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I POINT OF CARE TESTING
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DEFINIZIONE POCT
• Il termine “Point of Care Testing” (POCT) definisce l’analisi eseguita
vicino o al punto di cura del paziente e, in generale, tutte le analisi
eseguite al di fuori del laboratorio di analisi chimico-cliniche di
riferimento, ovvero “decentrate”. Questo decentramento può essere
mantenuto all’interno dell’ambito ospedaliero, oppure esteso al di
fuori di questo ambito e può non richiedere spazi strutturati
permanenti, ma anche kits e strumentazione trasportabile
manualmente.

POCT: QUALI E DOVE?
Al letto del paziente (ospedaliero)
Ospedalieri
Medicina in aggregazioni (es.Utap, ambulatori
guardia attiva medica e pediatrica)
Assistenza domiciliare

Ipab, strutture intermedie, ambulatori specialistici
decentrati

Medicina in Aggregazione

DISTINZIONE POCT

POCT di « emergenza »
assistenza sanitaria territoriale - amb. medici
medicina generale o specialistica /guardia
medica
 POCT da « ricovero »
assistenza sanitaria ospedaliera
(near-patient testing)

POCT da « Self Testing »
eseguito autonomamente dal paziente
o presso le farmacie )


 Analizzatori piccoli, di solito palmari, di
dimensioni variabili
 Analizzatori da banco, più grandi,
comprendono sistemi progettati per
l'impiego in cliniche o in piccoli laboratori
satelliti

 Le strisce reattive manuali usa e
getta, con controllo visivo dell’operatore,
non possono essere considerate POCT, non
è previsto l’uso nell’attività assistenziale
ma solo in contesti di emergenza in caso di
non accessibilità a strutture adeguate.
(=inadeguata performance analitica
/impossibilità di tracciabilità dei
processi= rischio di errori medici)

PERCHE’ADOTTORE UN POCT?

Risposte in tempi brevi
Beneficio del paziente
Modulazione terapie salvavita
Sgravare il pronto soccorso dei codici bianchi
Assenza di un laboratorio attivo
ADOZIONE DI UNA DIAGNOSTICA VINCOLATA
AD APPROPRIATE ESIGENZE ASSISTENZIALI

Consentire al clinico di prendere in tempi
brevi decisioni critiche sulla malattia e la
conseguente terapia da adottare

FINALITA’ DEI

POCT



Il POCT rappresenta la risposta al cambiamento delle modalità di erogazione
dell’assistenza sanitaria, in cui la cura è sempre più centrata sul paziente, con
riduzione dei tempi di degenza nei reparti e consolidamento e
riorganizzazione degli ospedali sul territorio



Il POCT consente benefici, in termini di esiti, sia per il paziente che per le
strutture sanitarie, realizzando 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.

CHI USA IL POCT?

Professionista di laboratorio
Medico ospedaliero, MMG
Infermiere
Paziente
Farmacista

DIVERSE
PROFESSIONALITA’

POCT: REQUISITI DI BASE

SICUREZZA DEL PAZIENTE

REQUISITI DIRETTI ALL’ OPERATORE
Presa in carico del paziente cronico

HTA E LABORATORIO

RICHIESTA

SERVER POCT

POCT
VALIDAZIONE

SERVER LAB

Sistema POCT controllato e
gestito centralmente dal
laboratorio (scambio di
informazioni dal sito remoto
POCT al laboratorio/sistema
informativo gestionale
ospedaliero ( Lis)

VANTAGGI DI UN SISTEMA POCT








Risultati in tempo reale (riduzione TAT)
Strumentazione di facile utilizzo
Minimo volume di sangue richiesto
Precisione e accuratezza equivalenti al CORE LAB
Archiviazione e tracciabilità dei dati

RISCHI DI UN SISTEMA POCT








INCREMENTO DI COSTI
IMPIEGO DI PERSONALE NON SUFFICIENTEMENTE FORMATO
INADEGUATA SUPERVISIONE
MANCANZA DI GOVERNANCE E DI ACCREDITAMENTO DEL SISTEMA/
ASSENZA DI SCHEMI DI CQ
INAPPROPRIATA INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

GESTIRE IL RISCHIO
TECNOLOGIA DA GOVERNARE NELL’AMBITO DI UN SISTEMA DI GESTIONE PER
LA QUALITA’ (SGQ) E LA PREVENZIONE DEL RISCHIO CLINICO

Le azioni fondamentali per gestire il Rischio sono :
 IDENTIFICAZIONE
 CORREZIONE (Gestione)
 MIGLIORAMENTO / PREVENZIONE

GOVERNARE L’INTERO
PROCESSO POCT DALLA
FASE PRE-ANALITICA
ALLA POST-ANALITICA
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PROCESSO
Analisi bisogno
decentralizzazione

E’ NECESSARIO
IL POCT ?

