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termini e definizioni

……………………….  un po’ di chiarezza sulla terminologia……



termini e definizioni
Buone pratiche =
migliore pratica, tecnica della (best practice) Insieme delle attività (procedure, comportamenti, abitudini ecc.) che, organizzate in modo sistematico, possono essere prese come riferimento e riprodotte per favorire il raggiungimento dei risultati migliori in ambito aziendale, ingegneristico, sanitario, educativo, governativo e così via.



termini e definizioni
Per buona prassi o buona pratica, talvolta anche miglior pratica o migliore prassi (dall'inglese best practice) si intendono le esperienze, le procedure o le azioni più significative, o comunque quelle che hanno permesso di ottenere i migliori risultati, relativamente a svariati contesti e obiettivi preposti.



termini e definizioni
Per buona pratica di laboratorio (BPL; in lingua inglese: Good Laboratory Practice, GLP) si intende un complesso di regole riguardanti le procedure organizzative e le condizioni con cui, nei cosiddetti "Centri di Saggio", sono programmate, eseguite, controllate, registrate e archiviate le ricerche di laboratorio per le prove non cliniche.



termini e definizioni
LINEE GUIDA:
Raccomandazioni di comportamento clinico elaborate mediante un processo di revisione sistematica della letteratura e delle opinioni degli esperti, con lo scopo di aiutare medici e pazienti a decidere le modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche
Institute for Medicine 1992 Guidelines for clinical practice: from development to use.National Academic Press, Washington, DC

PROTOCOLLO:
Documento di procedura (formale) che riguarda una condizione clinica.
Risultato dell’adattamento delle linee guida all’uso in contesti locali.
Schema di comportamento diagnostico terapeutico predefinito.
Ha valore prescrittivo ed è vincolante
Clinical resource and audit group 1993 Clinical guidelines: a report by a working group set up by the ClinicalResource and Audit Group, Edinburgh, Scottish Office, Edimburg.



termini e definizioni
PROCEDURA:Sequenza dettagliata e logica di atti ed azioni che compongono un intervento sanitarioSi configura come una rappresentazione logica di azioni allo scopo di raccomandare la modalità tecnicamente più valida per eseguire una tecnica.Non si prevedono spazi di discrezionalitàPuò essere anche rappresenta in un diagramma di flusso oltre che documentalePuò essere trasversale o operativa.



termini e definizioni
ISTRUZIONE OPERATIVA:
Documento che descrive puntualmente come svolgere una determinata attività.
Fa parte di una procedura trasversale o operativa.
Può prevedere l’utilizzo di modelli (moduli) per una registrazione dettagliata di specifici parametri in essa contenuti.



LEGGE 8 marzo 2017, n. 24
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona
assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli
esercenti le professioni sanitarie. (17G00041)
(GU n.64 del 1732017)
Vigente al: 1‐4‐2017



Art. 5
Buone pratiche clinico‐assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida
1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalita' preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificita' del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonche‘ dalle societa' scientifiche e dalle associazioni tecnico‐scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico‐assistenziali.



• Art. 1Sicurezza delle cure in sanita‘1. La sicurezza delle cure e' parte costitutiva del diritto alla salute ed e'perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettivita'.2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.3. Alle attivita' di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, e' tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.



…… in Anatomia Patologica

………………… analisi del contesto…..



PUNTI CRITICI NELLA GESTIONE DEL CAMPIONE ISTOLOGICO
COMPLESSITA’ DEL FLUSSO DI LAVORO

• POCA  AUTOMAZIONE DEI PROCESSI
• ELEVATA INCIDENZA DELLA VARIABILITA’ DELLA RISORSA UMANA
• ELEVATO RISCHIO CLINICO
• RILEVANZA CLINICA E MEDICO LEGALE DEL REFERTO
• IRRIPETIBILITA’ DEL PRELIEVO









In un sistema così complesso l’errore è nascosto in ogni fase del processo.
È opportuno quindi registrare ed analizzare tutti gli eventi che deviano dal
percorso ideale e studiarne le cause cercando gli elementi di miglioramento.



DISTRIBUZIONE DEGLI ERRORI:
•20.9 %  provenienti dalla fase pre-preanalitica (identificazione dei pazienti 
/campioni)
•12.4 %  rilevati nella fase preanalitica (accettazione)
•21,7 %  rilevati in fase di marcature dei blocchi (fase analitica)
•10,2 %  rilevati durante la fase di macroscopica (fase analitica)
•30.4 %  rilevati in fase di allestimento tecnico (fase analitica)
(CAP Laboratory Improvement Programs:
Mislabeling of Case, Specimens, Blocks and Slides
A College of American Pathologists Study of 136 Institutions)

La stima degli errori per il laboratorio che si verificano durante la fase preanalitica 
(richiesta di esame e preparazione del campione) varia dal 56 al 62% secondo studi 
effettuati (Nutting; Witte et al.)



RILEVABILITA’ DEGLI ERRORI
Gli errori sono stati rilevati generalmente uno o due step 
lavorativi susseguenti all’accadimento
Nel 96.7 %  dei casi gli errori sono stati corretti prima 
dell’emissione dei referti
Nel 3,2 %  dei casi è stato emesso un referto con la 
correzione degli errori
Nel 1,3 %  dei casi si è avuta una rilevanza per la salute del 
paziente 











Take home messages 1
 La gestione del rischio in Anatomia Patologica nasce da una considerazione complessiva multifattoriale:
 flussi lavorativi, spazi, strumentazioni, formazione del personale
 automazione dei processi e tracciabilità dei percorsi e dei campioni
 cultura dell’errore 
 possibilità d riconoscere in tempo l’errore
 latenza degli effetti dell’errore diagnostico



Take home messages 2
 è opportuna la conoscenza ed applicazione di tecniche di gestione.
 reingegnerizzazione dei processi (B.P.R.)
 tecniche di lean thinking
 heath tecnology assestment (HTA)
 miglioramento continuo della qualità (T.Q.M.)



Take home messages 3
 è necessaria l’attuazione e l’ implementazione di un Sistema per la Gestione per la Qualità possibilmente certificato da ente esterno:
 Joint Commission International (J.C.I.)
 Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (risk based thinking)
 Certificazione UNI EN ISO 15189 (per alcuni laboratori)



CONCLUSIONI 1
Per l’ottenimento di risultati ottimali e stabili occorre:
 forte volontà ed impegno del management
 forte leadership
 aspetto motivazionale : totale coinvolgimento di tutti i professionisti



CONCLUSIONI 2
Per il mantenimento ed il miglioramento dei risultati raggiunti:
 verifiche periodiche del sistema di gestione per la qualità e feedback da e verso le direzioni
 analizzare tutte le non conformità, gli eventi avversi, i near miss e studiarne le cause per il miglioramento
 condurre analisi proattive per l’individuazione delle zone a rischio dei processi



CONCLUSIONI 3
E sarebbe opportuno che chi può (e deve) decidere operasse per:
 rendere le certificazioni di qualità un requisito di accreditamento sia per le strutture private che pubbliche
 investire di più nella formazione sul rischio clinico rendendo obbligatori percorsi formativi già nei programmi dei corsi di laurea 
 smettere di considerare tali percorsi di qualità un costo e non un beneficio per evitare innanzi tutto danno ai pazienti (e agli operatori!) monetizzando i costi della non qualità 






