
I percorsi diagnostici come creazione di valore 

  Pagina 1 di 8 

I PERCORSI DIAGNOSTICI COME PARADIGMA NEL MIGLIORAM ENTO DELLA 
QUALITA’ IN MICROBIOLOGIA 

XLII Congresso Nazionale AMCLI Rimini, 12-15 novemb re 2013 
 
INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO: I PERCORSI DIAGNOSTICI  COME CREAZIONE  
DI VALORE 
 
Crovatto Marina 
Struttura Semplice Dipartimentale di Citogenetica e Biologia Molecolare 
Dipartimento di Medicina di Laboratorio 
Azienda Ospedaliera Santa Maria degli Angeli 
Pordenone 
 

       Nella società attuale ci troviamo in un contesto demografico ed epidemiologico 
in cui il grado di complessità dei bisogni di salute di un paziente è in netto aumento per 
una serie di fattori quali l’invecchiamento della popolazione, l’aumento delle patologie 
croniche-degenerative, l’utilizzo di terapie immunosoppressive, l’emergenza di  nuove 
patologie ecc. Per poter rispondere in maniera ottimale è  necessario  un approccio 
all’assistenza sempre più integrato tra i vari professionisti con l’obiettivo di definire ed 
attuare percorsi diagnostici-terapeutici-assistenziali (PDTA) che consentano di prendere  
in carico il paziente, con efficienza ed efficacia, dal momento in cui un problema di salute 
insorge fino alla sua risoluzione. Questo modo di procedere non potrà che avere ricadute 
positive nella pratica clinica e portare ad un miglioramento delle prestazioni ed all’ 
implementazione della comunicazione tra i professionisti e del lavoro di gruppo con 
conseguente maggior garanzia di sicurezza per il paziente e possibilità di un utilizzo più 
razionale ed oculato delle risorse. 
 I percorsi diagnostici della microbiologia sono un tassello importante  ed 
indispensabile nel complesso puzzle dei percorsi diagnostici-terapeutici-assistenziali 
(Fig.1) e prevedono tre fasi essenziali: 
- fase preanalitica 
- fase analitica 
- fase postanalitica 

 
 

                        

PERCORSI DIAGNOSTICI MICROBIOLOGIA
S
a
l
u
t
e

d
e
l

p
a
z
i
e
n
t
e

 



I percorsi diagnostici come creazione di valore 

  Pagina 2 di 8 

 
Compito fondamentale del microbiologo è non solo quello di  garantire la qualità  in ogni 
singola fase  ma anche di mettere in atto adeguati sistemi di valutazione che consentano 
un miglioramento continuo della qualità . Mentre nella fase analitica il microbiologo è 
l’unico responsabile della qualità, nelle fase preanalitica e postanalitica deve 
necessariamente interagire con il clinico.  
Le norme principali  per la gestione della qualità sono: 

- ISO 9001: definisce i requisiti generali (validi non solo per i laboratori) per la 
gestione del “Sistema qualità”. La conformità del sistema di gestione della 
qualità ai requisiti della ISO 9001 non costituisce   prova della competenza dei 
laboratori a produrre dati e risultati tecnicamente  validi  

 
- ISO 17025: contiene requisiti più specifici  per la  gestione del sistema della 

qualità dei  laboratori ( medici e non medici), atti a garantire l’affidabilità del 
risultato. 

 
- ISO 15189: contiene i requisiti specifici per la gestione dell a qualità e della 

competenza dei laboratori medici  
 
Altre norme che regolano la qualità dei laboratori sono la UNI EN ISO 22870: Analisi 
decentrate (POCT: Point-of care testing). Requisiti per la qualità e la competenza e UNI 
EN ISO 15195: Medicina di laboratorio – Requisiti per i  laboratori che eseguono misure di 
riferimento 
La verifica della corretta applicazione delle norme sopra riportate avviene tramite il 
processo di accreditamento.  Il concetto di accreditamento delle strutture sanitarie è stato  
introdotto  con il DL 502 del 1992 diventato poi legge 724 del 1994. Successivamente è 
stato ridefinito con il DL 229 del 1999 e suddiviso in quattro fasi: 

