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1. Introduzione 
 

Per test point-of-care (POCT) si intende l’analisi eseguita al punto di cura del 

paziente con il presupposto che il risultato sia disponibile nel più breve tempo 

possibile al fine di permettere al clinico una diagnosi immediata e un’immediata 

decisione terapeutica. Tuttavia, un risultato più rapido non è necessariamente un 

risultato equivalente ai test di laboratorio eseguiti nel Laboratorio HUB. I fattori pre 

- analitici, analitici e post - analitici possono influenzare la qualità dei test in POCT 

e portare a interpretazioni errate. Le preoccupazioni sulla qualità dei test POCT 

hanno portato a una gerarchia delle normative di laboratorio negli Stati Uniti e la 

produzione di  linee guida diventa fondamentale. Le normative sulla qualità del 

laboratorio sono molto simili ai requisiti di qualità industriale e il POCT può essere 

visto come qualsiasi azienda manifatturiera in cui il prodotto da produrre è il 

risultato del test. L'uso di tecniche di gestione industriale, come la modalità di 

fallimento e l'analisi degli effetti, può essere applicato al POCT per isolare e ridurre 

le fonti di errore del test. La gestione dei dati è fondamentale per la qualità. L'analisi 

dei dati POCT può mostrare tendenze di qualità prima che influenzino il risultato. I 

dispositivi POCT più recenti dispongono di funzioni informatizzate di acquisizione 

e memorizzazione dei dati che possono raccogliere le informazioni chiave al 

momento dell'esecuzione del test e successivamente trasmetterle a un gestore dati 

POCT o un sistema informativo ospedaliero. Standard recenti, come il Comitato 

nazionale per gli standard di laboratorio clinico POCT1-A, forniscono uno standard 

di connettività per consentire a diversi dispositivi POCT di condividere 

un'interfaccia comune e un sistema di gestione dei dati, riducendo i costi di 

implementazione e mantenimento. Garantire la qualità della POCT è ad alta 

intensità di risorse e man mano che i budget sanitari si restringono e la carenza di 

personale aumenta, i risultati dei pazienti devono essere valutati rispetto alle risorse 

disponibili per determinare strategie di test ottimali. Per cui in una realtà in cui il 

POCT è già molto diffuso, ma “non controllato”, diventa fondamentale affrontare la 

questione e coinvolgere le Direzioni Strategiche con l’obiettivo di migliorare le 

proprie prestazioni, dirigere i percorsi di valutazione e di implementazione dei 

POCT, definire regole eque, omogenee e rispettate.  



pag. 3 

 

2. Materiale e Metodi 

  

Prima di iniziare l’impianto e l’implementazione di uno o più POCT all’interno della 

struttura sanitaria di appartenenza è necessario esaminare alcune questioni fondamentali 

che riguardano l’organizzazione, i risultati attesi in termini di costo/beneficio, la 

gestione dei problemi operativi e la sicurezza di qualità. 

L’esame di questi aspetti nella specificità della situazione clinica ed organizzativa locale 

condurrà alla conclusione, non predeterminata in assoluto, se il POCT sia la risposta 

giusta alle necessità sanitarie sollevate. 

La valutazione della realtà organizzativa della struttura nel suo complesso e nelle sue 

specificità cliniche e gestionali è necessaria per garantire che la strumentazione POCT 

non sia un alibi a carenze organizzative o una scorciatoia per problemi che limitano la 

funzionalità globale, in quanto i programmi di POCT dovrebbero servire di supporto ai 

cambiamenti di mission delle organizzazioni, avendo ben chiari gli obiettivi da 

perseguire. 

Il cambiamento di mission è frequente nella sanità odierna, legato alle riorganizzazioni 

riguardanti consolidamenti o un processo di aggiustamento (merging) di strutture 

ospedaliere, interconnessioni tra diagnostica di laboratorio intra ed extra ospedaliera, 

modifica del carico e della complessità della patologia trattata nelle strutture per acuti.  

Una volta individuato il dipartimento o la funzione principalmente interessata al POCT, 

devono essere chiaramente identificati gli obiettivi dell’operazione, indicati in cosa il 

raggiungimento di quell’obiettivo aiuterà l’organizzazione e quali sono le variabili 

implicate. 

Gli obiettivi infatti possono essere diversi, a diversa priorità, talora addirittura 

contrastanti. 

L’esempio caratteristico è quello degli obiettivi di qualità e di risparmio.  

