
Trento, 22 giugno 2018
Prot. n. A036/2018/367211/2.5-2018-317

Gentili Signori
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio provinciale

Claudio Cia
Consigliere provinciale

e p.c. Ugo Rossi
Presidente della Provincia autonoma

LORO SEDI

Oggetto: Interrogazione n. 5829 del 6 aprile 2018

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, comunico quanto segue.

Punto 1
Per POCT (point-of-care testing) si intende l’attività analitica di laboratorio svolta in

prossimità  o  nel  sito  di  cura  del  paziente,  con  lo  scopo  di  produrre  risultati
qualitativamente  validi,  che  possano  essere  registrati  in  cartella  come  informazione
clinicamente significativa e portare un possibile cambiamento nella cura del paziente, nel
più breve tempo possibile; questa attività è logisticamente decentrata rispetto a quella della
struttura centralizzata del Servizio di medicina di laboratorio, che è quindi integrata e non
sostituita.

Si  tratta  di  un  modello  organizzativo  del  laboratorio  nel  quale  l’esecuzione
dell’attività analitica è affidata a personale non di laboratorio.

I presupposti per l’esecuzione di analisi di laboratorio in sedi decentrate sono che:
• l’esecuzione dell’analisi non preveda trattamenti pre-analitici sul campione;
• il test sia di semplice esecuzione;
• il  test  sia  eseguito  da  personale  non  appartenente  alle  unità  operative  del

laboratorio;
• il risultato sia disponibile immediatamente o in un lasso di tempo molto breve;
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• il risultato sia affidabile.

Le attività analitiche di POCT in urgenza consistono nella determinazione dei parametri di
seguito elencati  mediante strumentazione allocata nei pronti  soccorso degli  ospedali  di
valle (Arco, Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Tione): 

• PCR, sodio potassio, calcio, ALB, ALT, AST, BIL, CREA, BUN, amilasi, CPK,
glucosio, ammonio;

• Eritrociti,  Emoglobina,  MCV,  ematocrito,  MCH,  MCHC,  Piastrine,  Leucociti  e
formula;

• Troponina T, Procalcitonina, bHCG, Digossina, PT, aPTT. Ddimero;
• determinazione dei parametri emogas analitici.

Punto 2
È responsabilità della direzione dei servizi di laboratorio pianificare e sviluppare i

processi richiesti per le analisi decentrate, posto che la gestione in qualità dei POCT è
parte della gestione qualità del laboratorio.

La gestione prevede l’articolazione di funzioni e ambiti di competenza diverse per i
professionisti coinvolti nella gestione dei POCT:
Direttore di Dipartimento.

La pianificazione e sviluppo di  tutti  i  processi  necessari  all’implementazione dei
POCT sono in carico al Direttore di Dipartimento di Laboratorio e Servizi o suo delegato,
cui spetta in particolare:

• definire gli obiettivi di qualità e requisiti specifici;
• presidiare la stesura di protocolli, istruzioni operative;
• pianificare le verifiche necessarie, la validazione ed il monitoraggio delle attività.

Responsabili Gestione Qualità dipartimentale e di U.O. 
I responsabili già individuati all’interno delle UU.OO:

• assicurano il rispetto dei requisiti delle norme di qualità relativamente alle analisi
decentrate;

• programmano e rendicontano gli audit interni;
• raccolgono annualmente  e  rendicontano  nel  riesame annuale  i  rapporti  ricevuti

dalle figure di seguito individuate.

Responsabile POCT APSS
Viene individuato all’interno dei professionisti di laboratorio ed è responsabile delle

seguenti attività:
• programma  e  mantiene  la  registrazione  dell’allineamento  analitica

POCT/Laboratorio sui dispositivi;
• pianifica e verifica periodicamente l’attività formativa;
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• mantiene  l’elenco  del  personale  autorizzato  all’esecuzione  delle  analisi  con
strumentazione POCT;

• redige/verifica le istruzioni operative;
• valuta periodicamente le performance analitica del sistema;
• redige il rapporto annuale sulla gestione dei POCT per la Direzione.

