
COMMISSIONE QUALITÀ DEI LABORATORI 
 

Risultati della survey 

A.C.Molinari e R.Santoro per la commissione laboratori: 
(A.C.Molinari, R.Santoro, C.Biasioli, L.Contino, R.DeCristofaro, J.Hassan, S.Testa, 

A. Tripodi) 



PARTECIPANTI  
ALLA SURVEY:  
43/51  = 84% 
 
Alessandria 
Bari 1 
Bari 2 
Bergamo 
Bologna 
Cagliari 
Castelfranco Veneto 
Catania 
Catanzaro 
Cesena 
Chieti 
Cremona 
Cosenza 
Ferrara 
Firenze 
Foggia 
Genova 
Ivrea 
Macerata 
Mantova 
Milano 
Modena 
Monopoli 
Napoli  (Federico II) 
Napoli (Pausilipon) 
Padova 

 
Palermo Clinica Ped 
Palermo Policlinico 
Parma 
Pavia 
Perugia 
Piacenza 
Reggio Calabria 
Roma Gemelli 
Roma OPBG 
Roma Umberto I 
Scorrano 
Torino (Adulti) 
Torino (Pediatrico) 
Udine 
Vallo della Lucania 
Verona 
Vicenza 



Il laboratorio di cui si avvale il Centro è:  



Il settore coagulazione del laboratorio ha 
personale dedicato? 

Tecnici 1 (0-7) 
Biologi 1 (0-4) 
Medici 1 (0-3) 

INTERNO 
Tecnici 2(0-4) 
Biologi 3 (0-4) 
Medici 2 (0-3) 

ESTERNO 
Tecnici 2 (0-4) 
Biologi 1 (0-2) 
Medici 1 (0-3) 



Il settore coagulazione del laboratorio ha personale dedicato? 
 



Il settore coagulazione del laboratorio ha personale dedicato? 



Il laboratorio di coagulazione ha un servizio  
di guardia attiva? 

* 2 Centri per il Servizio di guardia attiva si avvalgono del personale del lab. centrale 

SI: 9 

NO: 
33 



Il laboratorio di coagulazione ha un servizio di reperibilità? 

*Tra i 21 centri che danno una risposta affermativa solo 8 hanno un servizio di reperibilità 
formalizzato.  
Negli altri casi è su base volontaria o come reperibilità del lab. Centrale. 

SI: 21 

NO: 22 



Il laboratorio garantisce l’esecuzione dei seguenti test (1) 



       Il laboratorio garantisce l’esecuzione dei seguenti test (2) 



   Il laboratorio garantisce l’esecuzione dei seguenti test (3) 
 



Il laboratorio garantisce in ROUTINE la disponibilità dei 
risultati di aPTT, PT, TT, FBG, D-Dimero nei seguenti tempi: 



Il laboratorio garantisce in ROUTINE la disponibilità dei risultati 
di aPTT, PT, TT, FBG, D-Dimero nei seguenti tempi: 



Il laboratorio garantisce in URGENZA la disponibilità dei risultati di 
aPTT, PT, TT, FBG, D-Dimero nei seguenti tempi: 

In caso tu abbia selezionato una tempistica superiore alle 8h, hai un’alternativa per 
l’esecuzione di tali esami entro 8 h in urgenza nell’ambito delle tua stessa: 

• ASL : 3  
• Area vasta 1 



Il laboratorio garantisce in URGENZA la disponibilità dei risultati di 
aPTT, PT, TT, FBG, D-Dimero nei seguenti tempi: 

° Entro 2h (x 4 Centri) su base volontaria 
*Entro 1h x 1 Centro se in servizio il biologo c/o il Lab. Interno dell’Osp. (o su disponibilità 
volontaria) 



Il laboratorio garantisce in ROUTINE la disponibilità dei 
dosaggi dei fattori della coagulazione nei seguenti tempi: 



Il laboratorio garantisce in ROUTINE la disponibilità dei dosaggi dei 
fattori della coagulazione nei seguenti tempi: 



Il laboratorio garantisce in URGENZA/EMERGENZA NELLE ORE 
DIURNE la disponibilità dei dosaggi dei fattori della coagulazione nei 
seguenti tempi: 

In caso tu abbia selezionato Oltre 8h, hai un’alternativa per l’esecuzione di tali esami in 
urgenza nell’ambito delle tua stessa: 
     ASL : 3 
                                                                                       Regione: 1 



Il laboratorio garantisce in URGENZA/EMERGENZA NELLE ORE 
DIURNE la disponibilità dei dosaggi dei fattori della coagulazione nei 
seguenti tempi: 

° Entro 2h (x 2 Centri) su base volontaria 
*Entro 1h x 1 Centro se in servizio il biologo c/o il Lab. Interno 
dell’Osp. (o su disponibilità volontaria) 



Il laboratorio garantisce in URGENZA/EMERGENZA NELLE ORE 
FESTIVE E NOTTURNE la disponibilità dei dosaggi dei fattori della 
coagulazione nei seguenti tempi: 

°1 laboratorio garantisce l’esecuzione dei test nei giorni festivi, ma non 
nelle ore notturne 



