
VEQ CHIMICA 
CLINICA 2015

Fiamma Balboni



VEQ chimica clinica 2015

Tutte le Regioni italiane

12 campioni

34 analiti per campione



Analiti da evidenziare

Glucosio

Ferro

Bilirubina totale

Bilirubina Diretta

Colesterolo LDL

Rame

Zinco



RECOMMENDATION: ON THE BASIS OF BIOLOGICAL 
VARIATION, GLUCOSE MEASUREMENT SHOULD 
HAVE AN ANALYTICAL IMPRECISION <2.9%, A BIAS 
<2.2%, AND A TOTAL ERROR <6.9%. 

TO AVOID MISCLASSIFICATION OF PATIENTS, THE 
GOAL FOR GLUCOSE ANALYSIS SHOULD BE TO 
MINIMIZE TOTAL ANALYTICAL ERROR, AND 
METHODS SHOULD BE WITHOUT MEASURABLE 
BIAS  Grade B (low).

Il glucosio
Guidelines and Recommendations for Laboratory 

Analysis in the Diagnosis and Management of 
Diabetes Mellitus DAVID B. SACK et al.   Diabetes Care 34:e61–e99, 2011



Il glucosio

METODO BIAS% CV%

ELETTRODO DI O2 (194) 2.4 2.8

ESOCHINASI (1106) 0.5 3.5

GOD POD (1466) 2 4.7

GOD-POD DRY CHEMISTRY (253) 3.4 3.5

ESOCHINASI BECKMAN  (LX/CX/DX) 
(193)

2.6 3.7

ESOCHINASI DIMENSION/VISTA (271) 0.4 3.6

ESOCHINASI ROCHE COBAS 
6000/8000 (806)

1.3 2.4

ESOCHINASI ROCHE INTEGRA (176) 0.6 2.7

ESOCHINASI/ARCHITECT (605) 1.1 2.7



Ferro

METODO  e PRODUTTORE REAGENTI VM% CV%

FERENE-S BECKMAN (486) 98.9 3.3

FERENE-S ABX (86) 93.9 5.0

FERENE-S SCLAVO (155) 104.5 5.3

FERENE-S/ARCHITECT (531) 99.9 3.5

FERENE-S SENTINEL (351) 99.4 3.9

FERENE S DIMENSION/VISTA (218) 98.5 3.8

FERENE-S IL (352) 99.8 5.8



Valori di riferimento ferro

ABX PENTRA ABX 40 165 23 165

ABX PENTRA ABX

ABX PENTRA ABX 35 160

ABX PENTRA ABX

ABX PENTRA ABX 35 168 23 134

ABX PENTRA ABX 35 168 22 134

ABX PENTRA ABX 40 168 39 150

ABX PENTRA ABX

ABX PENTRA ABX 65 175 50 170

KONELAB SCLAVO 65 175 50 170

KONELAB SCLAVO 50 160 50 160

KONELAB SCLAVO 65 175

KONELAB SCLAVO 65 175 50 170

KONELAB SCLAVO 70 167 60 150

ABBOTT ARCHITECT ABBOTT 31 144 25 156

ABBOTT ARCHITECT ABBOTT 31 144 25 156

ABBOTT ARCHITECT ABBOTT 65 175 50 170

ABBOTT ARCHITECT ABBOTT 60 160 40 145



Bilirubina Totale

Metodo V.M.% CV%

AC.SULFANILICO + ACC. (753) 118 16.8

AC.SULFANILICO DIMENSION/VISTA (265) 96.5 5.3

AZOCOMPOSTO DRY CHEMISTRY (240) 86.6 14.7

BILIVERDINA (162) 106.2 6.3

DPD/ROCHE COBAS 6000-8000 (828) 87.1 3.9

DICLOROANILINA/ARCHITECT (564) 93.1 7.7



Bilirubina Diretta

Metodo V.M.% CV%

AC.SULFANILICO + SALE DIAZZONIO (638) 121 23.6

AZOCOMPOSTO DRY CHEMISTRY (142) 100 32

BILIVERDINA (108) 101.9 8.4

AC. SULFANILICO DIMENSION/VISTA (286) 84.5 9.9

DCA (117) 103.7 15.1

DPD/ROCHE COBAS 6000-8000 (794) 99.2 4.5



Colesterolo LDL

Metodo V.M.% CV%

COL OMOGENEO PER 
BLOCCAGGIO (625)

