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Cosa tracciamo?
l L'intero processo, dalla richiesta di esame da 

parte del medico esterno al servizio An Pat, 
all'invio del referto, compresa archiviazione 
slides/blocks.

l Cosa utilizziamo? Armonia applicativo interno, 
Spartito applicativo esterno per richieste--> 
Armonia web  & bbTraccia per l'archiviazione 
slides/blocks
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Da quando?
l Armonia: 2000
l Spartito: 2012
l Armonia Web: 2019
l BbTraccia: 2019
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Scopi
l Limitare errori riconoscimento anagrafico in 

fase di accettazione materiale
l Limitare errori di scambio materiali nelle varie 

fasi di manipolazione, per distrazione, dovuta 
ad es, al carico di lavoro, a un eccesso di 
sicurezza operativa, all'influenza dell'ambiente, 
esperienza non ottimale dell'operatore
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Scopi
l Limitare errori durante allestimento vetrini
l Limitare errori di consegna alla lettura (casi 

incompleti o destinatario errato)
l Limitare errori nelle fasi di archiviazione e 

riprelievo slides & blocks
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Scopi
l In sostanza, si punta a una perfetta 

corrispondenza tra quanto si 'dovrebbe' fare e 
quanto si fa. 
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Punti forza
l Sapere chi fa cosa e quando, per potersi 

rivolgere direttamente alla giusta persona sia 
per generiche info, sia per applicare eventuali 
correttivi

l Eliminazione richieste cartacee, fogli e foglietti 
vari --> maggior ordine (non si perdono 
richieste/approfondimenti in giro)
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Punti debolezza
l Stampa non nitida block/vetrini-> check failure -

>ristampa (tempo)
l Check Failure su etichette accettazione 

(passare a manuale, interruzione catena 
tracciatura, contattare punto stampa per 
correzione)
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Punti debolezza
l Approvigionamenti: vetrini e cassette devono

avere una determinata porosita'. > porosita'  < 
definizione -->check failure

l Quando qualcosa impedisce il normale flusso, 
ci vuole tempo per ritornare al livello di 
attenzione pre-tracciatura
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Vetrini polarizzati x IHC hanno banda 
estremamente porosa, se il code non si legge, 
lo si puo' comunque stampare sul retro (vetro),  
per poter utilizzare la tracciatura.












