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Si intende il processo che risale indietro nella catena 
costituente per ricercare l'evento che ha scatenato la 

deviazione da ciò che era atteso. 

CARATTERISTICHE

Chiusa 360 gradi

Integrata con il sistema informativo di U.O.

Dinamica consultazione per ogni step lavorativo di ogni 
singolo campione, blocchetto e vetrino.
Rapide statistiche per Tempi di lavorazione Attività di 
laboratorio Non conformità interne  ed esterne

Si intende quel processo volto a tenere traccia di tutti gli 
elementi in ingresso che vanno a costituire un prodotto è, in 

sostanza, un processo di comunicazione

Tracciabilità

Rintracciabilità





Compilazione della 
Richiesta

Etichettatura del 
contenitore



Corretto invio e 
trasporto in A.P.



DA DOVE SIAMO PARTITI

il controllo della qualità del processo 
diagnostico, per la conseguente gestione 

del rischio clinico
l’integrazione con l’anagrafe aziendale 
dei pazienti, propedeutica a quella con 

ambulatori e reparti
la disponibilità per ricerche successive 

di tutti i dati archiviati 

la garanzia della evoluzione del sistema 
di gestione 



METODOLOGIA

MESSA IN SICUREZZA DEL 
PROCESSO
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ACCETTAZIONE

Vantaggi Order Entry

Il sistema evita errori di 
trascrizione interpretazione sede 
e lateralità

Rapido

Tracciabilità/rintracciabilità 
degli operatori coinvolti nella ID 
del campione, loro trasporto ed 
ingresso in A.P.
Tracciabilità/Rintracciabilità 

temporale



Tracciabilità 

Temporale 

Operatore

Ogni  
biocassetta
che viene 
stampata

Fase 
macroscopica 

avvenuta

Lettura del 
2DB 

direttamente 
sul campione 
che blinda  l 
‘accesso ad 

altri campioni

TRACCIABILITÀ FASE MACROSCOPICA



TRACCIABILITÀ MACROSCOPICA PICCOLE 
BIOPSIE



TRACCIABILITÀ INCLUSIONE

Informazioni in 
tempo reale sullo 
stato dei singoli 
blocchetti e 
l’avanzamento di fase 
dei  casi che si 
stanno includendo

VANTAGGI

Campo note e numero 
frammenti

Rapida e semplice 
visualizzazione del 
materiale da includere



Macht di 
controllo 

elettronico 
blocchetto/vetrin

o

CROSS-MATCH  TAGLIO

VANTAGGI

Eliminazione dei P.D.L.

Possibilità di stampare simultaneamente tutti i 
vetrini 

inerenti al caso 

Riduzione dell’errore di scambio vetro/blocchetto

Soddisfazione del personale



TRACCIABILITÀ Immunoistochimica



TRACCIABILITÀ CECK-
OUT

VANTAGGI

Rintracciabilità errori 
in step lavorativi 

precedenti

Individuazione caso 
completo senza l’ausilio 
di materiale cartaceo



VISIONE GLOBALE DELL’EPISODIO



ARCHIVIAZIONE BIOCASSETTE E VETRINI



Utilizzare le tecniche proprie dei 
processi produttivi

ESOFAGO

COLON

MAMMELLA

Fase di accettazione

Alternanza di campioni con 
sedi anatomiche diverse



VANTAGGI

Alternanza di campioni con sedi 
anatomiche diverse in fase di 

accettazione

Fase di inclusione
E’ possibile intercettare le contaminazioni da 

pinza

Fase di taglio
Si possono intercettare mix-up da skills

Fase di refertazione
Uno scambio viene intercettato se non ho due 

prelievi da organi identici consecutivi

Fase macroscopica (biopsie)
Campioni prelevati in ordine di 

accettazione.
Si possono rilevare mix-up dovuti a skills



RISULTATI:OPERATIVITA’/TEMPI DI 
RISPOSTA

Tempi di 
refertazio

ne

Istologia

2011-2015



RISULTATI:OPERATIVITA’/TEMPI DI 
RISPOSTA



Monitoraggio del Rischio 
Clinico

Raccolta degli ‚eventi‛

Gestionale di U.O. secondo   tabelle 
predefinite ma revisionabili.

In tempo reale dallo stesso operatore che 
riscontra l’errore.



Coadiuvato dal 

Personale 

Amministrativo

QUANDO

Prelievi

Accettazione

Laboratorio

Personale Tecnico 
Inclusione

Personale Tecnico 
Taglio

Personale Tecnico
Colorazione

Personale Tecnico 
Consegna

Refertazione

Rilevazione Registrazione

NCI

Rilevazione Registrazione 

NCI/NCE
Personale 

medico/biologo

TSLB

Personale Tecnico e Personale Medico

Rilevazione/Registrazione 

NCE/NCI

Rilevazione Registrazione 

NCE
> 
97%



ANALISI
PER TIPOLOGIA

PERIODO RILEVATO DAL 2009 AL 24-11-2017 
DATI PROVENIENTI DAL GESTIONALE INTERNO DI U.O. ARMONIA DI DEDALUS

NCE----- 8251

NCI-------1129

TOTALE ERRORI  

9380



ANDAMENTO ERRORI DI U.O.
2009-2017

GR = ERRORI DI LABORATORIO

2009 135

2010 211

2011 211

2012 155

2013 98

2014 78

2015 70

2016 92

*2017 al 24-11_2017 72

TOTALE 1129



AUDIT 
interno 

sull’evento

SCOPO

REVISIONE  DEL MODO DI LAVORARE

EVENTUALI CRITICITA’

