione di un sistema diagnostico PoCT

 Costituzione del Gruppo direzionale multidisciplinare TEAM WORK
 Costituzione del Gruppo operativo
 La formazione
 Il controllo del Processo analitico/qualitativo

 ll referto
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COMPOSIZIONE del TEAM WORK
• Direttore del laboratorio
• Direttore sanitario (o suo delegato)

• Dirigente Medico di laboratorio
• Coordinatore Tecnico di laboratorio (POC Manager)
• Referente Infermiere e Referente Clinico di U.O.
• Responsabile Ufficio Infermieristico (o suo delegato)
• Responsabile servizio di ingegneria clinica
• Responsabile dei sistemi informativi
Compiti:
 Definire il gruppo operativo
 Definire compiti e ruoli
 Valutare la necessità di implementazione e la tipologia
 Controllare che le raccomandazioni per la gestione del rischio siano eseguite
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Il Gruppo operativo

Il Coordinatore TSLB POC Manager insieme a:
 Coordinatori Infermieristici
 Personale delle U.O. coinvolte (medici e infermieri)
 Servizio Ingegneria Clinica
Compiti:
presiedono alle incombenze giornaliere dei PoCT:
 Approvvigionamenti

 Controllo di Qualità interno
 Manutenzione
 Formazione
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Articolazione delle Responsabilità e Documentazione: Compiti e Ruoli

Direttore Dipartimentale
Interaziendale di Patologia
Clinica

Struttura Semplice
Dipartimentale Patologia Clinica
Carpi – PoCT Responsabile

Coordinatore Interaziendale
TSLB Rete PoCT

Coordinatore Sanitario
Infermieristico U.O.

Referente infermieristico di
postazione PoCT

Utilizzatori dei PoCT –
personale di reparto quale ad
esempio Infermieri, Medici.
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Verifica e Validazione delle applicazioni di tutte le procedure

Coordinatore
TSLB PoCT
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Programma della formazione
 Uso appropriato del dispositivo
 Aspetti pre e post analitici
 Raccolta e conservazione dei campioni e reagenti

 Utilità dell’ esecuzione del CQi
 Limitazioni tecniche del dispositivo

 I range di riferimento
 I valori di panico e i limiti di linearità analitica

 La tracciabilità del campione
 La conoscenza dei Protocolli e Istruzioni Operative
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La Formazione
Formazione continua
sul campo a tutte le figure coinvolte, sia Medici che Infermieri

Prova pratica e idoneità
all’utilizzo dei dispositivi PoCT
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Fase pre analitica: Miscelazione pre-analisi
Prelievo con siringa da emogas
lasciato su banco per 5 minuti

Esecuzione EGA senza un’adeguata
miscelazione del campione

SCARSA MISCELAZIONE-CAMPIONE NON OMOGENEO
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Criteri di scelta nell’ implementazione
È fondamentale capire che la migliore soluzione analitica da noi
valutata, potrebbe non essere la migliore soluzione per una rete PoCT.
Alcuni elementi da non trascurare:

• La scelta dei dispositivi deve essere rivolta ad ottimizzare le fasi di
preanalitica, automatismo dei dispositivi, così da standardizzarla per tutti
gli operatori.
• Tutelare

maggiormente

l’integrità

dell’operatore

sul

rischio

biologico,

favorendo l’utilizzo sempre maggiore di tecnologie che non richiedano il
contatto con materiale biologico (provette e altri dispositivi).
• Tecnologie bidirezionali che diano la possibilità di accedere e gestire i
dispositivi da remoto così da facilitare le operazioni di manutenzione.

• Esecuzione in maniera automatica ed efficace, della gestione dei CQi.
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La Nuova Rete Interaziendale PoCT AUSL Modena

Dispositivi PoCT postazioni decentrate Pronto Soccorso ad alta
COMPLESSITA’
Dispositivi connessi in
rete con il LIS del
Laboratorio Centrale

Il Laboratorio governa
e supervisiona il
sistema PoCT
Il Coordinatore TSLB POC
Manager governa e supervisiona,
in remoto, tutta la RETE PoCT

Massima sicurezza
dell’utilizzatore e
facilità d’uso dei
dispositivi

Garanzia di
un’elevata qualità
del dato analitico

per avere tempi di risposta rapidi ed appropriati al fine di garantire un immediata diagnosi da parte del Clinico
garantire una diagnosi tempestiva
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Strumentazione presente nella Rete Aziendale PoCT AUSL Modena ad oggi
Territorio: 2.688 Km2
Abitanti: 700.722
Comuni: 47

90 dispositivi PoCT presenti su 6 Ospedali e 2 PPI
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Architettura Rete Aziendale PoCT – Governo in remoto POC Manager

Monitoraggio di tutti i processi in remoto
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Ospedale di Mirandola

Ospedale di Sassuolo

Postazioni PoCT ad alta complessità
Ospedale di Castelfranco

Ospedale di Vignola
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Postazioni PoCT ad elevata complessità
Ospedale di Mirandola