Nel primo caso andrà definito il tipo di qualità perseguita, gli indicatori per misurarla, il 

problema clinico, la popolazione di pazienti interessata; nel secondo il tipo di costo, il 

centro di costo interessato, i possibili costi emergenti da una diversa organizzazione. 

In definitiva la domanda fondamentale da porsi è se il POCT risolva il problema in 

questione o se vi sia un’altra soluzione organizzativa percorribile. 



La letteratura specifica concorda che i problemi organizzativi a cui il POCT può dare 

risposta valida sono sostanzialmente due: 

1. Il Laboratorio non è in grado di fornire il servizio richiesto; 

2. La risposta del Laboratorio non è tempestiva. 

In entrambe i casi vanno approfondite cause e criteri di valutazione. 

Nel primo caso si dovrà determinare se il servizio richiesto è necessario in relazione allo 

scopo clinico ed alla mission dell’organizzazione e quali sono i criteri usati per 

dichiarare che il Laboratorio è inabile/inabilitato alla prestazione.  

Il Laboratorio deve periodicamente valutare gli obiettivi della propria attività e, in 

collaborazione con i clinici, il raggiungimento della qualità globale delle proprie 

prestazioni. 

Di fronte a mancati obiettivi si devono intraprendere iniziative di riorganizzazione 

interna, riguardanti il personale tecnico e medico, le procedure tecniche e gestionali 

stabilite, la tipologia strumentale e/o richiedere alle Amministrazioni interventi per 

ottimizzare i trasporti e i sistemi di connessione informatica e telematica. 

Nel secondo caso si deve misurare accuratamente il TAT e il TAT terapeutico (TTAT), 

identificare i fattori limitanti del TAT terapeutico e la finestra diagnostica 

effettivamente necessaria allo scopo clinico. 

Relativamente alla maggior parte degli esami “urgenti”, esclusi quelli “emergenti”, i 

cambiamenti organizzativi del Laboratorio sono frequentemente sufficienti per una 

valida risposta ed a costi assolutamente comparabili a quelli già sostenuti assommati a 

quelli emergenti dall’impianto del POCT.  

Basti pensare, per al confronto dei costi tra un sistema meccanico di trasporto e il 

personale normalmente impiegato per movimentare campioni, richieste, risposte e 

quant’altro. 

Vi è una seconda domanda importante a cui rispondere prima di decidere se installare 

un POCT e cioè se esso venga a calarsi in un ambiente preparato e ricettivo, perché 

questo è elemento condizionante per il suo successo. Le strutture che hanno adottato con 

successo il POCT condividono alcuni tratti culturali e alcune caratteristiche strutturali. I 

tratti culturali sono l’apertura mentale al cambiamento e procedure per gestirlo, una 

forte comunicazione e cooperazione interdipartimentale (specificamente tra Laboratorio, 
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clinici, Amministrazione), la propensione a valutare nuove tecnologie e l’abitudine al 

controllo di qualità e alla registrazione degli eventi. 

Le caratteristiche strutturali sono dipartimenti di area critica molto impegnati, con 

elevati volumi di esami richiesti al Laboratorio o al Settore Urgenze e con una forte 

struttura e staff di information technology.  

Sono, inoltre, elementi condizionanti per la valutazione della adattabilità del POCT, la 

disponibilità di un amministratore, un preventivato impegno di tempo e di denaro, 

l’esperienza di introduzione di nuove tecnologie coinvolgenti, la valutazione della fase 

di trasformazione della struttura per non sovrapporre cambiamento e cambiamento. 

Nonostante l’abbondante letteratura sui sistemi POCT vi è una scarsità di studi relativi 

ai benefici indotti dal POCT. 

Nella valutazione dei risultati del sistema POCT si fa spesso riferimento a Rainey che 

distingue tra service outcomes più facili da dimostrare e medical outcomes filtrati 

attraverso le convinzioni dei medici e cambiamenti dei protocolli di trattamento. 

I primi possono includere la soddisfazione dello staff e del paziente, il risparmio di 

sangue prelevato, la diminuzione di errori pre e post analitici, la diminuzione del TAT, 

la diminuzione del numero di esami richiesti con possibile risparmio economico. 

I secondi dovrebbero comprendere una diminuita degenza conseguente al diminuito 

TTAT, un diminuito tasso di riammissione morbilità e mortalità, una migliore qualità 

della vita. 

Per quanto riguarda la soddisfazione dello staff legata alla rapidità della conferma 

dell’ipotesi diagnostica e alla riduzione dei tempi burocratici di preparazione del 

campione da parte del personale infermieristico. 

