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STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Laboratorio di Analisi

TITOLO PROGETTO: “Tecniche Lean verso l'ega process governance”.

Dall'introduzione del DPR 7/3313 del 2001 i risultati analitici generati dalle apparecchiature

POC (Point of Care) sono sotto la responsabilità del Laboratorio Analisi con le eventuali

conseguenze medico legali. 

E 'necessaria la realizzazione di un progetto per una gestione integrata con i software in

uso  nell'ospedale  per  la  gestione  delle  richieste  di  emogasanalisi  relative  a  Pazienti

Interni, Esterni, accessi in Pronto Soccorso.

Il controllo della fase preanalitica comprende:

-Sicurezza operatore, nessun contatto con il sangue del paziente;

-Riduzione dei passaggi – maggiore velocita, minor tempo;

-Link tra Paziente e risultati – garantito ed affidabile;

-Miscelazione automatica del campione – assicura l’integrità del campione e

garantisce l’ottenimento di valori corretti per parametri critici come l’emoglobina ed

il potassio;

-Eliminazione bolle d’aria – miglioramenti cosistenti nella gestione della fase

preanalitica.

Il  progetto deve comprendere anche il  dispositivo di  prelievo con procedura controllata

della fase preanalitica sia per quanto riguarda l'identificazione positiva del campione, sia le

modalità di raccolta, trasporto e trattamento del campione.

Il  controllo  della  fase  analitica  deve  essere  descritto  nelle  caratteristiche  rivolte

all'interferenza da farmaci, eventuale presenza di coaguli,  calibrazioni, errate procedure

inerenti reagenti, controlli, calibratori, individuazione e segnalazione di errori. 

Nella  fase  postanalitica,  fatta  salva  l'integrazione  al  LIS  del  Laboratorio,  pur  essendo

consentito  l'inserimento manuale dei  dati  anagrafici,  la  stampa del  referto cartaceo,  la

trascrizione e l'archiviazione manuale, la gestione del rischio clinico impone la corretta

associazione campione-paziente-operatore,  il  corretto posizionamento del  dispositivo di

prelievo, l'archiviazione automatizzata, il governo clinico tramite monitoraggio via software.



Una particolare attenzione è richiesta alla formazione sia per quanto riguarda gli operatori

addetti  all'analisi,  sia  le  evidenze  clinico-scientifiche  e  l'interpretazione  dei  risultati

supportata da un sistema esperto.

E' in fase di realizzazione, dopo assegnazione di apposita gara, un progetto che richiede

collegamento  real-time  tra  strumenti  nei  reparti  (Pronto  Soccorso,  Rianimazione,

Neonatologia, Area Critica) e Laboratorio Analisi per una gestione decentrata integrata con

i software in uso nell'ospedale per la gestione delle richieste relative a Pazienti Interni,

Esterni, accessi al Pronto Soccorso.

Le  ricadute  attese  sono:  controllo  della  fase  preanalitica  ,monitoraggio  dei  processi

analitici,  implementazione della diagnostica e standardizzazione dei processi anche nei

prelievi  difficoltosi  (es.  da  cordone  ombelicale),disponibilità  in  archivio  della

documentazione del CQI, la formazione del personale. 

A tale  proposito  sono coinvolte  tutte  le  figure professionali  per  le  parti  di  competenza

(medico,  tecnico,  infermiere).  Valore  aggiunto  e  fornito  dall'adesione  ai  requisiti  per  la

certificazione, dalla tracciabilità dei processi e dall'informatizzazione dei referti.

Anche dal punto di vista economico lo stesso confezionamento a capienza diversificata dei

reagenti consente un'ottimizzazione dei consumi a seconda della tipologia di utilizzo nelle

diverse strutture. Nella logica del sistema Toyota il just in time si basa sulla pianificazione

delle scorte, sulla continua possibilità produttiva determinata da brevi tempi di set-up, da

ridotti fermi macchina legati alla manutenzione ordinaria, programmata in automatico, alla

messaggistica strumentale, in ultimo alla teleassistenza. La riduzione al minimo del lead

time,  la  standardizzazione  dei  processi,  la  riduzione  degli  errori  e  degli  sprechi,

l'attenzione alla qualità dei risultati sono tutti elementi alla base delle tecniche Lean.

A ciò  si  aggiunga  il  miglioramento  continuo del  know-how sul  lavoro,  con formazione

attuata  sulla  quasi  totalita  del  personale  addetto  alle  operazioni  (in  allegato  il  piano

formativo  degli  operatori  al  quale  vanno  aggiunti  eventi  residenziali  ancora  da

programmare).

La  funzione  del  Laboratorio  Analisi  consiste  nel  controllo  e  monitoraggio  della

strumentazione con l'utilizzo di un software dalla struttura web-browser che consente di

controllare  tutte  le  apparecchiature decentrate  e di  monitorare tutti  i  dati  (Risultati  del

Paziente, Controlli di Qualita, Calibrazioni e Messaggi di sistema) in tempo reale, senza

inibirne il funzionamento; e così possibile garantire la medesima qualità analitica per tutte

le strumentazioni presenti nell'Ente. L'accesso al software avviene mediante browser su

qualsiasi computer con l'inserimento di credenziali “nome utente” e “password”. Oltre alla

funzione di monitoraggio e reportistica sui dati per la Qualità, la possibilità di rilevare errori,



prima della realizzazione di difetti, può portare ad azioni correttive prima del loro verificarsi

(ispezione alla fonte a prova di errore – poka-yoke).

Il sistema di monitoraggio offre i seguenti vantaggi:

● l'utilizzatore non è vincolato ad un unica postazione di lavoro;

●ogni PC all'interno dell'Ospedale rappresenta un punto di accesso al sistema;

●monitoraggio  sinottico  delle  strumentazioni  decentrate  in  tempo  reale  da  un'unica

videata;

●notifica acustica per ogni variazione di stato strumentale;

● controllo dettagliato delle apparecchiature come se si fosse davanti alla strumentazione;

●monitoraggio Dati senza interrompere le attivita degli analizzatori connessi al sistema;

●messaggistica di supporto al reparto;

● archiviazione sicura ed automatica dei dati anche in caso di Blackout di corrente o rete;

●integrazione  bidirezionale  con  qualsiai  sitema  HIS/LIS,  Cartella  Clinica  o  Anagrafica

Ospedaliera;

●possibilità di eseguire comandi attivi da remoto ed in tempo reale per l'effettuazione di

interventi correttivi: calibrazione a due punti;eseguire un QC in automatico su più livelli,

lavaggio  della  fluidica,  lavaggio  forte  della  fluidica,  messaggio  sulla  videata  principale

dell'analizzatore,  blocca/sblocca  analizzatore,  interrompere  attivita,  disabilitare  singoli

parametri.