Ospedale di Castelfranco

Ospedale di Sassuolo

Ospedale di Vignola
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Requisito fondamentale per una GOOD Governance
Per poter garantire una GOOD GOVERNANCE e soddisfare le esigenze territoriali sono
necessarie tecnologie e soluzioni informatiche innovative in grado di integrarsi con le attuali
infrastrutture ospedaliere ICT:
 Analizzatori PoCT dotati di presa di rete TCP/IP che utilizzano una comunicazione
bi-direzionale al fine di ridurre gli errori e garantire la massima tracciabilità del dato
 Soluzione informatica che permetta il controllo delle tecnologie in tempo reale e
disponibile da qualsiasi postazione
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Esami in PoCT – Richiesta su Sistema Informatico Ospedaliero
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Flusso di lavoro

Bologna, 5 Maggio 2014

i risultati ottenuti con il PoCT siano archiviati nel LIS e devono essere distinti e
distinguibili da quelli ottenuti con gli analizzatori del laboratorio di riferimento

Appropriatezza
della richiesta
Il medico valuta la necessità
di eseguire un esame
d’urgenza (emogas,
emocromo, etc ), inserisce
su SIO la richiesta
impostando nel quesito
diagnostico la dicitura POCT

Generazione
Richiesta Esame
L’OrderEntry genera un codice
barcode della richiesta POCT e
stampa l’etichetta tarmite
OpenLIS WEB. La richiesta
rimane aperta fino a quando il
sistema non riceve tutti i
risultati dallo strumento per
completare il referto

Esecuzione su POCT
L'Operatore fa leggere
l'etichetta direttamente sullo
strumento, dotato di lettore
barcode integrato, il sistema
verifica la correttezza di tutti i
dati del Paziente ed abbina i
risultati trasferendoli al
sistema

Software
Middleware
Il software middleware
riceve i Risultati e li inoltra
automaticamente a OpenLIS
Web, con possibile visone
anche parziale del referto,
quando il referto è completo
viene inviato al LIS

Ricezione
Risultato LIS
Il LIS di Laboratorio
autovalida il referto
completo in base a regole
esplicitate nel Documento
di Accreditamento ed
esportato al SIO per la
stampa

Generazione
Referto
Il medico potrà
stampare il referto su
stampa A4
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Coordinatore TSLB POC MANAGER - Utilizzo del Middleware
In un contesto di rete PoCT ove numerose apparecchiature sono istallate fuori
dal Laboratorio Centrale, come nella nostra realtà, è fondamentale avere un
sistema Informatico all’interno della struttura Ospedaliera, diventando lo
“strumento” di lavoro del Coordinatore TSLB POC MANAGER
per il monitoraggio della Qualità Analitica delle strumentazioni decentrate, che
risponda alla seguente specificità:
Web-based:
 Utilizzabile con il solo browser, nessun software da installare e utilizzabile da
qualsiasi PC
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Strumento del POC Manager – Governance del Middleware
Visione sinottica
Monitoraggio di tutte le apparecchiature PoCT direttamente da un unica videata.
Notifica immediata in caso di variazione di condizione strumentale (stato semaforico)

Monitoraggio consumabili
 Supporto al reparto della gestione strumentale delle cartucce
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Sistema RADIANCE
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Strumento del POC Manager – Accesso Remoto sulla strumentazione dal Middleware
Monitoraggio in remoto
Controllo totale degli analizzatori PoCT in tempo REALE ED IN CONTINUO come se ci si trovasse di fronte alla strumentazione

Controllo in corso ABL 90_MI_PS2
Controllo in corso AQT 90_MI_PS2
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Sistema RADIANCE
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Strumento del POC Manager – Gestione dei CQi dal Middleware
Verifica delle Performance strumentali
Monitoraggio sistematico delle Calibrazioni periodiche, QC a diverse concentrazioni e Reportistica dettagliata
sull’andamento dei QC e delle Calibrazioni
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Opportunità dell’utilizzo del PoCT
• Riduzione dei tempi di risposta
degli esami
• Riduzione del tempo necessario
alla decisione clinica
• Utilizzo di sangue intero
• Strumentazioni semplici e
precise
• Riduzione dei tempi di
permanenza in Pronto
Soccorso
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PoCT - Evoluzioni e Trasformazioni

Il PoCT è in continua evoluzione e permette di
soddisfare nuove esigenze…

Il PoCT nell’ emergenza clinica e Sanitaria(Ebola)
ma anche……
nell’emergenza da calamità naturali
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Applicazione del PoCT – Calamità naturali

Terremoto Emilia – 20 e 29 maggio 2012
Il PoCT deve essere un modello organizzativo dell’Azienda Sanitaria, in grado di assicurare,
sempre, un supporto diagnostico all’emergenza clinica anche in situazioni di calamità
naturali attivabile in tempi rapidi, assicurando e garantendo sempre alti livelli di qualità.
Postazione PoCT Pronto Soccorso di Mirandola e Carpi Post - Terremoto 2012
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Applicazione del PoCT - Rischio Ebola

Baggiovara – CORELAB
Postazione PoCT sotto
cappa, per esami
sospetta Ebola
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Il tecnico di laboratorio è una figura attiva, coinvolta all’interno di tutti questi percorsi!!!

La svolta del cambiamento!!!
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In Conclusione…..
“L’intelligenza è la capacità di adattarsi al cambiamento”

Think Different

Grazie per l’attenzione
Mario Mele: m.mele@ausl.mo.it
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