104.7 12.2

COL OMOGENEO PER 
ELIMINAZIONE (914)

91.8 11.7

FORMULA  DI  
FRIEDEWALD (1015)

104.7 11.4



Rame

Metodo V.M.% CV%

ASSORB. ATOMICO 
(126)

112.4 11.6

COLORIMETRICO
(341)

96 15.2



Zinco

Metodo V.M.% CV%

ASSORB. ATOMICO
(110)

100.7 18.5

COLORIMETRICO
(123)

100.5 19.4





Gestire il rischio clinico in 

medicina di laboratorio





Rischio Clinico
Probabilità che un paziente sia vittima di un evento 
avverso imputabile alle cure mediche prestate 
durante la degenza e che causa un prolungamento 
della degenza, un peggioramento dello stato di 
salute o la morte (Kohn, IOM 1999)

Gestire il rischio clinico

Attività cliniche ed amministrative intraprese per 
identificare, valutare e ridurre i rischi per i pazienti, 
per lo staff, per i visitatori ed i rischi 
dell'organizzazione stessa (JCAHO, 2001)



Gestione del rischio clinico

Promuove la cultura della sicurezza del paziente e 

soprattutto dell’imparare dagli errori, condizione 

imprescindibile per un sistema sanitario più sicuro.

1)Prevenzione degli errori evitabili 

2)Contenimento dei possibili effetti dannosi di errori 

In Regione Toscana nasce con Delibera della Giunta 

Regionale del 2003: è parte del Governo Clinico. 



Errore

Fallimento nella pianificazione e/o nell’esecuzione di una 

sequenza di azioni che determina il mancato raggiungimento, 

non attribuibile al caso, dell’obiettivo desiderato (James 

Reason, 2001). 

Errori Attivi: fallimenti degli operatori in prima linea che 

determinano un effetto immediatamente visibile. 

Errori Latenti: fallimenti organizzativi, insufficienze del 

sistema. Sono errori associati ad attività distanti nel tempo (in 

termini S/T). Le conseguenze possono restare silenti nel 

sistema anche per lungo tempo e diventare evidenti solo 

quando si combinano con altri fattori. 



Rischio Clinico

Il Clinical Risk Management rappresenta un sistema 

organizzativo di regole aziendali il cui scopo è quello di creare 

e mantenere la sicurezza dei sistemi assistenziali.

Il Clinical Risk Management è parte integrante del Governo 

Clinico. 

Il Governo Clinico può essere definito come “l’insieme degli 

strumenti con i quali l’organizzazione assicura l’erogazione di 

assistenza sanitaria di alta qualità, responsabilizzando i 

professionisti sanitari sulla definizione, mantenimento e 

monitoraggio di livelli ottimali di assistenza”.



Per la valutazione del rischio i metodi raccomandati sono la rassegna 

di mortalità e morbilità (M&M) e l'audit su eventi significativi (SEA) 

per l'analisi degli eventi avversi e dei near miss a livello di unità 

operativa, l'analisi di causa radice (RCA) per gli eventi sentinella e 

l'analisi delle modalità di fallimento e dei sui effetti (FMEA) per l'analisi 

proattiva dei processi critici.

Una volta valutato il rischio, sono defiiti piani di miglioramento per la 

prevenzione che a livello di unità operativa hanno l'obiettivo di 

supportare i clinici nell'anticipazione e nel contenimento delle 

conseguenze degli errori, mentre a livello di management servono per 

definire le priorità di impiego delle risorse e controllare nel tempo 

l'andamento dei rischi.



Clinical Risk Manager CRM

Il Clinical Risk Manager (CRM) è responsabile del sistema di gestione del rischio 

clinico ed è incaricato di svolgere l’attività di analisi delle criticità in sinergia e 

collaborazione con la Direzione Sanitaria e Aziendale.

