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Background e Obiettivo
Il prelievo bioptico per l’analisi istologica è una metodologia utilizzata durante
gli esami di gastroscopia e risulta ancora oggi l’unica scelta possibile per
verificare la presenza e la natura di condizioni neoplastiche ed altre patologie
critiche, e viene spesso utilizzata anche per l’individuazione del patogeno
Helicobacter Pylori. L’operatore infermieristico è fortemente coinvolto nelle
molteplici attività del processo di prelievo e gestione del campione bioptico,
fino alla consegna del referto istologico al paziente. Il processo si presenta
composito e include diverse attività critiche quali tra tutte la tracciabilità del
campione stesso.

In alcuni casi l’istologia può essere sostituita da metodologie meno invasive. In
questo contesto risulta utile endofaster, strumento di analisi del succo gastrico in
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Technology Assessment (HTA) condotto dal Ministero della Salute in
collaborazione con Altems (Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi
Sanitari) [1]. L’organo ministeriale ha stimato un risparmio del 30% del numero
di pazienti sottoposti a campionamento bioptico per ogni reparto che utilizzi
questa tecnologia
Il processo di prelievo e gestione delle biopsie da parte del personale
infermieristico

è

caratterizzato

da

una

considerevole

complessità,

è

regolamentato:
 Circolare n. 3 8/03/2003 Ministero della sanità “Raccomandazioni per la
sicurezza del trasporto di materiali infettivi e di campioni biologici
 Manuale per la sicurezza in sala operatoria: raccomandazioni e check list
(ottobre 2009)

 Linee guida del Ministero della salute, Consiglio superiore di Sanità
“Tracciabilità, raccolta, Trasporto, Conservazione ed Archiviazione di cellule
e tessuti per indagini diagnostiche di anatomia Patogica” (maggio 2015)
che garantiscono la sicurezza e la tracciabilità dei dati.

Il presente studio ha come primo obiettivo dettagliare e categorizzare le
attività del personale infermieristico di endoscopia legate al prelievo bioptico,
allla gestione e tracciabilità delle istologie e valutare il tempo dedicato per
tale lavoro.
Il secondo obiettivo è quello di valutare l’impatto sulla riduzione dei tempi di
lavoro (e complessità del processo) determinato da una riduzione della
frequenza di campionamento bioptico sui pazienti EGDS.

Metodo dell’analisi
È stato condotto uno studio multicentrico coinvolgendo 13 ospedali italiani (vedi
lista ospedali in allegato tabella 2), con la collaborazione dei rispettivi
rappresentanti regionali di Anote Anigea.

La raccolta dei dati è stata effettuata da questi infermieri qualificati, sulla base
della loro esperienza e conoscenza dettagliata delle dinamiche del reparto,
sotto la supervisione di due coordinatori esperti, che si sono successivamente
occupati dell’analisi statistica dei dati.
Lo studio è avvenuto in tre fasi di lavoro:
1.

Impostazione e validazione della griglia delle attività
IMPOSTAZIONE - sono state individuate le attività

a.

legate ai processi di prelievo e gestione del campione bioptico,
successivamente inviate ai 13 rappresentanti regionali per valutare
l’eventuale variabilità di tali processi tra i reparti delle diverse
regioni.

VALIDAZIONE - è stata comprovata l’omogeneità e la

b.

robustezza della griglia delle attività a livello nazionale,

STRUTTURAZIONE - le attività validate e approvate

c.

sono state suddivise in fasi di lavoro (vedi in allegato tabella 1
questionario validato)

NB: è stata esclusa da questa analisi, ogni attività legata all’analisi istologica a
carico reparto di patologia clinica.

2.

Diffusione e compilazione del questionario

I questionari con le griglie delle attività sono state diffuse ai rappresentanti
regionali e sono state compilate valutando le tempistiche.
I tempi sono stati stimati secondo l’esperienza dei rappresentanti regionali e
successivamente sono stati verificati osservando le attività nella pratica clinica.

