
  
E.O. OSPEDALI GALLIERA 

DI GENOVA QUALITY AWARDS 2012
SCHEDA QD13

TRASMETTERE TRAMITE E-MAIL A comunicazione@galliera.it    

STRUTTURA PROPONENTE__SC LABORATORIO ANALISI________________

TITOLO PROGETTO_ACCETTAZIONE DEI TAMPONI VAGINALI E CERVICALI: 
REVISIONE DELL'ATTIVITA'SECONDO PRINCIPI LEAN, APPROPRIATEZZA 
DELLA RICHIESTA, AGGIORNAMENTO DELLA DIAGNOSTICA , CENTRALITA' 
DEL PAZIENTE.
      

OBIETTIVO 
CULTURALE E 
PROFESSIONAL
E

Sia nella diagnosi di Cervicite ( ricerca di Neisseria gonorrhoeae e Chlamydia 
trachomatis in prima istanza e Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, 
Mycoplasma hominis e Mycoplasma genitalium in seconda istanza), sia nella diagnosi 
di vulvovaginite (ricerca di Candida spp, Trichomonas vaginalis e Vaginosi batterica) 
l'esame clinico è di fondamentale importanza :vista la varietà dei quadri clinici con cui 
queste infezioni possono presentarsi, è necessario disporre di una anamnesi accurata 
che possa orientare l'iter diagnostico. La stretta collaborazione tra il clinico e il 
microbiologo facilita l'appropriatezza del test, evitando costose ed inutili procedure. 
L'attenzione all'appropriatezza della richiesta è rivolta alla compilazione di un modulo 
predisposto; in una prima fase è rivisto il percorso della paziente con tecniche lean, nel 
rispetto della centralità del paziente, con riduzione dei tempi di accettazione 
amministrativa; in una seconda fase è applicato un nuovo percorso diagnostico 
secondo le linee guida AMCLI più recenti per i tamponi vaginali ed un mettodo 
diagnostico in biologia molecolare per i tamponi cervicali; l'obiettivo è ottenere una 
diagnosi più sensibile ed accurata in tempi più brevi.

AREA DI 
INTERESSE

* barrare le aree di  
interesse

□  comunicazione di informazione sanitaria per i cittadini;

X empowerment del paziente;

X utilizzo dei principi e strumenti LEAN ai fini di progettare o riprogettare l'attività;

□ sicurezza dei pazienti.

STATO DI 
AVANZAMENTO 
DEL PROGETTO

Inizio prima fase dal mese corrente

Inizio seconda fase dal mese di marzo 2013

MODALITA' DI 
MISURAZIONE

INDICATORI DI 
PERFORMANCE

Dimensione* Appropriatezza ed efficienza

Titolo indicatore Tempo medio di refertazione per tamponi vaginali

MODALITA' DI CALCOLO

Numeratore Σ tempo di refertazione per tampone vaginale in un mese/anno

Denominatore n° richieste per tampone vaginale stesso mese/anno

Valore standard 48 ore

Valore obiettivo Riduzione 50% rispetto anno 2011

*  indicare  quale  fra  le  6  dimensioni  della  qualità  in  sanità  si  intende  misurare 
attraverso  l'indicatore:  Appropriatezza  -  Efficacia  –  Efficienza  –  Equità  – 
Partecipazione - Sicurezza



MODALITA' DI 
MISURAZIONE

INDICATORI DI 
PERFORMANCE

Dimensione* Efficacia

Titolo indicatore Sensibilità per la diagnostica dei tamponi cervicali

MODALITA' DI CALCOLO

Numeratore Numero di positività per patogeni per tampone cervicale/anno

Denominatore n° richieste per tampone cervicale per lo stesso anno

Valore standard 0,009

Valore obiettivo 0,015

FONTI 
BIBLIOGRAFICH
E E/O 
NORMATIVE

Linee-guida per le indagini diagnostiche
microbiologiche nello studio delle infezioni
uretro-cervico-vaginali
Gruppo di Lavoro Malattie Sessualmente Trasmesse non AIDS (GLAMST):
Enrico Magliano, Roberto Pozzoli, Barbara Suligoi1, Annamaria Calì2,
Pierangelo Clerici3, Alfonso Panuccio4, Riccardo Terramocci5, Aldo Gasponi6,
Mario Rassu7, Giancarlo Cecchini8, Secondo Guaschino91. Hamasuna R, Tsukino H.(1999)

