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And more to come….

Gruppo di studio POCT
2018 attività

1) articolo pubblicato su BC

Titolo: Disposizioni normative in Italia per la gestione dei Point
of Care testing - POCT : un’indagine SibioC nelle regioni
italiane.
TITLE: Italian regulations for Point of Care Testing -POCT
management: a SibioC survey in italians regions.
Erica Rampoldi (1), Giovanna Patrucco (2)
il contributo "Disposizioni normative in Italia per la gestione dei Point of Care
Testing: un’indagine SIBioC nelle regioni italiane", n. di rif 27-18, è pubblicato
online con DOI sulla pagina web di Biochimica Clinica www.bc.sibioc.it nella
sezione "Articoli in pubblicazione".
Scambi di materiale bibligrafico e formativo con altri Colleghi (dr OcchiuzziAbruzzo, dr..sa Savoia- Napoli, dr Carlo Renzi Roma)

2018-2019
• Disposizioni normative in Italia: da Paolo
Carraro
• Con poche risorse e quasi a "tempo perso"
è difficile reggere nel tempo. Anche questo
aspetto io farei presente nella relazione,
se tu lo condividi;
• manca cioè un quadro normativo chiaro
che dia mandato e risorse ai laboratori
per occuparsi di queste diagnostiche,
fissandone limiti, competenze,
responsabilità.
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Programmazione per attività 2019:
a) Convegno su POCT – Monza 20 settembre 2019
b) *Revisione delle Linee guida? Da valutare per 2019, attività con
ampia partecipazione e consenso ( richiede uno sforzo organizzativa e
preparatorio) …ci siamo già trovati in Lombardia/Piemonte per ragioni
esclusivamentelogistiche, ovviamente, visto lo scarso tempo a disposiizone,
ma non è abbastanza….
“In many cases, guidelines for POCT have been compiled jointly by

pathologists, clinical biochemists, general medical practitioners and nurses.
REVIEW POLICIES, PROCEDURES AND GUIDELINES FOR POINT-OF-CARE
TESTING
Prepared on behalf of the RCPA Quality Assurance Programs Pty Ltd
by Ian Farrance BSc MCB FAACB FRCPath April 2012
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2019
Titolo:Point of Care Testing: gestione, norme e
normative.

Tra realtà attuale e scenari futuri.
La gestione della glicemia in ambito ospedaliero
La gestione del TAO sul territorio
La gestione dell’emogasanalisi in ambito ospedaliero
La gestione di un POCT satellite.
1 “Medicina di Laboratorio nelle zone di crisi: l’esperienza di impiego
dei POCT negli Ospedali campali militari-
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Titolo:Point of Care Testing: gestione, norme e normative.

Tra realtà attuale e scenari futuri.
Il POCT in differenti situazioni di crisi: utilizzo e
desideri
Disposizioni normative sul POCT in Italia e
confronto con Disposizioni normative di alcuni Paesi
Europei

Verso una proposta di normativa quadro sul
POCT Discusisone

POCT …UN PERCORSO
DIFFICILE
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