3. Analisi dei dati e valutazione statistica
Nel calcolo delle tempistiche sono state adottate le seguenti assunzioni:
a. afflusso medio: 10 pazienti EGDS al giorno

b. frequenza campionamento bioptico: 50% dei pazienti EGDS (*)1

c.

numero biopsie per paziente: 3 biopsie/paziente

I dati raccolti sono stati normalizzati (come tempo a biopsia oppure come
tempo a paziente) per permettere la comparazione in modo omogeneo tra le
diverse attività. In particolar modo nella compilazione del questionario in tutte

(*)1 La stima adottata è un dato conservativo rispetto ad assunzioni regionali e
nazionali. Si veda ad esempio l’indagine retrospettiva multicentrica condotta dal
patologo Prof. M. Rugge [1] su 10 ospedali italiani che ha osservato una
frequenza di campionamento bioptico sul 57% dei pazienti.

le attività è stato valutato il tempo a paziente, eccetto per le attività numero 1,
2 e 3 in cui è stato stimato il tempo a biopsia.
Per rendere i dati omogenei come tempo a paziente, i valori di tali attività sono
stati moltiplicati per 3 considerando l’assunzione delle tre biopsie a paziente su
cui viene effettuato il prelievo.
Tutti i tempi sono stati trasformati in minuti e successivamente sono stati calcolati
i valori medi. La spiegazione dettagliata dei dati è affrontata nel paragrafo
dei risultati.

Risultati
Obiettivo 1: mappa delle attività e tempistiche
Il primo risultato di questa indagine è riportato in allegato tabella 2, che
mostra la mappa delle 20 attività con le relative tempistiche osservate,
suddivisibe in 4 fasi di lavoro:


Fase 1: prelievo



Fase 2: preparazione dei campioni



Fase 3: gestione del referto



Fase 4: consegna del referto

Le attività individuate sono svolte prevalentemente dal personale infermieristico,
eccetto le attività numero 5, 6, 15 e 20 che possono essere eseguite in
alternativa da medici o altri operatori ospedalieri. In tabella 2 sono elencate le
20 attività suddivise nelle rispettive fasi ed è indicato il valor medio del tempo
in minuti dedicato ad ogni operazione tra i diversi reparti degli ospedali
coinvolti. Il tempo dedicato alla gestione delle biopsie di ogni paziente (dato
dalla somma verticale dei valori medi) è risultato essere di 71 minuti al giorno
suddiviso tra i vari operatori del reparto.

Obiettivo 2: stima della riduzione delle tempistiche
Al fine di stimare l’impatto di un’eventuale riduzione del numero di istologie
sulle tempistiche associate al prelievo bioptico, si è valutato quali delle venti
attività individuate dipendano dal numero di biopsie effettuate. In particolare,
due soltanto risultano indipendenti, si tratta delle n. 10 e 11, rispettivamente la
consegna dei campioni ed il ritiro dei referti in anatomia patologica. Queste
vengono svolte in tutte le giornate in cui venga effettuato almeno un prelievo
bioptico e pertanto il tempo dedicato ad esse risulta irriducibile. Alla luce di tali
considerazioni le attività n. 10 e 11 sono state escluse dal calcolo della
riduzione delle tempistiche effettuato, che ha preso in considerazione 18 attività
su 20 (vedi elenco delle attività potenzialmente riducibili in allegato tabella 3).

In questo caso il tempo dedicato alla gestione delle biopsie di ogni paziente
(dato dalla somma verticale dei valori medi) è risultato essere di 45 minuti al
giorno, suddiviso tra i vari operatori del reparto (risultato già epurato dei
tempi irriducibili delle attività n.10 e 11). Moltiplicando questo numero per 5
pazienti al giorno su cui vengono svolte le biopsie si giunge ad un totale di 225
minuti.

Assumendo una riduzione del 30% di frequenza campionamento bioptico come
indicato dall’HTA condotto dal Ministero della Salute [1], si ottiene una
riduzione del tempo di gestione delle biopsie da 45 min a 31.5 min a paziente.