RIDEF. PROCEDURE OPERATIVE
FORMAZIONE

AUDIT-RIESAME
OK ? no

PIANIFICAZIONE ATTIVITA’

GESTIONE OPERATIVA E
SUPERVISIONE DEL
LABORATORIO

IDENTIFICAZIONE RISCHI
ATTIVAZIONE
AZIONI PREVENTIVE

APPROVIGIONAMENTO
INSTALLAZIONE
COLLAUDO

DEFINIZIONE PROCEDURE
OPERATIVE e
FORMAZIONE

QUALI ATTIVITA’ PIANIFICARE PER ATTIVARE E GESTIRE UN POCT ??








Governo Clinico e Coordinamento (definizione di competenze e responsabilità)
Valutazione tecnologie da acquisire
Valutazione delle Risorse a disposizione
Definizione del pannello di esami
Formazione utilizzatori e supervisori (tlsb)
Messa a punto di protocolli condivisi

 Redazione di procedure/istruzioni operative specifiche per la raccolta, prelievo,
identificazione e trasporto sicuro dei campioni per POCT
 Predisposizione modulistica per la registrazione delle attività svolte
 Definizione di regole per l’identificazione e la rintracciabilità di materiali, risultati ed
operatori

Perché la centralità della Medicina di Laboratorio ?

Selezione e Proposta soluzione tecnologica
Allineamenti con Laboratorio centrale
Appropriatezza
Validazione a distanza di QC
Formazione specifica al personale
utilizzatore ed eventuale supporto tecnico
Esecuzione di VEQ

GESTIONE POCT
• La Qualità dell’analisi decentrata deve essere monitorata, documentando
correttamente le attività che sono svolte; per fare questo occorre
costruire un sistema che governi in maniera adeguata il processo di
laboratorio.
• I test decentrati devono aderire agli standard di qualità, comprendendo
quindi la Gestione per la qualità, il controllo di qualità interno e la
partecipazione a controlli esterni ( VEQ).
• Ed è inoltre necessaria la partecipazione a programmi di Gestione del
rischio, di Formazione continua e di addestramento degli operatori e
processi di Audit.

GESTIONE POCT
• La gestione dei POCT deve rientrare in un sistema qualità gestito con pieno
coinvolgimento del Laboratorio centrale e di tutti gli attori principali; le
garanzie di qualità devono essere coerenti con l’informazione diagnostica
richiesta e allineate al laboratorio di riferimento insieme ad una
identificazione e controllo del rischio nei processi.
• Il dato deve essere analiticamente corretto e correlabile con quello della
routine; pertanto è necessaria la comparazione dei dati, la verifica della
precisione analitica e dell’accuratezza (bias). Documenti di riferimento ISO
22870:2006 - ISO 15189:2013 – ISO 15189:2015

STANDARD DI QUALITA’




ISO 22870-2006 (Requirements for Quality and Competence) FORNISCE
I REQUISITI SPECIFICI per la qualità e la competenza applicabili alle
analisi decentrate (POCT) utilizzata in combinazione con la norma ISO
15189 relativa ai laboratori clinici
ISO 15189 : 2015 (in accordo con i principi della ISO 9001 : 2008 per i
SGQ) stabilisce i requisiti generali e gli Standard relativi alla Qualità e
alla competenza tecnica nei laboratori clinici

”Risk Based Thinking” per assicurare
l’identificazione e il controllo del
rischio nei sistemi e nei processi
 Per conformarsi ai requisiti della ISO
9001:2015, un'organizzazione deve
pianificare e realizzare delle azioni per
affrontare i rischi e le opportunità.
 Affrontare i rischi e le opportunità
stabilisce una base per aumentare
l'efficacia del SGQ, ottenendo risultati di
miglioramento e prevenendo gli effetti
negativi.