- autorizzazione alla realizzazione delle strutture sanitarie 
- autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie 
- accreditamento 
- accordi contrattuali 

Il DPR 14 gennaio 1997 è l’”Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti minimi di 
carattere strutturale, tecnologico ed organizzativo per l’autorizzazione all’esercizio 
dell’attività sanitaria” e fornisce le basi per l’accreditamento istituzionale . Il processo   
tramite il quale un ente accreditato riconosce formalmente che una struttura è competente 
per svolgere funzioni specifiche è invece l’accreditamento all’eccellenza . L’unico ente 
italiano di accreditamento riconosciuto dallo Stato il 22 dicembre 2009 è ACCREDIA, nato 
come Associazione senza scopo di lucro dalla fusione di SINAL e SINCERT, con il 
contributo di SIT-INRIM,ENEA e ISS. Con il riconoscimento di ACCREDIA l’Italia si è 
adeguata al Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n.765 del 9 luglio 2008 
che dal  1 gennaio 2010 è applicato per l’accreditamento e la vigilanza in tutti i paesi 
dell’UE. L’accreditamento all’eccellenza si basa principalmente sui requisiti previsti dalla 
norma UNI EN ISO 15189:2013 che si rifà alla ISO 17025 ma definisce in particolare quelli 
specifici per i laboratori medici.  
Assicurare la qualità dei risultati è uno dei requisiti più importanti previsti dalla ISO 
15189:2013. 
Il laboratorio infatti: 
- garantisce la qualità del risultato degli esami eseguendoli in condizioni ben definite 
implementando continuamente i processi di controllo nella fase pre e post-analitica. 
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- deve allestire procedure di controllo di qualità per verificare la conformità dei risultati alla 
qualità attesa (CONTROLLO DI QUALITA’ INTERNO) 
Il controllo di qualità interno deve avere caratteristiche ben definite (i campioni di controllo 
devono reagire in maniera sovrapponibile ai campioni dei pazienti, è opportuno scegliere 
le concentrazioni da usare il più possibile corrispondenti ai valori decisionali, devono 
essere diversi dai controlli dei kit utilizzati), va inserito con una frequenza da stabilire in 
base alla stabilità della procedura in uso ed al rischio per il paziente in caso di risultato 
errato ed il risultato deve essere gestito in modo appropriato: 
• Il laboratorio deve predisporre una procedura per evitare il rilascio dei risultati in caso 
di fallimento del Controllo di Qualità Interno 
•  Se il Controllo di Qualità Interno  risulta errato i risultati relativi ai pazienti devono 
essere invalidati e gli esami vanno ripetuti dopo opportuna verifica delle performances a 
seguito della correzione dell’errore  
•  E’ necessario rivedere ed analizzare ad intervalli prestabiliti i controlli per evidenziare i 
trends ed eventuali problemi nelle performaces dei test in esame che richiedono azioni 
preventive 
Scopo del controllo di qualità interno è il monitoraggio di reagenti e strumentazione e la 
validazione dei risultati. L’obiettivo è il raggiungimento della massima probabilità di rilevare 
errori casuali o sistematici che possono invalidare la seduta e della minima probabilità di 
rifiutare una seduta che in realtà può essere validata . 
Un altro punto importante per la garanzia della qualità del risultato  è costituito dal 
“Confronto interlaboratorio” mediante CONTROLLO DI QUALITA’ ESTERNO (external 
quality assessment programme or proficiency testing programme)  i cui risultati vanno 
costantemente monitorati, valutati e discussi con il personale coinvolto. In caso di non 
conformità è necessario intraprendere opportune azioni correttive monitorandone 
l’efficacia. 
I percorsi diagnostici microbiologici si inseriscono, come sopra riportato, nel contesto dei 
PDTA e costituiscono un importante anello della catena della “qualità” totale di PDTA che 
condiziona il loro impatto nella gestione ottimale dei pazienti. A questo punto si rende 
necessario stabilire come deve essere valutato l’impatto dei PDTA per identificare le aree 
di criticità al fine di intraprendere le azioni correttive più opportune. Per poter mettere in 
atto una valutazione in questo ambito non si può prescindere dalla definizione di 
“indicatori ” per fare una valutazione sintetica di fenomeni complessi ed ottenere gli 
elementi necessari per orientare le decisioni. La definizione degli indicatori non è semplice 
e richiede un’attenta analisi ma è estremamente importante per ottenere informazioni 
corrette ed utilizzabili. 
Un indicatore a sua volta non può non essere confrontato con un valore di riferimento o 
“standard”  tale che, se il valore osservato è più alto o più basso, è necessario intervenire 
per accertare se il valore  è legato ad un fenomeno reale o è dovuto al caso o ad errori di 
valutazione. 
Uno standard può essere basato su valori riportati dalla letteratura, su dati forniti da organismi nazionali o 
internazionali (soglia “istituzionale” o “normativa”) o dipendere da situazioni locali (soglia “interna”). Possono 
altresì essere individuati standard “ottimali” che non sempre rappresentano un valore perseguibile per 
l’organizzazione e standard “operativi” a cui effettivamente tendere in un preciso contesto. 
Per chiarire il processo di valutazione di un percorso da parte del microbiologo, secondo i 
criteri sopra citati, si riporta ad esempio quello relativo alle Infezioni del Sistema Nervoso 
Centrale (pubblicato nel sito AMCLI). Ci sono due punti cruciali: il prelievo e trasporto del 
campione ed i tempi di risposta. Gli indicatori e gli standard identificabili potrebbero essere 
quelli riportati in Fig. 1 per il prelievo e trasporto e quelli riportati in Fig. 2 per i tempi di 
risposta. Un indicatore importante può essere anche il numero di emocolture eseguite su 
pazienti con sospetta meningite. 
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INDICATORI STANDARD