Le funzioni del CRM possono essere così schematizzate:

Organizza e coordina il piano aziendale di gestione del rischio clinico;

Redige la relazione annuale sulle attività intraprese per la GRC;

Fornisce supervisione e supporto ai facilitatori;

Comunica l’esito dell’analisi preliminare in merito alle segnalazioni ricevute;

Coordina la tenuta del database aziendale delle segnalazioni ed il raggiungimento degli 

obiettivi dei piani di miglioramento;

Monitora l’RLS, approvando e condividendo i report che scaturiscono da Audit e 

M&M;

Collabora con la Direzione Sanitaria e la Direzione Amministrativa alla gestione dei 

reclami ed eventuali sinistri;

È agente promotore della creazione e del mantenimento di un network per la GRC 

favorendo il ritorno di esperienza sulla prima linea tramite i Facilitatori e verso le 

funzioni aziendali. 



Facilitatore

Il Facilitatore è un professionista sensibile agli aspetti di gestione della qualità 

e della sicurezza, formato ad hoc: possiede buone abilità relazionali 

riconosciute dai colleghi ed è una persona credibile ed affidabile.

Le funzioni del Facilitatore possono essere così schematizzate:

Favorisce la segnalazione degli eventi all’interno delle strutture operative;

Raccoglie le segnalazioni e le valuta con il CRM, seguendo l’apposita scheda 

di analisi, per decidere se procedere o meno all’organizzazione di un Audit 

GRC/M&M ; 

Organizza e coordina gli Audit clinici per l’analisi degli eventi avversi 

mediante l’applicazione di metodologie e tecniche per l’identificazione degli 

errori attivi e latenti e delle relative soluzioni organizzative di miglioramento;

Gestisce le dinamiche di gruppo all’interno delle sessioni di revisione tra 

pari;

Stila e diffonde, in collaborazione con il CRM, l’alert report a tutti i 

partecipanti al termine di un Audit GRC;

Ha un ruolo attivo nella creazione e mantenimento del network informale di 

facilitatori per la promozione della sicurezza del paziente.



Segnalazione

La segnalazione può descrivere l’accadimento di:

quasi incidenti (near miss): “errore che ha la potenzialità di causare un evento 

avverso e che non si verifica per caso fortuito o perché intercettato o perché non ha 

conseguenze avverse per il paziente”.

eventi avversi senza danno

eventi avversi con danno: “evento inatteso correlato al processo assistenziale che 

comporta un danno al paziente, non intenzionale ed indesiderabile. Gli eventi avversi 

possono essere prevenibili o non prevenibili. Un evento avverso attribuibile ad errore 

è “un evento avverso prevenibile”.

eventi sentinella: “un evento avverso di particolare gravità, potenzialmente evitabile, 

che può comportare morte o un grave danno al paziente e che determina una 

perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario. Il verificarsi di un 

solo caso è sufficiente per dar luogo ad un’indagine conoscitiva diretta ad accertare 

se vi abbiano contribuito fattori eliminabili o riducibili per attuare le adeguate misure 

correttive da parte dell’organizzazione”.



Eventi sentinella

Lista degli eventi sentinella fornita dal Ministero

1.Procedura in paziente sbagliato;

2.Procedura chirurgica in parte del corpo sbagliata (lato, organo o parte..);

3.Errata procedura su paziente corretto;

4.Strumento o altro materiale lasciato all’interno del sito chirurgico che richiede un 

successivo intervento o ulteriori procedure;

5.Reazione trasfusionale conseguente ad incompatibilità AB0;

6.Morte, coma o grave danno derivati da errori di terapia farmacologica;

7.Morte materna o malattia grave correlata al travaglio e/o parto;

8.Morte o disabilità permanente in neonato sano di peso > 2500 grammi non correlata a 

malattia congenita;

9.Morte o grave danno per caduta del paziente;

10.Suicidio o tentato suicidio di paziente in ospedale;

11.Violenza  su paziente;

12.Atti di violenza a danno dell’operatore;

13.Morte o grave danno conseguente ad un malfunzionamento del sistema di trasporto 

(intraospedaliero ed extraospedaliero);

14.Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del codice triade nella 

Centrale operativa 118 e/o all’interno del Pronto Soccorso;

15.Morte o grave danno imprevisti conseguente ad intervento chirurgico;

16.Ogni altro evento avverso che causa morte o grave danno al paziente.