I possibili vantaggi devono essere bilanciati con un nuovo lavoro analitico 

comprendente calibrazioni, controlli, manutenzioni, registrazioni che viene percepito 

come un principali svantaggi del POCT, distoglie il personale di reparto dalla cura del 

paziente ed implica nuove responsabilità rispetto alle procedure e ai risultati non sempre 

ben accetti. 

La soddisfazione del paziente è confinata ai Pronto Soccorso e può essere la somma di 

un minor prelievo di sangue in frequenza e quantità e del diminuito TTAT se questo 

determina una diminuita degenza, anche se difficilmente è il tempo di attesa delle 

analisi il fattore limitante il trattamento. 



L’insieme dei vantaggi del POCT, così definiti, va posto a confronto con i costi. Non 

sono molti gli studi adeguati sul costo/efficacia e sul costo/beneficio del POCT, anche 

perché non vi è chiarezza sui parametri da valutare per una definizione corretta. 

In letteratura si ritrovano conti che semplificano il confronto dei costi tra i consumabili 

del POCT e il costo unitario per test del Laboratorio assumendo che il lavoro del 

personale di reparto sia pari nelle due situazioni. E’ evidente che in questa valutazione il 

costo del POCT può apparire inferiore a quello del Laboratorio almeno per alcuni 

esami.  La grande maggioranza degli autori peraltro considera che il costo POCT per 

referto sia più elevato di quello Laboratorio) da 2-3 a 5-10 volte comprendendo: 

1) l’acquisto di un nuovo strumento; 

2) un più elevato costo di reagenti per test; 

3) un aumentato costo di lavoro relativo alla preparazione del paziente, alla 

identificazione 

4) del paziente e dell’operatore, al prelievo, alla fase analitica, alla verifica dei 

risultati; 

5) il costo dell’educazione tecnica analitica e di manutenzione, per il controllo di 

qualità, la registrazione dei dati e dei controlli, la capacità di validare i risultati;  

6) il costo dello studio e del coordinamento dell’implementazione. 

A questi vanno aggiunti i costi per le ripetizioni e della sovrautilizzazione legata alla 

continua disponibilità dello strumento. Infine, nonostante qualche rara segnalazione, 

non vi sono risparmi trasferibili al Laboratorio o alla struttura per cui il POCT risulta in 

un costo aggiuntivo. Relativamente all’analisi costo/beneficio, il caso della glicemia è 

molto utile: da una parte i vantaggi di un più breve TTAT particolarmente in ED o ICU, 

di un risparmio di sangue per i piccoli pazienti, della soddisfazione del paziente reale o 

percepita; dall’altra il maggior costo per referto, il sovrautilizzo dell’esame, la necessità 

della registrazione, l’opportunità di individuare attentamente popolazione di pazienti, 

valori decisionali e protocollo di intervento per minimizzare i test di conferma e 

abbreviare realmente il TAT. 

La conclusione generale è che il rapporto tra l’aumento dei costi del POCT e un suo 

benefico impatto sulla cura del paziente non è chiaro anche se potrebbe essere poco 

saggio posporre ogni decisione relativa all’implementazione del POCT in attesa di studi 

pertinenti. 
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2.1 I problemi operativi 

 

Prima di implementare un POCT è responsabilità del LAB sviluppare un’ipotesi e 

definire i metodi di validazione della stessa. Benché la responsabilità del Laboratorio e 

in particolare del suo Direttore sia chiara e sottolineata, è evidente la necessità di una 

collaborazione nello studio e nell’implementazione del POCT almeno tra Laboratorio, 

clinici e Amministrazione. 

La letteratura suggerisce di formare una commissione e di stabilire una politica per il 

POCT. 

7La Squadra deve essere costituita almeno dal Direttore del Laboratorio, dai 

rappresentati dei Dipartimenti clinici interessati (medici ed infermieristici), dal 

rappresentante della Direzione Strategica (Direzione Sanitaria). All’interno della 

Squadra deve essere previsto il Direttore del Laboratorio perché considerato l’unica 

persona in grado di assicurare l’inserimento ragionevole del POCT nel sistema 

complessivo ospedaliero di valutazione diagnostica del paziente sotto il profilo medico, 

organizzativo ed economico. Ogni Laboratorio stabilisce le necessità cliniche e 

organizzative, identifica le aree di miglioramento possibile e gli obiettivi a breve e 

lungo termine, valida la scelta del POCT come migliore in una analisi costo/beneficio, 

disciplina gli incontri degli interessati e l’agenda dell’implementazione.  

