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La tracciabilità passa dalle nostre «mani»:  
esperienza dell’Anatomia Patologica di Vicenza 

XXVI Congresso Nazionale AITIC  
in tecniche di laboratorio biomedico   

Riccione 20-23 maggio 2019

Mara Dal Santo - Anatomia Patologica  
 Ospedale S. Bortolo - Vicenza



Processo lavorativo

• Iter molto complesso 
• Coinvolge più figure professionali 
• Punti critici delle fasi lavorative
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Rischio di Errore



Sistema di tracciabilità dal 2017
• Accettazione 
• Campionamento del materiale 
• Inclusione 
• Taglio/colorazione EE 
• Vetrini con colorazioni speciali/ICH 
• Controllo e consegna 
• Refertazione
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Accettazione
• Logger dell’operatore 
• Permette di evitare errori di trascrizione identificando il 

paziente tramite n. ricetta se esterno, n. nosologico se 
ricoverato 

• In automatico si carica il pagamento al CUP se esterno 
• Possibilità di inserimento nuova anagrafica se paziente 

fuori provincia 
• Produzione di etichette con codice 2D da apporre sia sulla 

richiesta  che sul contenitore del materiale, produzione 
foglio lavoro
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Campionamento
• Logger sul pc dell’operatore 
• Identificazione tramite penna ottica della richiesta/foglio 

lavoro  
• Stampa della corrispondente biocassetta, con singola 

suddivisione del materiale 
• Stampa di biocassette di colore diverso per una più 

veloce individuazione 
• Foto macroscopiche che possono riportare il numero 

dell’esame 
• Inserimento macroscopica con frasi pre-codificate, 

identificazione successiva sigle medico/tecnico/ora
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Inclusione

• Logger dell’operatore 
• Inclusione della singola biocassetta 
• Verifica con penna ottica del codice 

riportato sulla biocassetta o sul foglio 
lavoro 

• Verifica se tutte le biocassette del caso 
sono state incluse
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Taglio

• Logger dell’operatore  
• Verifica del codice riportato sulla cassetta 
• Stampa immediata dell’etichetta 

corrispondente, oppure verifica del   codice 
riportato sul foglio lavoro  

• Conferma del taglio



Colorazione

• Vetrini  inseriti in ordine nel coloratore 
• Passaggio nel montavetrini in modo 

automatico 
• Vetrini pronti nello stesso ordine
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Controllo e consegna

• Logger dell’operatore 
• Controllo corrispondenza blocchetti/vetrini/

richiesta del caso  
• Consegna al Medico già assegnato in 

precedenza 
• Passaggio di fase del preparato (uscita 

laboratorio)
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Refertazione
• Logger del Medico 
• Identificazione del foglio lavoro con penna 

ottica 
• Controllo della lettura completa di tutti i 

vetrini 
• Passaggio di fase: valida, stampa, firma 
• Passaggio in automatico nel repository 

aziendale
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Vetrini con colorazioni e/o indagini 
speciali

• Logger del Medico 
• Richiesta di colorazioni e/o indagini del 

singolo blocchetto 
• Passaggio di fase e rientro nel laboratorio 
• Presa in carico del tecnico di turno 
• Dopo la colorazione passaggio di fase con 

consegna e uscita dal laboratorio
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Tracciabilità
• Di ogni singola fase rimane traccia 
• Identificazione degli operatori responsabili di 

ogni fase e registrazione di tutte le singole 
operazioni 

• Dopo firma digitale da parte del Medico il 
referto è disponibile nel sistema e visibile ai 
richiedenti 

• Ricerca veloce dei casi 
• Comunicazione tempestiva con riduzione dei 

tempi di attesa del referto
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Grazie dell’attenzione!