Segnalazione

La segnalazione avviene a seguito dell’identificazione di un evento 

avverso o di un near miss da parte di un operatore sanitario, che ne è 

testimone diretto oppure che se ne rende conto tramite la revisione 

della documentazione clinica, il confronto con i colleghi, la 

comunicazione di un paziente o di un familiare. La segnalazione può 

essere effettuata con l’apposita scheda o con altre modalità, 

l’importante è che giunga al Facilitatore GRC con le informazioni 

sufficienti per ricostruire quanto è accaduto. In assenza del Facilitatore, 

l’operatore che rileva il problema può segnalare direttamente al 

Clinical Risk Manager. 



È opportuno che vengano segnalati tutti gli 
eventi che hanno messo a rischio la sicurezza 
del paziente e che possono essere fonte di 
apprendimento individuale ed organizzativo.



Reporting and Learning System RLS

- Insieme di attività per il ritorno di esperienza dagli 
eventi avversi e near-miss

- Contiene  i metodi e gli strumenti operativi per la 
segnalazione, l'analisi e la valutazione del rischio

- Sviluppa la cultura della sicurezza

- Favorisce l'emersione ed il controllo degli incidenti 
sui pazienti

Becoming a Learning Organization



UNA ORGANIZZAZIONE CHE CRESCE E' QUELLA IN CUI IL PERSONALE IMPARA CONTINUAMENTE E 
IN QUESTO MODO AUMENTA LE PROPRIE OPPORTUNITA' DI CREARE ED INNOVARE.

UNA ORGANIZZAZIONE CHE CRESCE SI POGGIA SU 5 PRINCIPI:

APPRENDIMENTO DI GRUPPO- VISIONE E SCOPI ISTITUZIONALI CONDIVISI - CONDIVISIONE 
INTENTI -IMPEGNO PERSONALE NELL'APPRENDIMENTO CONTINUO - PENSIERO SISTEMICO

QUI GLI ERRORI SONO VISTI COME OPPORTUNITA'PER IMPARARE E MIGLIORARE 

QUI LA DIREZIONE ATTUA UNA POLITICA TRASPARENTE E NON PUNITIVA

Becoming a Learning Organization



Segnalazione

L’analisi della segnalazione è seguita da una delle 

seguenti azioni: 

1.Archiviazione

2.Discussione in una Rassegna di Mortalità e 

Morbilità (M&M)

3.Analisi attraverso l’organizzazione di un Audit 

GRC



RLS



RLS



Revisione tra pari, interdisciplinare ed interprofessionale momento di approfondimento e

confronto strutturato, realizzato con il supporto di tecniche specifiche. L’obiettivo dell’Audit è

quello di individuare azioni di miglioramento che riguardano diversi aspetti di un sistema:

tecnologie, persone, organizzazione. L’Audit clinico è promosso dal facilitatore con il supporto

del Gruppo di Coordinamento e del CRM. A tali incontri sono tenuti a partecipare tutti gli

operatori direttamente coinvolti nella gestione del caso oggetto d’analisi, oltre ad eventuali

esperti anche esterni

L’Audit GRC si articola in più fasi e si conclude con la realizzazione di un Alert Report

(documento riassuntivo dell’evento, delle criticità analizzate e delle ipotesi di miglioramento).

L’Alert Report, a cura del facilitatore che conduce l’Audit, viene diffuso alle Strutture 

Organizzative ed agli operatori partecipanti al caso esaminato, mentre il Piano di 

Miglioramento, proposto dal CRM, condiviso con la Direzione Sanitaria, viene inviato a tutte 

le figure Responsabili del raggiungimento degli obiettivi definiti.

AUDIT GRC



E’ una iniziativa periodica, un incontro tra pari, interdisciplinare, che si svolge a 
livello di struttura organizzativa, dove si discutono particolari casi clinico-assitenziali 
la cui gestione è risultata difficile e che hanno avuto un esito inatteso di mortalità o 
morbilità. L’obiettivo dell’incontro è quello di individuare comportamenti e pratiche 
che possono migliorare la gestione delle criticità e diminuire i livelli di rischio di 
eventi avversi.

Essa si definisce come un’iniziativa a carattere informale che non comporta la stesura 
di alcun documento conclusivo, ma solo un report sintetico che abbia il titolo dei casi 
affrontati, la registrazione dei partecipanti e l’eventuale bibliografia discussa: 
preparata da un sanitario che si occupa di raccogliere tutto il materiale bibliografico 
di riferimento, rappresenta un momento di confronto sugli aspetti clinici e gestionali 
di uno o più casi in esame.