1.Urethritis. In: Naber KG, Scaeffer AJ,Heyns CF, Matsumoto T, Shoskes DA, Johansen TEB, editors.
Urogenital infections. Arnhem: European Association of Urology(EAU); 2010. p. 777–803.
2. Bhalla P, Baveja UK, Chawla R, Saini S, Khaki P, Bhalla K, et al.Simultaneous detection of Neisseria 
gonorrhoeae and Chlamydia trachomatis by PCR in genitourinary specimens from men and
women attending an STD clinic. J Commun Dis. 2007;39:1–6.
3. Ryu JS, Min DY. Trichomonas vaginalis and trichomoniasis in the Republic of Korea. Korean J Parasitol. 
2006;44:101–16.
4. Jensen JS. Mycoplasma genitalium infections. Dan Med Bull. 2006;53:1–27.
5. Schwebke JR, Hook EW III. High rates of Trichomonas vaginalis among men attending a sexually transmitted 
diseases clinic: implications for screening and urethritis management. J Infect Dis. 2003;188:465–8.
6. Center for Disease Control and Prevention (CDC). Diseases characterized by urethritis and cervicitis. In: 
Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2010. Atlanta: CDC; 2010. 
7. Lee SR, Chung JM, Kim YG. Rapid one step detection of pathogenic bacteria in urine with sexually 
transmitted disease (STD) and prostatitis patient by multiplex PCR assay (mPCR). J Microbiol. 2007;45:453–9.
8. Khan A, Fortenberry JD, Juliar BE, Tu W, Orr DP, Batteiger BE. The prevalence of chlamydia, gonorrhea, 
and trichomonas in sexual partnerships: implications for partner notification and treatment. Sex Transm Dis. 
2005;32:260–4.
9. Dierkes C, Ehrenstein B, Siebig S, Linde HJ, Reischl U, Salzberger B. Clinical impact of a commercially 
available multiplex PCR system for rapid detection of pathogens in patients with presumed sepsis. BMC Infect 
Dis. 2009;9:126.
10. Samra Z, Rosenberg S, Madar-Shapiro L. Direct simultaneous detection of 6 sexually transmitted pathogens 
from clinical specimens by multiplex polymerase chain reaction and auto-capillary electrophoresis. Diagn 
Microbiol Infect Dis. 2011;70:17–21.
11. Horii T, Ohtsuka H, Osaki M, Ohkuni H. Use of a dual priming oligonucleotide system to detect multiple 
sexually transmitted pathogens in clinical specimens. Lett Appl Microbiol. 2009;49: 46–52.
12. Chun JY, Kim KJ, Hwang LT, Kim YJ, Lee DH, Lee IK, et al. Dual priming oligonucleotide system for the 
multiplex detection of respiratory viruses and SNP genotyping of CYP2C19 gene.
Nucleic Acids Res. 2007;35:e40.
13. Blocker ME, Krysiak RG, Behets F, Cohen MS, Hobbs MM. Quantification of Chlamydia trachomatis 
elementary bodies in urine by ligase chain reaction. J Clin Microbiol. 2002;40:3631–4.
14. Schink JC, Keith LG. Problems in the culture diagnosis of gonorrhea.
J Reprod Med. 1985;30:244–9.
15. Mena L, Wang X, Mroczkowski TF, Martin DH. Mycoplasma genitalium infections in asymptomatic men 
and men with urethritis attending a sexually transmitted diseases clinic in New Orleans. Clin Infect Dis. 
2002;35:1167–73.
16. Hamasuna R, Osada Y, Jensen JS. Antibiotic susceptibility testing of Mycoplasma genitalium by TaqMan 50 
nuclease real-timePCR. Antimicrob Agents Chemother. 2005;49:4993–8.
17. Mayta H, Gilman R, Calderon M, Gottleib A, Soto G, Tuero I, et al. 18S Ribosomal DNA-based PCR for 
diagnosis of Trichomonas vaginalis. J Clin Microbiol. 2000;38:2683–7.
18. Johnson RE, Newhall WJ, Papp JR, Knapp JS, Black CM, Gift TL, Steece R, Markowitz LE, Devine OJ, 
Walsh CM, Wang S, Gunter DC, Irwin KL, DeLisle S, Berman SM. Screening tests to detect
Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae infections— 2002. MMWR Recomm Rep. 2002;51:1–38 
(quiz CE1–4).
19. Henegariu O, Heerema NA, Dlouhy SR, Vance GH, Vogt PH. Multiplex PCR: critical parameters and step-
by-step protocol. Biotechniques. 1997;21:504–11.
20. Yu N, Lee MK. Clinical implications of multiplex PCR detection of fastidious microorganisms in vaginitis 
patients. Korean J Clin Microbiol. 2011;14:30–5.