-n. campioni raccolti nel contenitore adeguato                   
ed in quantità di almeno 3 mL.     100% 

n. totale LCR eseguiti

-n. campioni pervenuti entro 2 ore dal prelievo 100%

n. totale LCR eseguiti

-n. campioni trasportati in condizioni di sicurezza 1 00%

n. totale LCR eseguiti

X 100

X 100

X 100

 
 
 

INDICATORE STANDARD

n. referti preliminari validati entro ≥ 95%   
1 ora dal prelievo  

n. totale LCR eseguiti

INDICATORE STANDARD

n. Emocolture su pazienti con ≥ 95%   
sospetta meningite

n. LCR purulenti

X 100

X 100

 
 

Va comunque sottolineato che il percorso è complesso e prevede l’intervento di più 
strutture (Dipartimento di emergenza, Dipartimento di medicina-malattie infettive, 
Dipartimento materno-infantile, Dipartimento di medicina di laboratorio e malattie infettive)   
ognuna delle quali deve mettere in atto una serie di procedure che soddisfino  gli standard 
di qualità: solo se tutte le strutture coinvolte nella diagnosi delle infezioni del sistema 
nervoso centrale lavorano secondo gli standard qualitativi previsti il risultato della 
valutazione del PDTA potrà essere positivo. 

Fig.2 

Fig.1 
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Il lavoro da fare è ancora molto per poter arrivare ad una definizione di indicatori e 
standard che possano diventare di uso comune. A riprova di questo è il progetto avviato 
dal  Royal College of Pathologists con  l’obiettivo di definire i KPIs o “Key Performance 
Indicators in Pathology” ossia degli indicatori che siano difendibili, credibili, supportati da 
adeguata evidenza in letteratura, applicabili ed accettabili da tutti gli operatori, al fine di: 
-  dimostrare la conformità con le ISO15189:2012 standard 4.14.7 (indicatori di qualità) 
- stabilire una serie di standards attraverso i quali i laboratori possono dimostrare  
l’efficacia clinica dei loro servizi 
Il percorso è iniziato con una serie di incontri i cui risultati sono stati discussi  nell’ambito  
di comitati costituiti ad hoc (SACs o Specialty Advisory Committes) ed hanno portato alla 
definizione del documento “Key Performance Indicators in Pathology” pubblicato nel sito 
del Royal College of Pathologists ed all’istituzione del “RCPath/CPA Steering Group per lo 
sviluppo e l’implemetazione del documento. Lo Steering Group ha incaricato un gruppo di 
lavoro, costituito da  esperti in Istopatologia, Ematologia, Biochimica Clinica, Microbiologia, 
Immunologia, Istocompatibilità e Immunogenetica e Genetica di sviluppare le proposte di 
implementazione. Il gruppo ha stilato un documento che è stato pubblicato sul sito del 
Royal College dal 15 al 29 aprile 2013. Le osservazioni raccolte sono state recepite ed è 
stato stilato un documento finale  che permetterà di iniziare un fase applicativa pilota a 
partire dall’autunno  2013 che ha lo scopo di verificare l’applicabilità degli indicatori  e degli 
standard suggeriti nella pratica clinica. 
Gli indicatori e gli standard proposti sono stati identificati sulla base degli standard CPA e 
ISO15189:2012 e riguardano tutte le fasi del processo analitico ed i requisiti degli operatori 
e dei responsabili della fase progettuale e della fase operativa. 
Alcuni esempi delle proposte sono riportati in Tab. n°1-4: 
 
