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• Fondazione: 1958 come centro ad indirizzo prevalentemente 
oncologico

• Dal 2002:  Gruppo Ospedaliero Humanitas Spa
• 2007: Accreditamento SSN
• 2009: Dipartimento Oncologico di III livello suddiviso in

unità operative e Servizi Specialistici.



• BREAST UNIT certificata Eusoma
• Circa 650 interventi di chirurgia maggiore per neoplasia 

mammaria
• Oltre 1500 biopsie su possibili nuovi casi di neoplasia 

mammaria.



• Dal 2004 viene inserito il Servizio di Anatomia Patologica  
articolato nelle sezioni di Istopatologia, Citopatologia , 
Immunoistochimica, Patologia molecolare e Citogenetica.

• Ogni anno vengono eseguite circa 7000 procedure, perlopiù
di natura oncologica.








Linee guida CAP 2013 (College of American Patologist)
NHS (National Society of Histotechnology) sicurezza SO
UNI EN ISO 9000:2005 doppio valore Tracciabilità e
Rintracciabilità



Consiglio Superiore di Sanità



Dal 2015 il Ministero della Salute ha emanato delle
linee guida su tracciabilità, raccolta, trasporto,
conservazione e archiviazione di tessuti per indagini di
Anatomia Patologica.



Viene fornita la bussola per destreggiarsi tra la
professione e gli obblighi ( di qualità) richiesti dal
Ministero per garantire un servizio di qualità e
sicurezza ai pazienti.



Figure principali nella tracciabilità non sono 
solo l’Anatomo Patologo, ma anche il chirurgo, 

il radiologo e l’oncologo.



Nel 2017 Humanitas CCO ha intrapreso una
approfondita analisi del processo che caratterizza il
reparto di Anatomia Patologica apportando gli
accorgimenti necessari per adeguare le proprie
attività alle linee guida ministeriali, introducendo un
sistema automatizzato per la tracciabilità del
processo.





Tutti i campioni provenienti in AP, vengono accettati 
tramite programma Gestionale Aziendale HTSANg che 
provvede a generare un’apposita etichetta contenente

un codice a barre corrispondente all’ID del paziente. 







Sala Operatoria



A frescoCHIRURGIA SENOLOGICA

CHIRURGIA ADDOMINALE
CHIRURGIA GINECOLOGICA

CHIRURGIA UROLOGICA

CHIRURGIA TORACICA

Sala Operatoria

ESTEMPORANEA DEFINITIVO



Riconoscimento dell’operatore



FASE PREANALITICA

• CORRISPONDENZA TRA ID CAMPIONE E PAZIENTE
• VERIFICA INTEGRITA’ DEL CAMPIONE 



Recupero su Armonia



Stampa Foglio di lavoro

Stampa Etichette



• TSLB + Patologo              prelievo materiale da congelare   
• Stampa vetrino                     Fs (Frozen Section)
• Esecuzione Esame                Consegna per lettura al patologo
• Refertazione esame intra-operatorio in modalità digitale

• Accettazione

ESTEMPORANEA



Fissazione :Formalina neutra tamponata 10% Conservazione : Armadio aspirante

DEFINITIVO



CITOLOGIA



FASE ANALITICA
• Campionamento
• Processazione
• Inclusione
• Taglio e colorazione
• Consegna
• Refertazione



CAMPIONAMENTO

• TSLB+TSLB               Micro-campioni
• AP+TSLB                   Macro-campioni
• Stampa Biocassette
• Inserimento stato su Armonia             In Processazione



PROCESSAZIONE



INCLUSIONE



TAGLIO



COLORAZIONE



IMMUNOCOLORAZIONEIMMUNOCOLORAZIONE

INTERFACCIAMENTO CON ARMONIA



CONSEGNA



REFERTAZIONE



Fase post analitica

ARCHIVIAZIONE



Utenti e strumenti utilizzati per ciascun step eseguito



Controllo completo del processo tramite il monitoraggio dei tempi



ACosa è cambiato in 
AP Humanitas cco?

• Ridotto al minimo il rischio di errore e la conseguente perdita di 
informazioni preziose 

• Tracciato e registrato automaticamente tutte le operazioni in 
tempo reale garantendo una Certificazione della Qualità 

• Ottimizzato il processo aumentando l’efficienza e minimizzando il 
rischio.



Cosa è emerso?

Aumento non conformità



IDENTIFICAZIONE DELLE CRITICITA’

• INQUINAMENTO DEL CAMPIONE 
• DISTRAZIONE DELL’OPERATORE
• ERRORE DI CONSEGNA DEL CAMPIONE



Attraverso l’analisi delle non conformità e le 
criticità emerse hanno portato con l’avallo della 

Direzione Sanitaria ed i reparti coinvolti ad 
organizzare audit per trovare insieme delle 

soluzioni alle problematiche emerse.



Il tutto nell’ottica di 
un processo continuo di  miglioramento

della qualità.















Grazie 
Per L’attenzione 