Morbidity & Mortality Review (M&M 

Review)



Pratiche, procedure, attività o interventi attuati dalle Organizzazioni 

sanitarie che hanno dimostrato un miglioramento della sicurezza del 

paziente. 

Rispondono ai seguenti criteri: 

1.Attuati a livello regionale, aziendale o di Struttura Organizzativa

2.Basati su Evidenze da Letteratura

3.Realizzate secondo i principi del miglioramento continuo della qualità ed 

in accordo con le LG nazionali/internazionali

4.Sostenibili nel tempo

5.Potenzialmente riproducibili / trasferibili in altri contesti

PRATICHE PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE



PEWS - Riconoscimento precoce del deterioramento delle condizioni cliniche dei pazienti pediatrici (escluso periodo perinatale) ··

Scheda Terapeutica Unica (STU): prevenzione degli errori di terapia ··

Scheda Terapeutica Unica per il SERT ··

Prevenzione e il monitoraggio delle cadute dei pazienti pediatrici ··

Prevenzione errori dovuti a interruzioni ··

Missione di soccorso in Emergenza Territoriale (All. A) ··

Missione di soccorso in Emergenza Territoriale (All. B) ··

Gestione farmaci in emergenza territoriale (All. C) ··

Prevenzione, identificazione e gestione del Delirium ··

Misura e gestione del dolore ··

Adesione alla rete di sorveglianza microbiologica ··

Gestione dei chemioterapici antiblastici (CTA) ··

Utilizzo cateteri venosi centrali ··

Prevenzione e trattamento delle ulcere da pressione ··

Riconoscimento precoce del deterioramento delle condizioni cliniche dei pazienti ··

Le mani pulite ··

Uso corretto degli antibiotici ··

Reporting and learning system (RLS) ··

Segnalazione degli eventi con danno (eventi sentinella) ··

Introduzione di un braccialetto identificativo ··

Prevenzione e gestione emorragia post-partum ··

Prevenzione e gestione della distocia di spalla ··

Prevenzione del rischio nutrizionale ··

Farmamemo ··

Prevenzione delle cadute dei pazienti ricoverati in ospedale ··

Gestione della relazione e della comunicazione interna, con il cittadino e con familiari per gli eventi avversi ··

Ckeck list di sala operatoria ··

HANDOVER - Passaggio di consegne fra equipe medico assistenziali all'interno di un percorso clinico ··

Prevenzione polmonite associata a ventilazione meccanica (VAP) ··

Prevenzione errori incompatibilità AB0 ··

Prevenzione del tromboembolismo venoso in ortopedia e traumatologia ··

PRATICHE PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE 

DELLA GRC RT 
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Il Ministero della Salute ha sviluppato un sistema di allerta 

per quelle condizioni cliniche ed assistenziali ad elevato 

livello di errore, con l’obiettivo di mettere in guardia gli 

operatori sanitari riguardo alcune procedure potenzialmente 

pericolose, fornire strumenti efficaci per mettere in atto 

azioni che siano in grado di ridurre i rischi e promuovere 

l’assunzione di responsabilità da parte degli operatori. 

Le Raccomandazioni aumentano la consapevolezza del potenziale 

pericolo di alcuni eventi, indicando le azioni da intraprendere per 

prevenire gli eventi avversi. 

RACCOMANDAZIONI MINISTERIALI



N 1 Corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di Cloruro di Potassio –KCL- ed altre 

soluzioni concentrate contenenti potassio (marzo 2008). 

N 2 Prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all’interno del sito chirurgico 

(marzo 2008). 

N 3 Corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e della procedura (marzo 2008). 

N 4 Prevenzione del suicidio di paziente in ospedale (marzo 2008). 

N 5 Prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0 (marzo 2008). 

N 6 Prevenzione della morte materna correlata al travaglio e/o parto (marzo 2008). 

N 7 Prevenzione della morte, coma o grave danno derivanti da errori di terapia farmacologica 

(marzo 2008). 

N 8 Prevenire atti di violenza a danno degli operatori sanitari (novembre 2007). 

N 9 Prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi 

medici/apparecchi elettromedicali (aprile 2009). 

N 10 Prevenzione dell’osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati (settembre 2009). 