Referente TLB sede di POCT
Al referente TLB competono le seguenti funzioni:

• eseguire  e  mantenere  la  registrazione  della  correlazione  analitica
POCT/Laboratorio sui dispositivi secondo procedura e periodicità definite;

• collaborare alla formazione, training al personale in turnover;
• verificare l’esecuzione dei CQi secondo procedura e periodicità definite;
• registrare le  non conformità  tecnico-analitiche e collaborare  alla  gestione della

risoluzione;
• monitorare e definire l’approvvigionamento del materiale consumabile, secondo

accordi contrattuali;
• il  caricamento  reagenti  garantendo  la  continuità  di  funzionamento  in

collaborazione con i fruitori;
• la gestione e manutenzione della strumentazione;
• la  segnalazione  al  Responsabile  POCT  APSS  delle  unità  di  personale  che

necessitano di formazione/aggiornamento.

Referenti - Capo Sala sedi di POCT
Ai referenti (di solito capo-sala infermieristici) competono le seguenti attività:

• mantenere  l’elenco  del  personale  autorizzato  all’esecuzione  delle  analisi  con
strumentazione POCT della propria U.O.;

• collaborare alla formazione, training al personale in turnover;
• il controllo del materiale consumabile, secondo accordi contrattuali;
• segnalare al Responsabile POCT APSS le unità di personale che necessitano di

formazione/aggiornamento;
• segnalare  le  anomalie  di  funzionamento  strumentale  al  referente  TLB sede  di

POCT.

Operatori sanitari utilizzatori del POCT
Solo  personale  formato  è  autorizzato  all’esecuzione  delle  analisi  con  strumenti

POCT. 
L’operatore deve:

• operare in conformità con le procedure codificate;
• garantire il controllo del materiale consumabile;
• caricare i reagenti garantendo la continuità di funzionamento in collaborazione 

con il laboratorio.
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Solo  il  personale  infermieristico  che  ha  seguito  un  idoneo  processo  formativo,
certificato dal laboratorio, è autorizzato ad eseguire l’analisi ed opera in conformità con le
procedure codificate in rapporto alla manutenzione, esecuzione delle analisi e dei  QCI
(controlli interni di qualità). 

Nell’organizzazione aziendale dei POCT così strutturata il dato analitico è validato
ed utilizzato in tempo reale dal clinico richiedente l’analisi.

Punto 3.
La presenza di un POCT è compatibile con la presenza di un punto nascita h24.

Punto 4.
Il dato fornito da POCT è del tutto equiparabile al dato prodotto da un laboratorio

centralizzato. 

Punto 5.
L’obiettivo del POCT è realizzare il massimo beneficio, con il minimo rischio e ad

un  ragionevole  costo.  Le  sue  finalità  sono  pertanto  quelle  di  migliorare  la  qualità
dell’assistenza e ottimizzare i percorsi di diagnosi e cura del paziente consentendo una più
tempestiva decisione medica. L’introduzione dei POCT negli ospedali di valle consente di
assicurare attività analitica in assenza di personale tecnico dedicato, fra l’altro di difficile
acquisizione considerato che dalle recenti graduatorie nessun tecnico risulta disponibile a
lavorare nelle sedi periferiche. 

Punto 6.
Alla  data  odierna  in  nessuna struttura  è  stata  sospesa  la  pronta  disponibilità  dei

tecnici di laboratorio né introdotto il POCT. Per quanto riguarda l’introduzione di questa
modalità organizzativa e tecnica sono stati  finora coinvolti  i  direttori  dell’area servizi,
dell’area medica, dell’area dell’emergenza e i coordinatori del personale tecnico in termini
di formazione sul tema.

Distinti saluti.

- avv. Luca Zeni -
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