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La Medicina di Laboratorio come Strumento 
nella Gestione Integrata del Paziente Cronico e 

Fragile tra Ospedale e Territorio
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PPrreemmeessssaa

In questi due anni abbiamo capito che nulla potrà tornare ad essere come

prima. Non si potrà più parlare separatamente di ospedale e territorio o di

sanitario e sociale, ma avere un unico sguardo ed un ragionamento

integrato con la realtà complessa e composta da tanti soggetti, pubblici e

privati, tecnici e politici, che possono essere sinergici se connessi o inutili se

dispersi o, peggio dannosi se liberi di agire in autonomia senza una

condivisione vera e completa degli obiettivi da raggiungere.
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CCaammbbiioo  ddii  ppaarraaddiiggmmaa  ee  qquuiinnddii  ccoommiinncciiaarree  aa  rriippeennssaarree  ii::
• FLUSSI

• PERCORSI DI CURA INTEGRATI

• SISTEMA

• AL MEDIO-LUNGO PERIODO
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DDIIAAGGNNOOSSTTIICCAA  DDII  PPRROOSSSSIIMMIITTÀÀ  PPooCCTT ((PPooiinntt--ooff--CCaarree))  
Negli ultimi anni, l’interesse per i PoCT è aumentato considerevolmente anche in seguito ad una certa diminuzione dei costi, originariamente
molto elevati. In alcuni casi, la tecnologia è migliorata notevolmente; sono stati sviluppati dispositivi più piccoli, più portatili e più agevoli. Il
Covid-19 ha rappresentato una enorme sfida in tutti i servizi sanitari. In questo contesto si ha evidenza di come la Diagnostica di Laboratorio
abbia riorganizzato parte delle attività in funzione all’esigenze di fornire prestazioni in prossimità rispetto al normale contesto lavorativo.
Sinergicamente una task force multidisciplinare ha collaborato per garantire continuità e rapidità assoluta nella diagnostica di prossimità
Covid. Utilizzando un nuovo modello operativo dove i Tecnici di Laboratorio (TSLB) hanno operato direttamente nella gestione dei PoCT
Coordinati dall’introduzione di una nuova figura operativa che possiamo definire il o la PoCT Manager che ha avuto il compito di eseguire un
monitoraggio continuo per valutare le specifiche per l’allestimento di attività di prossimità associate ai PoCT. Ha controllato regolarmente gli
ambienti gli strumenti e verificato che tutte le procedure dei test siano sempre eseguite in conformità ai regolamenti e alla sicurezza.
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PoCT Analisi Benefici 
• Il mercato dei PoCT negli ultimi anni è in forte crescita e molteplici sono le ragioni di questa tendenza. 

• I dispositivi PoCT forniscono un risultato quasi in tempo reale, quindi utili per le valutazioni e decisioni cliniche in tempi brevi. 

• I dispositivi PoCT hanno il vantaggio di diminuire i tempi di attesa dei pazienti al pronto soccorso, e in ambito ambulatoriale

• Sono utiliti in condizioni di emergenza caratterizzate dall’impossibilità, ad esempio per calamità naturali ed eventi atmosferici, di 
raggiungere le strutture sanitarie.

• Nei trattamenti specifici dell’influenza con antivirali piuttosto che antibiotici non necessari. 

• Nel monitoraggio precoce di alcune patologie croniche. 

• Nel rilevare in tempi rapidi le malattie infettive come l’HIV, la febbre Dengue, la malaria, così da poterle trattarle prontamente limitandone 
la diffusione.

• Nel dosaggio di analiti di interesse vitale come, la troponina gli elettroliti ecc,,

• A livello domestico, l’uso del glucometro nelle persone affette da diabete, consente una migliore gestione della terapia insulinica. 

• Pertanto possiamo affermare che i dispositivi PoCT possono essere un mezzo efficace e veloce per la diagnosi ed il trattamento di alcune 

patologie ma si deve sempre tenere ben presente che sono maggiormente efficaci se utilizzati al fianco dei test di laboratorio e utilizzati e 

controllati da personale qualificato.
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PoCT Analisi Svantaggi
• Sebbene la maggior parte dei dispositivi PoCT siano progettati per essere di semplice utilizzo e con poco margine di errore, non sono completamente esenti da errori.