INTERVENTI MIGLIORATIVI

PROPOSTE



Ruolo della Tecnologia nel 
processo diagnostico. ASL Romagna: 

presente e prospettive future 
delle U.U.O.O. di Anatomia 

Patologica

Dott.ssa Giovanna Fabbretti

Ospedali Infermi Rimini



Fase di presa in 
carico
Inizio turno

Il medico/biologo 
prende in carico i 
casi da refertare 
leggendo il codice 
lineare su tutte le 
richieste

In questo modo è 
individuabile con 
facilità chi ha in 
carico il caso 



Fase di Refertazione
Il caso viene 
richiamato sul 
LIS leggendo 
il codice 2D 
sul vetrino

In questo modo 
si evita di 
avere a video 
un caso e 
sotto al 
microscopio il 
caso di un 
altro paziente



REFERTAZIONE CON CHECK-LISTS

Necessaria la formazione di un patologo che sia 
responsabile dell’aggiornamento 

REFERTAZIONE CON CHECK-LISTS
U.O. Anatomia Patologica Rimini

“Manutenzione  e aggiornamento 
effettuati senza la necessità
dell’intervento di Dedalus

“CLs in uso dal 2008

“Mutuate dal CAP

“Gestione 
agevole



Check-Lists

The CAP cancer checklists (CC) sono riconosciute essere

il gold standard per la refertazione della patologia neoplastica

Check-Lists



Melanoma

Check-
list

Si esamina 
il caso 

Si 
effettuano 
le spunte 
sulle varie 
voci

Conferma

Si produce 
il referto



Melanoma

referto

La refertazione è 
velocissima
rispetto alla 
dettatura su 
nastro 

refertazione 
dattiloscritta 
usuale

Firma digitale

consente 

l’immediata 
visualizzazione del 
referto da parte del 
medico richiedente



Vantaggi della 
Refertazione ‚strutturata‛

• Completezza

• Assicura uniformità dei referti 

• Minimizza il rischio di errori di 
trascrizione/dettatura
• Fa risparmiare tempo ai patologi 
ed ai clinici
• Facilita la raccolta dei dati 
(parametrizzati) ed il significato 
degli stessi tra istituzioni 
diverse



ORDER 

ENTRY

TRACCIABILITA’ REFERTAZIONE A C.L.

Riduce

Tempi di 
accettazione

Eliminazione dello 
step della

segreteria

Riduce i tempi di 
lavorazione dell’ 
intero processo

non si preparano 
cassette né vetrini 
in anticipo

Tutto è prodotto 
al momento

Controlli non sono 
visivi ma 
elettronici

Riduce i tempi di 
refertazione 

non scrivendo i testi dei 
referti

o eliminando il tempo di 
trascrizione della 
segreteria

L’ esame è già completo 
di SNOMED  topografico 
(acquisito 
all’accettazione)

e Morfologico derivato 
dalla CL

È completo di 
tariffazione (già legata 
all’accettazione) che 
comunque può essere 
modificata se necessario

Firma con Smart Card

Referto immediatamente 
disponibile

SICUREZZA

EFFICIENZA

QUALITA’ 



Ravenna, 2 gennaio 2014 Azienda Usl della Romagna,è 

la quinta azienda sanitaria italiana per popolazione residente 

e tra le prime per superficie territoriale e numero di ospedali. 

Il territorio di riferimento, di 5.098 chilometri quadrati

una popolazione di 1.124.896 persone residenti (1.106.375 gli assistiti).

Con 3.355 posti letto nel sistema pubblico (che salgono a 4.895 con il 

privato accreditato), 15 ospedali pubblici, cui si aggiunge l’Istituto 

scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori di Meldola (Irccs) e 

14 case di cura private accreditate totali.

I dipendenti sono 14.789 mentre i professionisti convenzionati con l’Azienda 

Usl della Romagna, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, 

sono rispettivamente 796 e 158.

Il volume di attività specialistica prodotta nel 2012 dalle quattro aziende 

romagnole, tra visite ed esami, è stato di 14.662.290 prestazioni.

Per quanto riguarda il finanziamento regionale, il volume complessivo delle 

quattro Aziende sanitarie romagnole per il 2013 si è attestato a 1,725 

miliardi di euro su un totale di 6,883 miliardi di euro relativo a tutte le 

Aziende Usl dell'Emilia-Romagna.

(Cesena-Forlì-Ravenna-Rimini)



FASE 1:
Predisposizione unificazione anatomie -

Integrazioni

Infrastruttura per 

Unificazione

Referti 

storici

Anagr. 

Pazient

i

Si parte dai dati di Rimini per le 

codifiche ed i processi

Anatomia 

patologica 

Ravenna

Anatomia 

patologica 

Forlì

Anatomia 

patologica 

Cesena

Anatomia 

patologica 

Rimini

Co

pia

Dati 
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Anatomia 

HPV 

PVS

Codici  

e 

protoc 

comun

i

MPI 

Peopl

e

CUP OE SCR

Progetto aziendale : Soluzione informatica omogenea Armonia Romagna



FASE 2:

Unificazione anatomie

Anatomia 

patologica 

Ravenna

Anatomia 

patologica 

Forlì

Anatomia 

patologica 

Cesena

Anatomia 

patologica 

Rimini
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protocol

li 
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e dati 
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Anagraf
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gia 1
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gia 1Citolo
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HPV

Anatomia 

HPV 

PVS

MPI 

Peopl

e

CUP OE SCR

Armonia Romagna

Progetto aziendale : Soluzione informatica omogenea Armonia Romagna



CONCLUSIONI

Avvalersi della tecnologia

Interventi Migliorativi

Devono essere inseriti nel contesto 
complessivo

Coinvolgere tutte le componenti del team 
creando una rete di competenze

Procedure operative istruzioni specifiche

Work flow costantemente monitorato



Grazie per l’ attenzione


