VERBALE Riunione del Gruppo di Studio (GdS) POCT
19 OTTOBRE 2016 SIBioC – nell’ambito del Congresso Nazionale Sibioc, Torino.
PRESENTI: Alberto Dolci, Erica Rampoldi, Francesca Di Serio, Michele Schinella, Marcella
Savoia, Donata Scribano, Cristina Rossi, Elena Aloisio
Ordine Del Giorno:

1. Programma attività 2016-17
2. Questionario conoscitivo sulla gestione dei POCT in ambito ospedaliero
3. Valutazione delle specifiche di qualità analitica dei sistemi di POCT
L’incontro inizia con un passaggio di consegne tra il Coordinatore uscente, dr.ssa Di Serio che
ha lasciato l’incarico per impegni professionali che poco tempo concedono per il
coordinamento del GdS, pur restando pienamente operativa all’interno del GdS stesso, e il dr
Dolci, nominato dalla SIBioC come suo successore, che sottolinea come sia importante la
continuità delle attività del GdS. A tale proposito precisa che, dopo un’attenta disamina delle
attività del GdS, è evidente che la dr.ssa Di Serio abbia completato il lavoro che si era
prefissata delineando chiaramente i requisiti necessari per l’implementazione e la gestione di
una rete di POCT nelle linee guida SIBioC a suo tempo redatte e che rimangono il punto di
partenza e di riferimento per le attività future. A questo proposito il dott. Dolci informa che
durante il suo mandato di coordinatore si prefigge come obiettivi chiave di:
1. verificare l’applicazione delle raccomandazioni SIBioC nella pratica;
2. definire e verificare le specifiche di qualità degli strumenti di POCT troppo spesso
trascurate o assunte come acquisite. Questo a suo parere è un obiettivo pienamente
confacente al mandato di una società scientifica di medicina di laboratorio come la
SIBioC.
Si discute della possibilità di allargare le attività ad altre società e la dr.ssa Di Serio comunica
le difficoltà di coordinamento con il GdS POCT della SIPMeL che hanno bloccato a suo tempo
qualsiasi ipotesi di attività congiunta. Si valuta quindi di procedere da soli per non perdere
tempo prezioso nella mediazione inter-societaria.
Si comunica che il dr Paolo Carraro non è potuto intervenire per impegni professionali, ma è
parte integrante del GdS, così come altri 3 colleghi oggi assenti perché impossibilitati a

partecipare al convegno nazionale SIBioC, Marco Casati (Monza), Arialdo Vernocchi (Milano) e
Silvia Gesumini (Varese).

1. Programma attività 2016-17:


AD propone per il congresso SIBioC 2017 una sessione sui POCT (già tenutasi nel
2015): però, affinché tale proposta venga accettata, occorrerà avere dei dati specifici
utili entro la fine di Dicembre 2016, quando si dovrà avanzare la proposta per una
sessione, proponendone anche i contenuti. Secondo la dott.ssa Di Serio sarebbe
interessante, per l’aspetto del rischio clinico, invitare dei clinici, qualche
rappresentante delle istituzioni ed anche un economista.



Rivedere le linee guida: ER obietta che ci sono già fin troppe linee guida e che semmai
sarebbe opportuno rivederle anche insieme a degli infermieri, come peraltro è stato
fatto dal Gruppo POCT australiano.

2. Questionario conoscitivo sulla gestione dei POCT in ambito ospedaliero
Dolci propone di inviare un questionario a tutti i soci SIBioC per fare una fotografia della
realtà italiana sulla diffusione e la gestione dei POCT. La bozza del questionario viene
proiettata e mostrata ai presenti e verrà fatta circolare, insieme al verbale, ai soci del GdS per
arrivare ad una versione definitiva, da sottoporre all’approvazione del Direttivo e quindi da
inviare ai Soci. Viene stabilito che il questionario sarà anonimo, ma dovrà comunque essere
indicata la regione in cui opera ciascun socio che risponde. Vengono proposte e approvate
alcune domande da aggiungere alla bozza:
1. “I POCT presenti nel vostro ospedale sono collegati al LIS?”
2. “I POCT del vostro ospedale sono controllati con riconoscimento attivo del laboratorio
centrale?”.
AD propone anche di allegare al questionario le linee guida SIBioC con le domande:
3. “Conoscete le linee guida allegate?
4. Le applicate nella vostra struttura?”
Le colleghe del Policlinico Gemelli riferiscono che in Regione Lazio sono state emanate solo
“tre righe” (scritte da Zingaretti) riguardo alla responsabilità diretta del Laboratorio sui POCT,

ma sembra che manchi una delibera formale. ER chiede di averne copia per valutarle nel
contesto delle normative regionali, visto che in Italia manca una normativa nazionale.
(le colleghe di Roma hanno poi inviato il documento:
Decreto del Commissario ad acta
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)
N. U00219 del 02/07/2014 Proposta n. 7663 del 28/04/2014

in cui una pagina è dedicata alla gestione e governo dei POCT)
Il dott. Schinella di Rovereto riferisce che nella sua azienda sanitaria si sta sperimentando la
diagnostica decentrata, per un grave problema di carenza di personale che ha obbligato ad
installare POCT nelle sedi periferiche da utilizzare fuori orario di servizio del Laboratorio
Analisi. Anche a Schinella si chiede di inviare al GdS una breve descrizione dell’esperienza
roveretana.

3. Valutazione delle specifiche di qualità analitica dei sistemi di POCT


Bisognerebbe capire quale disponibilità ci sia, da parte delle aziende a valutare
rigorosamente le specifiche di qualità dei POCT



Statement: es. la bilirubina pro e contro, vedi letteratura



ER propone di stabilire delle priorità riguardo gli analiti da valutare e suggerisce di
iniziare dall’emoglobina, che spesso è oggetto di critiche da parte dei clinici in quanto
ritenuta poco affidabile sui POCT rispetto alle misure dei contaglobuli. Nonostante ciò
è conoscenza comune che, specie in ambito di urgenza, spesso il dosaggio POCT di Hb è
quello che viene utilizzato per decidere o meno se effettuare una trasfusione.

Ci si lascia con l’impegno di redigere il verbale e farlo circolare, aspettando le osservazioni ed
integrazioni eventuali da parti di tutti i componenti del Gds:

Per facilitare la comunicazione tra colleghi e colleghe si redige un elenco di indirizzi mail:
dolci.alberto@asst-fbf-sacco.it
erica.rampoldi@gmail.com
paolo.carraro@ulss12.ve.it
t.trenti@ausl.mo.it
giovanna.patrucco@tin.it
michele.schinella@apss.tn.it
marcella.savoia@unina.it
diseriofrancesca@tiscali.it
donata.scribano@unicatt.it
cristina.rossi@policlinicogemelli.it
elena.aloisio@unimi.it
m.casati@hsgerardo.org
silvia.gelsumini@ospedale.varese.it
arialdo.vernocchi@multimedica.it
sarebbe utile che tutti inviassero anche i rispettivi riferimenti telefonici in Laboratorio.
Alberto Dolci
Coordinatore GdS POCT