Modello di approccio sistemico al rischio previsto dalla
norma ISO 9001:2015 nella progettazione e
applicazione dei SGQ nelle organizzazioni sanitarie.

RUOLO DEL TSLB NEI POCT
• Le tecnologie POCT dovrebbero essere controllate e gestite dal TSLB , in
virtù della professionalità sancita dal DM.n. 745/1994, nel rispetto
dell’autonomia professionale di cui alla Legge 42/1999 e Legge 251/2000.
• Al personale Tecnico di Laboratorio in sede del POCT, spetta l’esecuzione
dell’analisi, dei test di controllo di qualità e la conseguente valutazione
analitica, comprensiva del giudizio di corretta performance strumentale, la
manutenzione dell’analizzatore e la corretta gestione ed archiviazione dei dati
e della eventuale modulistica di manutenzione e/o riparazione.
• Fondamentale è la figura del Point of Care Supervisor (Poct Manager) TLSB
coordinatore che si interfaccia tra laboratorio centrale di riferimento e Poct.

C’è un problema normativo?

In Italia:
1)

Molte linee guida (SIPMEL, SIBIOC, Telesa,
Qualitologia, Puglia, Basilicata, ecc…)

2)

poche norme strutturate (es. Lombardia) con
alcune lacune;

3) Che

portano a numerosi conflitti professionali

LA REALTA’ ITALIANA
 In Italia si sono posti problemi di legittimità in relazione sia all’esecuzione degli esami in
POCT che alla gestione dell’intero processo; dagli infermieri e al possibile sconfinamento
della loro attività nei confronti di quella del TSLB, ai Biologi, Farmacisti e dopo le
pronunce dei giudici sono intervenute alcune normative regionali

 La Regione Piemonte ha disciplinato la materia dei POCT con la determinazione del 29
marzo 2010, n. 199 “Approvazione modalità e criteri per le attività analitiche eseguite
con tecnologia POCT in ambito ospedaliero” distinguendo tra i QC e la sicurezza, di
competenza del lab, e il mero utilizzo effettuabili anche da medici clinici e infermieri
 La Regione Calabria (Regolamento 1 settembre 2009, n. 13) regolamenta l’utilizzo dei
POCT nei reparti attribuendone la responsabilità dell’intero processo al lab. e demandone
l’utilizzo solo a personale con specifiche professionalità e responsabilità

Tecnici di Laboratorio vs Biologi
Regione Toscana
Nel 2008, prevede che la responsabilità del test analitici fuori dal
laboratorio, sia attribuita al tecnico di laboratorio, a farmacisti ed a
infermieri. Al tecnico di laboratorio è inoltre riconosciuto il ruolo di
POCT Manager;
Su ricorso di SDS-SNABI (biologi) e CNC (chimici), il TAR Toscana nel
2014 definisce illegittimo il ruolo di POCT manager al tecnico di lab,
riconducendo al Direttore del Laboratorio la responsabilità del referto
come da DPCM 10/2/1984

CONCLUSIONI
 E’ evidente che in tale organizzazione e gestione dei POCT i TSLB svolgono un ruolo
fondamentale , ruolo che può essere integrato anche con altre figure sanitarie ognuna con
le proprie competenze per i propri profili professionali
 Dal reciproco rispetto e dal potenziamento di ciascuna di esse nasce il sinergismo di
azione che si potrà esprimere anche nella strutturazione della rete di supporto (modello
delle reti cliniche) con l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia e lo sviluppo di strumenti
informatici di integrazione e scambio dati (tele refertazione e teleconsulto) nel cui
Sistema si inserisce la Medicina di Laboratorio (con utilizzo razionale ed appropriato
Poct e sostenibilità dei costi)

…L’utilizzo razionale ed appropriato della

diagnostica decentrata ed un’attenta ed
accurata gestione del Rischio Clinico
comportano un miglioramento dei percorsi
assistenziali della qualità delle prestazioni e
dei servizi (benefici per il paziente)
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Dr.ssa Alessia Cabrini
27