N 11 Morte o grave danno conseguenti ad un malfunzionamento del sistema di trasporto 

(introspedaliero, extraospedaliero) (gennaio 2010). 

N 12 Prevenzione degli errori in terapia con farmaci “Look-alike/Sound alike” (agosto 2010). 

N 13 Prevenzione della caduta di paziente nelle strutture sanitarie (novembre 2011). 

N 14 Prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici (novembre 2012). 

N 15 Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del codice Triage nella 

Centrale operativa 118 e/o all’interno del Pronto Soccorso (febbraio 2013). 

ELENCO DELLE RACCOMANDAZIONI 

MINISTERIALI



E il laboratorio cosa 
c’entra?



Paziente XX ricoverato nel reparto di riabilitazione neurologica.

Esami di ingresso MCV 75.6 fL

Primo controllo durante la degenza MCV 76.4 fL

Secondo controllo MCV 92.5 fL

Il dirigente di Laboratorio telefona al Medico Curante di Reparto 

e segnala il possibile scambio di paziente.

La caposala indaga e scopre che l’infermiere del turno di notte 

ha effettuato il prelievo al paziente del letto accanto.

Il Medico Curante fa la segnalazione al facilitatore.

Il facilitatore compila la scheda di segnalazione e di concerto con

il CRM viene indetto un Audit al quale partecipano tutti gli 

operatori coinvolti (laboratorio, infermieri, medici reparto).

Un near-miss



Campi Contenuti

Titolo Report Ripetuti errori di ID di paziente nei prelievi ematici della mattina

Focus Casi multipli

Descrizione evento/i analizzato/i Prelievi ematici eseguiti ad altri degenti nella stessa camera del 
paziente interessato. I casi si verificano in 3 reparti diversi.

Tipo d’evento/i ERRORE DI IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE

Fonte della segnalazione Laboratorio analisi; Medico e Coord. dei reparti convolti

Standard di letteratura, protocolli o 
linee guida di riferimento 
impiegati

GRC RT; PSP 12;  POSP007

Tecniche di analisi impiegate Audit clinico GRC

Analisi dell’evento/i Consuetudine di tutti i reparti di preparare, durante il turno notturno, i 
prelievi da eseguire l’indomani collocandoli nel porta-provette ed 
attaccando un cerotto che reca il numero del LETTO del paziente. 

Violazione della fase di identificazione attiva/controllo del braccialetto e 

della richiesta.

Ipotesi di miglioramento -Rimuovere da tutti i reparti di degenza i porta-provette;

-Preparare le provette necessarie per il prelievo ematico, etichettarle e 

collocarle nei transbag (un transbag per ciascun paziente);

-Non riportare sul transbag alcuna indicazione del letto/camera del 

paziente (è possibile applicare etichetta anagrafica sul transbag);

-Al momento del prelievo eseguire l’identificazione attiva del paziente 

controllando la richiesta ed il braccialetto identificativo.

Parole chiave identificazione paziente, Prelievi ematici



FASI / ATTIVITÀ RESPONSABILE RISULTATI 

ATTESI

TEMPI MODALITÀ DI 

VERIFICA

RISORSE 

COINVOLTE

-Rimuovere da tutti i 
reparti di degenza i porta-
provette;

-Preparare le provette 
necessarie per il prelievo 
ematico, etichettarle e 
collocarle nei transbag (un 
transbag per ciascun 
paziente);

-Non riportare sul transbag 
alcuna indicazione del 
letto/camera del paziente 
(è possibile applicare 
etichetta anagrafica sul 
transbag);

-Al momento del prelievo 
eseguire l’identificazione 
attiva del paziente 
controllando la richiesta ed 
il braccialetto identificativo.

Coordinatori 
Infermeristici

Riduzione degli 
errori di scambio 
paziente al 
momento del 
prelievo ematico.

Immediato Controllo nei reparti 
per verificare:

1.La non presenza 
del porta-provette 
2.La presenza di 
transbag privi di 
riferimenti legati al 
numero di letto del 
paziente;
3.La presenza dei 
braccialetti 
identificativi al 
polso del paziente.

Verificare che al 
laboratorio analisi 
arrivino i prelievi in 
singoli transbag

Infermieri dei 
reparti, 
coordinatori,
CSSA