Come si osserva, nell’ipotesi di lavoro assunta il risparmio totale di lavoro per il
reparto è di 67 minuti/giorno.

Conclusioni
L’indagine mostra innanzitutto la complessità del processo di gestione del
campione bioptico che è stato dettagliato nelle 20 attività suddivise in 4 fasi il
processo. Si è evidenziato che l’intero reparto impiega notevoli risorse di tempo
e lavoro per la gestione delle biopsie per ogni paziente.

In particolare, il risparmio di lavoro grazie alla riduzione di prelievi bioptici e
la loro gestione in caso di utilizzo di endofaster risulta molto significativa in una
logica di razionalizzazione delle risorse. Il risparmio complessivo ottenuto è
infatti di oltre un’ora al giorno di lavoro per reparto.

La riduzione delle biopsie ha importanti effetti economici anche su altri aspetti
critici del reparto:
•

riduzione guasti degli endoscopi per ridotta usura del canale
operativo per l’inserzione delle pinze bioptiche negli endoscopi

•

riduzione dell’uso di antiemorragici

•

riduzione delle liste di attesa

•

ridotta interferenza del paziente che non deve tornare a ritirare il
referto istologico

Alla luce dei risultati ottenuti con questo studio si evince che i processi legati al
prelievo ed alla gestione delle biopsie presentano una significativa complessità.
I valori medi delle tempistiche delle diverse attività sono di un’entità tale da non
poter essere trascurati, e risulta chiaro che una riduzione di questi tempi
porterebbe ad una maggiore efficienza del reparto e notevoli risparmi
economici.

TABELLA 1: questionario validato e utilizzato per la raccolta dei dati
#

Attività

Legenda

Tempo
impiegato

NOTE

Tempo
impiegato
per

NOTE

durante EGD - prelievi bioptici
1,00 prelievi bioptici mediante pinza bioptica

tempo da prelivo a estrazione pinza

2,00 deposito campione in contenitore

tempo da estrazione pinza a deposito
in contenitore

3,00 asciugatura distale pinza

tempo di asciugatura

4,00 chiusura contenitori biopsie

tempo di chiusura contenitore

5,00 preparazione etichette con dati paziente + sede biopsia

tempo d ipreparazione chiunque è
addetto a farlo (amministrativo
medico etc)

a fine procedura EGD
6,00 preparazione delle richieste di esame istologico (due o più fogli)

tempo di preparazione chiunque è
addetto a farlo
(amministrativo,medico etc)

7,00 compilazione del registro tracciabilità biopsie

tempo di compilazione

8,00 preparazione del modulo per ticket da consegnare al paziente

tempo chiunque lo esegua

9,00 preparazione del foglio per ritiro istologico con delega

tempo chiunque lo esegua

consegna dei campioni bioptici all'anatomia patologica : in
10,00 contenitore primario (transbag o valigetta portacampione e
sacchetti) e secondario + contenitore richieste

tempo chiunque lo esegua

#

Attività

Legenda

quando ritorna il referto istologico
11,00 ritiro dei referti in anatomia patologica
12,00

eventuale fotocopia del referto istologico (se l'anatomia
patologica non è interna all'ospedale)

tempo chiunque lo esegua
tempo chiunque lo esegua

13,00 compilazione registro tracciabilità

tempo chiunque lo esegua

14,00 smistamento esami per ogni medico

tempo chiunque lo esegua

15,00

redazione delle indicazioni terapeutiche da parte del medico in
base a confronto con referto istologico

tempo medico

16,00

ritiro/consegna delle indicazioni terapeutiche a infermiere che
mette in ordine per la consegna

tempo chiunque lo esegua

consegna del referto
16,00 controllo identità o deleghe
17,00

archivio deleghe (un anno in reparto poi consegna a archivio
generale da consevare illimitatamente)