Il laboratorio garantisce in URGENZA/EMERGENZA NELLE ORE 
FESTIVE E NOTTURNE la disponibilità dei dosaggi dei fattori della 
coagulazione nei seguenti tempi: 

°1 laboratorio garantisce l’esecuzione dei test nei giorni festivi, ma non 
nelle ore notturne 



Il laboratorio garantisce IN ROUTINE la ricerca e la 
titolazione dell'inibitore nei seguenti tempi: 



Il laboratorio garantisce IN ROUTINE la ricerca e la titolazione 
dell'inibitore nei seguenti tempi: 



Il laboratorio garantisce IN EMERGENZA/URGENZA nelle ore 
DIURNE la ricerca e la titolazione dell'inibitore nei seguenti tempi: 

In caso tu abbia selezionato Oltre 8h, hai un’alternativa per la ricerca e la titolazione 
dell’inibitore in urgenza nell’ambito delle tua stessa: 
      ASL:  1/8 



Il laboratorio garantisce IN EMERGENZA/URGENZA NELLE ORE 
DIURNE la ricerca e la titolazione dell'inibitore nei seguenti 
tempi: 

*Per 1 Centro entro 8h con uscita personale qualificato su base volontaria, 
oltre 8h in caso di urgenza differibile o indisponibilità personale qualificato  



Il laboratorio garantisce IN EMERGENZA/URGENZA NELLE ORE 
NOTTURNE E FESTIVE la ricerca e la titolazione dell'inibitore nei 
seguenti tempi: 

In caso tu abbia selezionato Oltre 8h, hai un’alternativa per la ricerca e la 
titolazione dell’inibitore in urgenza nell’ambito delle tua stessa: 
      ASL:  1/8 



Il laboratorio garantisce IN EMERGENZA/URGENZA NELLE ORE 
NOTTURNE E FESTIVE la ricerca e la titolazione dell'inibitore nei 
seguenti tempi: 

*Per 1 Centro entro 8h con uscita personale qualificato su base volontaria, 
oltre 8h in caso di urgenza differibile o indisponibilità personale qualificato  



Il laboratorio garantisce IN ROUTINE la diagnosi di LAC nei 
seguenti tempi: 



Il laboratorio garantisce IN ROUTINE la diagnosi di LAC nei seguenti 
tempi: 



Il laboratorio garantisce IN EMERGENZA/URGENZA la diagnosi di 
LAC nei seguenti tempi: 

In caso tu abbia selezionato Oltre 2gg, hai un’alternativa per la ricerca del 
LAC in urgenza nell’ambito delle tua stessa: 
      ASL:  1 



Il laboratorio garantisce IN EMERGENZA/URGENZA la diagnosi di 
LAC nei seguenti tempi: 



Il Laboratorio pianifica i metodi di calibrazione dei sistemi 
analitici per ogni test per il quale è richiesta? 



Il Laboratorio pianifica i materiali di calibrazione dei sistemi 
analitici per ogni test per il quale è richiesta? 



Il laboratorio effettua la calibrazione dei sistemi analitici 
per ogni test per il quale è richiesta? 



Il laboratorio definisce, pianifica ed effettua specifiche 
attività di Controllo Qualità Interno per tutti i test 
effettuati al fine di valutare ed attestare la precisione e 
l’accuratezza dei processi analitici? 



Il laboratorio Partecipa a programmi di Valutazione 
Esterna della Qualità (VEQ) nazionali o internazionali? 
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Il laboratorio partecipa a programmi di VEQ per il 
dosaggio del FVIII/IX e per la titolazione dell’inibitore 
del Fattore VIII / IX? 
 

25 

18 

SI

NO



Il laboratorio partecipa a programmi di VEQ per il dosaggio del 
FVIII/IX e per la titolazione dell’inibitore del Fattore VIII / IX? 



Programmi di controllo qualità esterno 



TEST OGGETTO DI CONTROLLO QUALITA' ESTERNO 



TEST OGGETTO DI CONTROLLO QUALITA' ESTERNO 



Sulla base dei risultati delle VEQ, quanto sei soddisfatto 
della accuratezza e della precisione diagnostica del 
laboratorio che supporta il tuo centro? 



Sulla base dei risultati delle VEQ, quanto sei soddisfatto 
della accuratezza e della precisione diagnostica del 
laboratorio che supporta il tuo centro? 



Quanto sei soddisfatto della completezza del portafoglio 
diagnostico del laboratorio che supporta il tuo centro? 



Quanto sei soddisfatto della completezza del portafoglio 
diagnostico del laboratorio che supporta il tuo centro? 



Quanto sei soddisfatto della copertura oraria del 
laboratorio che supporta il tuo centro? 



Quanto sei soddisfatto della copertura oraria del 
laboratorio che supporta il tuo centro? 



Globalmente, quanto ritieni il laboratorio che supporta il tuo 
centro adeguato alle necessità diagnostiche del Centro? 



Globalmente, quanto ritieni il laboratorio che supporta il 
tuo centro adeguato alle necessità diagnostiche del Centro? 



Sei favorevole ad un controllo di qualità esterno gestito da 
AICE per i laboratori dei Centri? 

Sei favorevole ad un corso di aggiornamento pratico per il 
personale di laboratorio dei Centri AICE? 

SI,  TUTTI! 

SI, 42/43 