       
     RESPONSABILE DEL PROGETTO           DIRETTORE PROPONENTE
          Dott.ssa Elisa Cavanna                                      Dott. Marco Mori
...................................................................      ............................................................



ABSTRACT
Nota la varietà dei quadri clinici con cui possono presentarsi le infezioni in caso di 
vulvovaginite e/o cervicite, è necessario specificare adeguatamente la richiesta per 
una diagnostica mirata. 
La revisione del percorso di accettazione dei tamponi vaginali e cervicali è rivista 
con logica lean per raggiungere: 
a) un percorso di accettazione amministrativa più celere e tracciato per l'utente; 
b) una richiesta più appropriata e mirata con eliminazione di esami inutili; 
c) un iter diagnostico più rapido, più sensibile; più accurato; 
d) la possibilità di richiesta del referto via WEB. 
È stato definito un nuovo percorso dell'utente così definito:
1) Prenotazione;
2) Presso Ambulatorio Ginecologia: a)Compilazione di un nuovo foglio informazioni 
anamnestiche, implementato con le diverse tipologie di ricerche microbiologiche e 
relativi codici da smarcare con crocetta, a cura di chi effettua materialmente i vari 
prelievi vaginali/ e cervicali, interpretando la richiesta regionale.
3) Accettazione amministrativa: a)Inviare le pazienti al più vicino CUP (0B7) non 
solo per pagare il ticket sui prelievi ma anche per imputare le ricerche 
microbiologiche, con una via di accesso preferenziale. b)Il personale 
amministrativo è aiutato in questa operazione dal nuovo foglio di 
accompagnamento che reca le ricerche microbiologiche richiestei relativi codici di 
inputazione. Sarà così possibile anche una refertazione via WEB. c)Stampa da 
parte del personale amministrativo delle relative etichette barcodate corrispondenti 
alle ricerche microbiologiche richieste e consegna delle stesse alle pazienti. 
4) Presso Ambulatorio Ginecologia: a)Riconsegna all'Ambulatorio Ginecologia sia 
della ricevuta dell'avvenuto pagamento ticket per i prelievi, sia delle etichette 
barcodate corrispondenti alle ricerche microbiologiche richieste. 
5) Presso il Laboratorio: a)Pervengono tamponi delle pazienti con etichette 
barcodate e nuovo foglio di accompagnamento con note anamnestiche; 
b)esecuzione ricerche microbiologiche, anche in biologia molecolare, e 
refertazione. 
Tecniche lean: il vecchio percorso delle pazienti per l'esecuzione degli esami è 
stato studiato nella sequenza orizzontale di vari episodi con i tempi di contatto con 
i vari operatori (infermiere, medico,impiegato, tecnico) e dei tempi 
preanalitici,analitici, postanalitici dei tecnici e dirigenti laureati di Laboratorio 
coinvolti nel processo. Individuato il non valore del processo è stato definito il 
valore aggiunto del nuovo percorso diagnostico.
Vantaggi del nuovo percorso: • La nuova scheda anamnestica permette di indicare 
con relativo codice i prelievi effettuati e relative richieste d'esame •Viene così 
eliminata la possibilità di imprecisa accettazione degli esami da parte del 
personale amministrativo. • Il personale tecnico e dirigente del laboratorio viene 
sgravato dal compito di dirimere problematiche amministrative con la possibilità, di 
prestazioni inutili. • Maggiore tracciabilità dell'intero processo con minor rischio di 
errori preanalitici. • Maggior appropriatezza della richiesta. • Minor tempo per la 
paziente nell'accettazione amministrativa degli esami. • Possibilità di richiesta del 
referto via WEB.


