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Cos’è Tracciabilità

1. Strumento tecnico più idoneo a trovare le “tracce” di 
procedure o di informazioni?

2. Strumento tecnico più idoneo a stabilire quali procedure e quali
informazioni debbano “lasciare traccia”?
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Cos’è Tracciabilità

1. Strumento tecnico più idoneo a trovare le “tracce” di 
procedure o di informazioni? RINTRACCIABILITÀ

2. Strumento tecnico più idoneo a stabilire quali procedure e quali
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I due processi (tracciabilità e rintracciabiità) sono fortemente 
interconnessi e, in assenza di specifici riferimenG, sono 
idenGficaG come TRACCIABILITA’.

«Sistemi Di GesJone per la Qualità: FondamenJ E Vocabolario» 
(ISO), per tracciabilità si intende: 

la capacità di risalire a
Ø storia 
Ø uso 
Ø localizzazione 
di una en1tà mediante IDENTIFICAZIONI registrate

Cos’è Tracciabilità



Tracciare la «storia» di un campione 
biologico in AP

Minimo 14 
passaggi



Cos’era fatto da tutti sino al 2015 



Tracciare la «storia» di un campione 
biologico

referto



Tracciare la «storia» di un campione 
biologico



1. IdenGficazione del paziente

E’ il documento che identifica il paziente da cui deriva un 
campione 

RICHIESTA DI PRESTAZIONE DIAGNOSTICA



La richiesta informatizzata

Richiesta informatizzata

Modulo applicaGvo che consente 
la gesGone delle richieste di esami 
e/o prestazioni sanitarie.

ORDER ENTRY

Invio al laboratorio 
di anatomia patologica 
tramite sistema 
informaGco
+
Stampa cartacea



Parametri da tracciare nella
Richiesta di esame cito-istologico

2. Identificazione del richiedente (unità operativa, nome, cognome e firma del 
richiedente)
3. Identificazione del materiale, specificando data del prelievo, tipo di prelievo, 
localizzazione topografica e lateralità del prelievo (es. prostata lobo destro, rene 
destro, cute braccio destro, lobo superiore del polmone sinistro, etc.)
4. …omissis…
5. Numero di contenitori; in caso di prelievi multipli differenziati deve essere 
riportato il numero arabo identificativo del campione, corrispondente a quanto 
riportato sulla richiesta; sul contenitore deve essere riportata l’eventualità di rischio 
biologico nel caso di materiali provenienti da pazienti con patologie infettive 
rilevanti.



NUOVI PARAMETRI

6. Tempo di intervento dall’incisione cutanea alla escissione chirurgica (ora inizio/fine 
intervento). 

7. Orario di inserimento del campione tissutale nel mezzo di conservazione/trasporto. 

A COSA CORRISPONDE?

PERCHE’?

TEMPO DI ISCHEMIA CALDA

PERMETTE DI VALUTARE IL TEMPO DI ISCHEMIA FREDDA

Parametri da tracciare nella
Richiesta di esame cito-istologico

QuanG servizi li tracciano PER TUTTI I CAMPIONI CHIRURGICI?



Le procedure di tracciabilità del materiale prelevato per esami di 

anatomia patologica (richiesta) devono essere informatizzate all’interno 

della stessa azienda, prevedendo l’utilizzo di sistemi tipo codice a barre, 

dispositivi di radiofrequenza o similari.

Cosa richiedono le indicazioni del 
Ministero 2015



Situazione in Italia sulla tracciabilità 
informatizzata in  AP

Dal 2015 a oggi
Bandi aziendali per sistemi informatizzati
di tracciabilità



BARCODE per 
Paziente/Campione/operatore

Codice di identificazione (univoco del paziente e del 
materiale) costituito da un insieme di elementi grafici a 
contrasto elevato, da inserire sulla richiesta e sul 
contenitore 



BARCODE

ACTA INFORM MED. 2016 JUN; 24(3): 206-210 

10 teaching hospitals and 65 participants

- lack of adequate bar code scanners, 
- inadequate bar code equipment, 
- low quality of bar code labels,



BARCODE per tracciare i pazienti
Secondo la letteratura internazionale l’utilizzo di un
BRACCIALETTO IDENTIFICATIVO, sul quale
vengano riportate informazioni tali da permettere
l’identificazione rapida e univoca di ogni
paziente, può sensibilmente aumentare la
sicurezza delle persone ricoverate in una struttura
ospedaliera. Di fatto, si tratta di una delle migliori
partiche per evitare errori legati ad un
potenziale scambio di persona.

L’identificazione del paziente tramite braccialetto 
deve avvenire in particolare prima dell’erogazione 
delle seguenti prestazioni sanitarie:
- ………
- ………
- prima del prelievo di sangue e di altri campioni 
biologici.

hkps://www.sabes.it/it/Braccialeko-IdenGficaGvo.asp

https://www.sabes.it/it/Braccialetto-Identificativo.asp


BARCODE per tracciare chi opera su 
campione

Nome Cognome

Azienda Ospedaliera

- Inserimento order entry
- Modifiche
- Cancellazione
- Visualizzazione dei dati sensibili

Per ogni evento deve essere tracciato l’autore 
delle
azioni, il momento in cui avviene e il set dei 
dati modificati o visionati



BARCODE per tracciare il campione

Stampa delle biocassette

Momento fondamentale è la stampa

19/2222

19/2222
19/2222-A    



Seguire il percorso di un campione 
biologico in AP

L’archivio informatizzato 
dei campioni deve essere 
aggiornato:
Ogni volta che si preleva 
un blocchetto o un 
vetrino



Sistemi di radiofrequenza
A. Sistemi di idenJficazione con eJche_e a radio 

frequenza [radio frequency idenJficaJon (RFID)] 
PASSIVA àanvaG da un lekore à invia onde 
elekromagneGcheàß L’eGcheka trasmeke indietro 
dei  ‘‘chirps» (cinguenGi) a una frequenza determinata, 
permekendo al lekore di cakurare un dato univoco

B. Sistemi di identificazione con etichette RFID ATTIVA
hanno la propria fonte di attivazione oltre a un 
trasmettitore che diffonde  un unico segnale al 
lettore. Quando multipli campioni  con etichetta 
RFID attaccata sul fondo del contenitore sono 
sistemati su una piattaforma di lettura possono 
essere identificati simultaneamente. 
La loro posizione può essere registrata attraverso una 
workstation 

Arch Pathol Lab Med. 2013;137:1798–1810 

(image courtesy of ODIN, Ashburn, Virginia) 



OBBLIGATORIETA’ 

Le procedure descri_e, sia con riferimento alla richiesta che al 
contenitore, devono essere indicate come obbligatorie per gli operatori e 
le stru_ure sanitarie al fine di garanJre una corre_a idenJficazione della 
provenienza del campione e di ridurre al minimo rischi di smarrimento 
dello stesso. 

L’uJlizzo di sistemi di tracciabilità deve essere reso obbligatorio per poter 
idenJficare corre_amente il campione dal momento del prelievo. 



Quali indicazioni
Creare un gruppo di lavoro formato da tutte le figure professionali 
(medici e tecnici) per stabilire un protocollo univoco di tracciabilità

Formare il personale

Facilitare l’integrazione (meglio un solo sistema informatico) 

Rispettare requisiti di qualità e sicurezza e gestione del rischio 
clinico e di responsabilità professionale

Valutare i soeware di gesJone e tracciabilità secondo il nuovo regolamento n. 
679/2016 UE sulla protezione dei daJ personali (GDPR) (In vigore dal 25 
maggio 2018)



GRAZIE PER L’ ATTENZIONE