 
                   

Presenza delle 
informazioni e di tutte le 
indicazioni 

Informazioni per pazienti e 
utilizzatori5.4.2

Compliance 100% a 
partire da 14 mesi prima 
della valutazione

Training5.1.5

Compliance 100% a 
partire da 14 mesi prima 
della valutazione                     
Almeno il 15-30% degli 
operatori dovrebbe essere 
costantemente in 
formazione

Formazione continua e sviluppo 
professionale       Lista operatori 

in formazione
5.1.8

Compliance 100% a 
partire da 14 mesi prima 
della valutazione

Competenze5.1.7

Compliance 100%Struttura del referto5.8.3
Compliance 100%Job description5.1.3
Compliance 100%Qualificazione del personale5.1.2

StandardIndicatore
Standard ISO 

15189

E
Q
U
I
P
E 

 
  
  Tab. n° 1 
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Compliance 100%

- Presenza di procedure documentate per 
la scelta, l'acquisto e la gestione delle 
strumentazioni, dei reagenti e dei 
consumabili                                                     
- Dichiarazione "performances" metodi 
utilizzati                                                      
- Evidenza di audit o altra "quality
assurance"                                             -
Evidenza di validazione e verifica di nuovi 
metodi

5.3.1 e 5.3.2 
(Strumentazioni e 
reagenti)

Compliance 100%
- Dichiarazione strumentazioni ed esami 
(POCT) che il laboratorio supervisiona

4.4.1

Compliance 100%
- Informazioni per i pazienti e gli utilizzatori                 
--- Evidenza di Audit

5.4.2

Compliance 100%
- Dichiarazione gestione della richiesta                         
- Evidenza di Audit

4.7

Compliance 100%
- Dichiarazione standards di riferimento  e 
di "compliance" agli standard                                      
- Evidenza di audit

5.10.3

StandardIndicatore
Standard ISO 
15189

T
E

S
T

 E
S
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G

U
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  Tab. n°2 
 
 

Compliance 100%

-Documentazione 
stratificazione del 
rischio per le urgenze 
di risposta  e lista degli 
operatori in grado di 
discriminare i diversi 
livelli di urgenza                                              
-Documentazione di 
adeguata formazione 
dell'equipe                                         
-Evidenza di Audit

4.7 (Advisory
Services)                                 
5.9.1 (Release of 
results-General)

StandardIndicatori
Standard ISO 
15189

 
 
  Tab. N° 3 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

TAT per le richieste urgenti:  
Ematologia e biochimica: entro 60 minuti 
Microbiologia: entro 60 minuti 
Istocompatibilità e immunogenetica: entro 30 minuti  
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97% da Aprile 2014                    
99% da Aprile 2015

-Percentuale di risposte 
disponibili in formato provvisorio e 
comunicate al richiedente entro 
24 ore dal prelievo (entro 5 giorni 
per la Rosolia)

4.4.1 (Establishment 
of service
agreements)              
4.14.1(Evaluation
and Audits-General)

SCREENING 
PER                                                         

HBV,HIV, 
SIFILIDE E 

ROSOLIA  in 
gravidanza o 
in travaglio

StandardIndicatoriStandard ISO 15189

90% da Aprile 2014                    
97% da Aprile 2015

-Percentuale di risposte 
disponibili in formato elettronico 
entro 5 giorni dalla richiesta (8 
giorni se il campione è stato 
spedito ad altro laboratorio per 
test di conferma)