Dovrà poi identificare il personale interessato, stabilire compiti e funzioni, definire i 

programmi di formazione, organizzare la comunicazione.  Infine dovrà scegliere gli 

strumenti, gestire la continuità tecnica, individuare connessioni ed archivi, seguire la 

continuità formativa, garantire la qualità globale delle prestazioni. 

Il supervisior (figura con responsabilità operative) ha la responsabilità degli Audit con i 

gruppi professionali interessati, del training tecnico ed interpretativo, dell’informazione 

identificando le figure chiave per la documentazione, del risk assessment, 

dell’interfaccia tra utilizzatore e laboratorio nel senso ampio del termine.  

 

 

 



 

 

 

In generale è opportuno stabilire preventivamente una politica del POCT valida per 

l’inserimento di ogni dispositivo relativo e che dovrebbe prevedere: 

1. i test diagnostici sono eseguiti in un laboratorio centrale accreditato a meno che 

esso non sia in grado di rispondere alle comprovate necessità cliniche; 

2. se si stabilisce la necessità di un POCT esso deve rispondere a linee guida 

concordate con il supervisior 

3. vi è una politica di strumenti comuni per minimizzare i costi e per una migliore 

comparabilità; 

4. le procedure di manutenzione, di calibrazione, di controllo di qualità vengono 

stabilite in accordo con il Laboratorio; 

5. vengono definite procedure comuni per la preparazione del paziente, la raccolta 

del campione, l’analisi tecnica, l’interpretazione dei risultati; 

6. vi è una registrazione centralizzata dei risultati, dei controlli, della manutenzione 

e della formazione specifica. 
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  2.2 Qualità 

L’affidabilità degli esami effettuati da personale non di laboratorio con piccola 

strumentazione potrebbe essere una causa di preoccupazione. I livelli di qualità che 

devono essere garantiti sono quello tecnico attraverso la più ampia comparabilità, quello 

dell’operatore attraverso educazione e formazione con adeguati rinforzi, del controllo di 

qualità e della registrazione dei dati meglio attraverso una connessione informatica 

(connectivity). Innanzitutto si deve garantire una eguale qualità del campione, del 

risultato e dell’informazione clinica ai test in POCT rispetto a quelli in laboratorio.  

Infatti a dispetto della portabilità e dell’apparente semplicità, il POCT affronta gli stessi 

problemi pre - analitici, analitici, post - analitici: la tecnica di prelievo e il tipo di 

campione la preparazione del paziente, le sue condizioni metaboliche e terapeutiche, la 

conservazione del campione sono tutti elementi che influenzano la qualità del 

campione; la manutenzione strumentale, la conservazione dei reagenti, le condizioni 

ambientali, la performance analitica specie se visiva determinano la qualità del risultato; 

errori di trascrizione o di registrazione e di interpretazione condizionano la efficacia del 

dato nel determinare decisioni cliniche. 

 Inoltre i dati devono essere comparabili perché solo in questa situazione il POCT 

esprime tutta la sua positività. 

 Se la comparabilità appare buona nelle valutazioni strumentali, peggiora con 

percentuali tra il 53-78% mano a mano che la situazione terapeutica si complica ed 

inoltre l’uso di tecnologie che applicano principi metodologici differenti dal laboratorio 

può complicare molto le cose come avviene per il sodio da ISE diretto o per 

l’ematocrito per conduttività. Se la formazione relativa alle semplici manovre di analisi 

possono richiedere poche ore, la trasmissione di concetti preanalitici ed analitici più fini 

e di interpretazione dei risultati alla luce della teoria dell’errore e della variabilità 

biologica richiedono un più profondo e continuato sforzo.  

L’aspetto pre-analitico prevede la diffusione dell’informazione e verifica della 

preparazione del paziente nonché la sua gestione diretta attraverso una capillare attività 

ambulatoriale anche specialistica. Sono questi evidentemente punti fondamentali 

dell’educazione di personale non specifico, insieme con il training relativo alle 



procedure di controllo di qualità e di Quality Assurance.  Deve essere chiaro che anche 

il POCT ha diversi livelli di valutazione di qualità: controllo interno, correlazione con 

campioni del LAB, partecipazione a VEQ, valutazioni di out come dall’esame di 

cartelle cliniche selezionate. 

 

 

 

3. Risultati 

 

Sempre più frequentemente la nostra comunità scientifica mette in evidenza 

l’importanza della formazione sui POCT. 

Durante la ricognizione sono state poste alcune domande in merito alla formazione 

somministrata agli utilizzatori dei POCT, i cui risultati sono riportati in Tabella I. 