• Le persone, sia i pazienti che gli operatori sanitari, che usano questi dispositivi, devono essere correttamente istruiti sul loro utilizzo.

• Alcuni test PoCT, come quelli utilizzati per la scelta della variazione del dosaggio terapeutico dei farmaci, possono comportare conseguenze gravi se non usati correttamente.

• Pertanto tutti gli operatori sanitari devono essere correttamente formati e devono conoscere le procedure da seguire.

• I risultati ottenuti da dispositivi diversi devono essere valutati attentamente; così come un risultato può variare da laboratorio a laboratorio, così può variare anche da PoCT a PoCT o anche da PoCT e laboratorio.

• Uno dei problemi maggiori dei dispositivi PoCT è la registrazione dei risultati ottenuti, i quali dovranno essere correttamente trasferiti tramite interfacciamento al LIS di Laboratorio.

• Sebbene i PoCT siano in grado di fornire dei risultati in tempi brevi, sono meno sensibili e specifici rispetto ai test eseguiti in laboratorio.

• I dispositivi PoCT potrebbero essere in grado di rilevare intervalli di misura limitati rispetto a quelli rilevati tramite i test di laboratorio.

• Sicuramente i PoCT possono essere considerati come dei validi strumenti per la clinica, ma non possono essere i soli dispositivi utilizzati nella diagnostica di laboratorio.

• Si riscontra l’assoluta necessità che tali dispositivi siano regolati da normative e raccomandazioni specifiche per i Point of Care (ISO 22870:2016);

• I dispositivi PoCT devono essere sempre controllati con sistemi di qualità giornalieri (QC elettronici, liquidi), con verifiche di qualità esterne (VEQ) e soprattutto si dovranno eseguire delle verifiche di allineamento con i
corrispettivi test di laboratorio.

• Il personale preposto all’utilizzo di tali strumentazione è il Tecnico di Laboratorio Biomedico (TSLB) correttamente formato e addestrato. Pertanto da qui si sente l’esigenza introdurre una nuova figura specifica di
riferimento il TSLB Poct Manager.
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IL TSLB nel ruolo del PoCT Manager
Nell’ottica della possibile definizione di una simile figura di seguito alcune attività di competenza:

• Elenco specifico di tutte le strumentazioni PoCT

• Collabora alla progettazione della rete e dei capitolati di gara

• Individua referenti nelle Unità Operative che utilizzano i dispositivi

• Organizza la formazione e il re training del personale

• Partecipa fattivamente allestimento organizzativo e strumentale di laboratori di prossimità

• Esegue audit presso le Unità Operative allo scopo di valutare al meglio le esigenze strumentali e formative del personale

• Collabora attivamente nelle stesura delle Istruzioni operative, delle procedure per la gestione dei CQI e dei Programmi di VEQ (frequenza e tipologia);

• Verifica i risultati del CQI e della VEQ;

• Predispone ed aggiorna i documenti per la gestione delle manutenzioni dei PoCT;

• Definisce le specifiche per la tracciabilità dei risultati attraverso l’interfacciamento a sistemi LIS
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PoCT Analisi Futuro
• Con la disponibilità sempre maggiore di PoCT, il panorama medico continuerà a cambiare, rendendo le cure sempre più personalizzate sul paziente ma

basate sulla EBM.

• Con l’introduzione di nuove tecnologie, verranno introdotti nuovi dispositivi PoCT, in grado di essere utilizzati nei reparti di emergenza, in corso di

operazioni chirurgiche e negli ospedali, per la valutazione, ad esempio, dell’emocromo e dell’identificazione delle droghe. Nelle aree del mondo in via di

sviluppo e nelle regioni rurali e disagiate,

• Negli ultimi 20 anni sono stati computi numerosi sforzi per migliorare sempre di più le tecnologie alla base dei PoCT, al fine di renderli maggiormente

sensibili e specifici.