4.4.1 (Establishment 
of service
agreements)              
4.14.1(Evaluation
and Audits-General)

SCREENING 
PRENATALE 

PER                                                         
HBV,HIV, 

SIFILIDE E 
ROSOLIA

StandardIndicatoriStandard ISO 15189

 
 
  Tab. n°4 
 
 
 
Indicatori e Standard sono identificati anche per quanto riguarda: 

- la documentazione degli incidenti e degli errori 
- la comunicazione dei risultati ai pazienti 
- la valutazione esterna di qualità (VEQ) 
- le opinioni dei pazienti sulla qualità del servizio (almeno una volta all’anno dovrebbe 

essere somministrato un questionario specifico ad un campione random di pazienti) 
- la soddisfazione dei pazienti: a partire dal 2013 dovrebbe essere fatto, su base 

annuale, un sondaggio sulla soddisfazione dei pazienti 
- la documentazione di incontri multidisciplinari 
- la comunicazione dei risultati critici 
- la comunicazione della circolazione di ceppi potenzialmente significativi per la 

prevenzione ed il controllo delle infezioni 
 

La ISO 15189 dà particolare rilievo alla partecipazione attiva del laboratorista ed al suo 
ruolo nell’ambito di incontri multidisciplinari (consulenza clinica) soprattutto per quanto 
riguarda l’interpretazione del referto. Lo standard 4.4 stabilisce che il laboratorio deve 
avere la documentazione specifica che attesti che i clinici usufruiscono della consulenza 
del laboratorista. In questo caso gli  indicatori suggeriti sono:   

- Lista dei meetings in cui è previsto il supporto del laboratorio: se nessuno dei 
meetings prevede il laboratorista, deve essere fornita una adeguata motivazione 

- Verbali dei meetings con la firma dei presenti 
Standard proposto: il laboratorista deve risultare presente in almeno il 90% dei meetings 
multidisciplinari. 
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I risultati dello studio pilota in atto potrà dimostrare quale impatto ha l’applicazione degli 
indicatori e degli standard suggeriti nella routine di un laboratorio e se ci sarà l’eventuale 
necessità di correzioni.  

Tutto questo sottolinea le problematiche in essere e la necessità di trovare soluzioni 
condivise per identificare ed applicare indicatori e standards adeguati che possano 
documentare realmente  la qualità dei percorsi in tutte le singole fasi, che siano facilmente 
applicabili ed altrettanto facilmente gestibili in modo da snellire e non appesantire la 
routine quotidiana.  
Vi è anche un’altra importante necessità che è quella di applicare ad intervalli prestabili gli 
“Audit”, ossia un’analisi critica e sistematica per mezzo della quale professionisti stessi 
analizzano la propria attività ed i propri risultati in confronto a standard espliciti 
modificandola, se necessario. Gli audit  applicabili in microbiologia potrebbero, ad 
esempio, essere (Wilson M.L. CID 2008;47:1077-82): 

- Correlazione tra la terapia empirica ed i risultati dell’esame colturale 
- Valutare l’appropriatezza e la tempestività di cambio della terapia antibiotica a 

seguito del referto microbiologico 
- Misurare l’efficacia delle misure di controllo delle infezioni 
- Valutare il tasso di contaminazione delle emocolture 
- Correlare l’impatto dei risultati dell’esame colturale sulla richiesta di procedure 

aggiuntive (es. rimozione o sostituzione di dispositivi) 
- Misurare l’efficacia dei cambi effettuati in risposta ai risultati di precedenti audit  

In sintesi per poterci mettere nelle condizioni di  valutare la qualità totale del nostro 
operato dovremo comportarci secondo una nota massima di Galileo Galilei: misura ciò che 
è misurabile e rendi misurabile ciò che non lo è. Raggiungere gli obiettivi di qualità è di 
estrema importanza per la sicurezza del paziente ed in secondo luogo per  ottimizzare le 
risorse. C’è ancora molto lavoro da fare ma siamo sulla buona strada.                                                                     
 
 
 