Delle 22 Aziende ULSS e Ospedaliere, 17 dichiarano di aver formalizzato un 

programma di addestramento per lo staff che usa gli strumenti POCT (77%).  

Di queste, il 35% lo effettua solo all’avvio dello strumento, il 24% periodicamente, 

ma non all’avvio, mentre il 41 % sia all’avvio sia periodicamente.  

Il 72% delle Aziende ULSS e Ospedaliere formalizzano il percorso formativo per 

l’81% attraverso la registrazione e la tracciabilità di docenti e discenti, il 31% 

dichiarando e formalizzando la periodicità, il 38% con verifiche periodiche del 

mantenimento dell’apprendimento e il 19% con rilascio di attestati o certificati.   

17 Aziende ULSS e Ospedaliere hanno inoltre identificato uno o più responsabili 

della pianificazione e gestione della formazione. Essi fanno capo per l’82% al 

laboratorio e, a seguire, alle altre unità elencate.  

Il 68% delle Aziende ULSS e Ospedaliere identifica i discenti al 7 % su base 

volontaria, il 93% su indicazione della Direzione della Unità Operativa che ospita il 

POCT e il 20% su indicazione della Direzione strategica.  

Dalle risposte ottenute inoltre il 36% delle Aziende ULSS e Ospedaliere valuta in 

modo formalizzato e tracciabile le competenze del personale che utilizza il POCT.  
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Il concetto di responsabilità in merito ai POCT non è ancora stato formalizzato in 

Italia, ma a livello internazionale sta assumendo notevole importanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ricognizione analizza anche il livello di management della diagnostica POCT da parte 

delle Aziende ULSS e Ospedaliere (Tabella II). La mancata gestione aziendale di tali 

strumenti rende molto difficile il controllo sia della diffusione della strumentazione che della 

spesa sostenuta.  

Nonostante non sia obbligo di legge il 27% delle Aziende ha formalizzato un gruppo 

interdisciplinare aziendale di coordinamento dei POCT per: 

 analisi dell’attività; 

 analisi dei problemi tecnici, informatici, organizzativi e individuazione di possibili 

soluzioni; 

 aggiornamento dei protocolli diagnostici e delle procedure; 

 formazione del personale infermieristico che opera nel POCT; 

 governo clinico dei laboratori-satellite posti nei presidi ospedalieri periferici; 

 individuazione dei bisogni; 

 disegno del sistema; 

 definizione delle responsabilità; 

 revisione costo/beneficio; 

 scelta della strumentazione; 

 supervisione; 

 gestione della strumentazione; 

 valutazione delle procedure e delle istruzioni operative. 

 l’82% delle Aziende ULSS e Ospedaliere ha esplicitato gli obiettivi e la politica di 

qualità, quali: 
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 il manuale della qualità; 

 le procedure; 

 i documenti di cui l’organizzazione ha necessità per assicurare l’effettiva piani-

ficazione; 

 il funzionamento e il controllo dei suoi processi; 

 

 

 

 

 

 

 

Il 23% non registra in un sistema informatico gli esami eseguiti in POCT. Il rimanente 77% 

indica che almeno uno strumento POCT di ciascuna ULSS è provvisto di un sistema 

informatico per la registrazione. Poiché sono tracciabili attraverso il laboratorio solo i POCT 

collegati al LIS che producono il 27% degli esami eseguiti in POCT, negli altri casi è 

possibile che siano incomplete la rendicontazione delle attività e le informazioni cliniche 

storiche del paziente. 

 

Tabella II 

 



 

3. Conclusioni 

La parola d’ordine dovrebbe essere dunque integrazione piuttosto che contrapposizione. Nessun 

tipo di governance del sistema POCT è realisticamente ipotizzabile in assenza di una piena ed 

efficiente connettività di tutte le componenti tra di loro e di queste con il LIS. La completa 

integrazione dei sistemi deve utilizzare la migliore tecnologia possibile. Nella gestione dei POCT 

l’estrema flessibilità del modello che prevede l’esecuzione immediata dell’esame a cura del 

personale che assiste il paziente e l’utilizzo immediato del dato analitico, si scontrano con alcuni 

punti fermi dei processi di gestione delle analisi previsti dai criteri di certificazione E’ necessario 

trovare un punto di equilibrio tra le due esigenze, che permetta di ottemperare tutti i requisiti senza 

forzature tali da snaturare la logica del POCT.  

Questa sfida è appassionante e sicuramente rimane aperta a differenti soluzioni applicabili alle 

singole realtà operative.  
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