• Saranno sviluppati nuovi PoCT basati su metodiche molecolari come la PCR, test da eseguibili su chip miniaturizzati che utilizzano piccole quantità di

campione e che non necessitano di manipolazione.

• I test PoCT verosimilmente, non sostituiranno mai i test eseguiti nei laboratori clinici ma saranno comunque una parte sempre più importante nella gestione

del paziente, nel miglioramento della qualità della vita e nell’ampliamento della disponibilità dell’assistenza sanitaria, soprattutto nelle aree territoriali più

disagiate.

• Quale potrebbe essere il Futuro della Gestione Integrata del Paziente Cronico e Fragile nella realtà Ospedaliera e Territoriale della ASL Roma 1?
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PPoossssiibbiillii  SScceennaarrii  
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Indicazioni
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PNRR: MISSIONE 6

v T-TAT  TELEMEDICINA

Ø Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture

• La Casa della Comunità al centro del territorio

v SCREENINGv DIAGNOSI

• La Casa come primo luogo di cura per il cittadino
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Servizi previsti da Standard nelle Case della Comunità

Si potrebbe ipotizzare a supporto e rafforzamento dell’assistenza l’installazione dei dispositivi PoCT nei:
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Cambio Culturale per la Diffusione della Telemedicina basato sull’Integrazione ICT + HTA
• La Telemedicina non deve essere considerata come un’alternativa ma un complemento delle attività in presenza;
• La Telemedicina comprende un insieme di attività e processi diversi, ognuno con esigenze specifiche;
• La Telemedicina non può essere una tecnologia isolata e autonoma , separata dal contesto informatico e organizzativo della struttura stessa.
• Deve essere necessariamente integrata dal punto di vista clinico-organizzativo-tecnologico nel processo di cura e assistenza del paziente (one size does not fit all)
• La Tecnologia dei PoCT potrebbe essere di supporto:
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• La presenza del TSLB sul territorio, all’interno delle equipe
multiprofessionali, delle Case della Comunità e degli Ospedali di
Comunità, garantirebbe il corretto utilizzo delle strumentazioni POCT
con la finalità di intercettare in maniera proattiva il bisogno di salute e
di garantire il monitoraggio dei pazienti cronici ed il follow up dei
pazienti dimessi dalle strutture ospedaliere.

Fondamentali in evidenza per un’ottimale riuscita dell’organizzazione

• Fondamentale è il coordinamento e la programmazione
degli interventi e delle attività tecnico sanitarie della
diagnostica di laboratorio territoriale all'interno delle Centrali
Operative Territoriali (COT) allo scopo di ottimizzare le
attività e garantire l’integrazione multi professionale
finalizzata al minor consumo di risorsa ed alla specificità
degli interventi sanitari mirati alla centralità del paziente.
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Work in Progress 
Le Professioni Sanitarie sono pronte verso “L’Obbiettivo Riforma PNRR“ ?

Entro il 22 dicembre 2022 Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvederanno ad adottare il

provvedimento generale di programmazione dell’Assistenza territoriale. Sarà l’AGENAS a monitorare gli standard

dell’art. 2 del Decreto del 23 maggio 2022, n. 77 “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo

sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale“. Dando uno sguardo anche agli altri progetti

delle altre missioni del PNRR l’Italia procede spedita nel rinnovamento strutturale e nell’adeguamento digitale e

tecnologico.

• Il 2021 è stato l’anno della progettazione

• Il 2022 è l’anno della messa a terra dei progetti validati

• Il 2023 sarà l’anno in cui inizieremo a toccare con mano gli investimenti del PNRR perché ci saranno cantieri

ovunque, bandi e gare per allestire le strutture, bandi e gare per le tecnologie, bandi e concorsi per il rinforzo

delle risorse umane in ambito pubblico e bandi e gare per la formazione delle risorse umane chiamate a gestire

l’innovazione digitale.

• Il 2024 sarà l’anno degli stati di avanzamento lavori e della messa in pratica dei nuovi modelli operativi

• IL 2025 anno in cui si misurerà quanto si è riusciti a realizzare in aderenza al cronoprogramma del PNRR.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