18,00 firma del paziente su registro tracciabilità con data ritiro

tempo chiunque lo esegua
tempo chiunque lo esegua
tempo firma

gestione del paziente con spiegazioni dell'infermiere su procedure
19,00 del reparto e eventuale chiamata del medico per fornire ulteriori tempo complessivo medico infermiere
spiegazioni sul referto

TABELLA 2: attivitò e tempi medi in minuti dedicati ad ogni attività
#

Descrizione Attività

FASE PRELIEVO: durante EGD - prelievi bioptici
1 prelievi bioptici mediante pinza bioptica: tempo da prelivo a estrazione pinza [nota I]
2 deposito campione in contenitore: tempo da estrazione pinza a deposito in contenitore [nota I]
3 asciugatura distale pinza: tempo di asciugatura [nota I]
4 chiusura contenitori biopsie: tempo di chiusura contenitore [nota II]
preparazione etichette con dati paziente + sede biopsia:
5
tempo di preparazione chiunque è addetto a farlo (infermiere,amministrativo, medico etc) [nota II]
FASE1: tempo medio in minuti di gestione della fase di prelievo durante una EGDS per paziente
FASE PREPARAZIONE CAMPIONI: a fine procedura EGD
preparazione delle richieste di esame istologico (due o più fogli):
6
tempo di preparazione chiunque è addetto a farlo (infermiere,amministrativo,medico etc) [nota II]

Valori
medi
minuti
1,14
1,46
0,79
0,37
0,89
4,66
minuti
3,27

7 compilazione del registro tracciabilità biopsie: tempo di compilazione [nota II]

1,43

8 preparazione del modulo per ticket da consegnare al paziente: tempo chiunque lo esegua [nota II]

1,62

9 preparazione del foglio per ritiro istologico con delega: tempo chiunque lo esegua [nota II]

1,20

10

consegna dei campioni bioptici all'anatomia patologica : in contenitore primario (transbag o valigetta
portacampione e sacchetti) e secondario + contenitore richieste: tempo chiunque lo esegua [nota III]
FASE2: tempo medio in minuti per la gestione della fase di preparazione dei campioni a fine di un
aprocedura EGDS per paziente
FASE GESTIONE REFERTO: quando ritorna il referto istologico

11 ritiro dei referti in anatomia patologica:tempo chiunque lo esegua [nota IV]
12

eventuale fotocopia del referto istologico (se l'anatomia patologica non è interna all'ospedale):
tempo chiunque lo esegua [nota V]

13,36
20,90
minuti
12,50
0,94

13 compilazione registro tracciabilità: tempo chiunque lo esegua [nota V]

1,39

14 smistamento esami per ogni medico: tempo chiunque lo esegua [nota V]

5,76

redazione delle indicazioni terapeutiche da parte del medico in base a confronto con referto istologico:
tempo medico [nota V]
ritiro/consegna delle indicazioni terapeutiche a infermiere che mette in ordine per la consegna:
16
tempo chiunque lo esegua [nota V]
FASE3: tempo medio in minuti per la gestione della fase di gestione referto (ritorno del referto)
FASE CONSEGNA REFERTO: consegna del referto

15

17 controllo identità o deleghe: tempo chiunque lo esegua [nota V]

5,67
4,56
30,81
minuti
1,85

18

archivio deleghe (un anno in reparto poi consegna a archivio generale da consevare illimitatamente):
tempo chiunque lo esegua [nota V]

1,59

19

firma del paziente su registro tracciabilità con data ritiro:
tempo firma [nota V]

1,04

20

gestione del paziente con spiegazioni dell'infermiere su procedure del reparto e eventuale chiamata del
medico per fornire ulteriori spiegazioni sul referto: tempo complessivo medico infermiere [nota V]

10,13

FASE4: tempo medio in minuti per la gestione della fase di gestione referto
(consegna finale del referto)
Tempo medio in minuti di lavoro dedicato alla gestione delle biopsie per paziente, escludendoi
tempi complessivi irriducibili 10 e 11.

Note
I
tempo medio in minuti dedicato all'esecuzione di 3 biopsie durante una EGDS per paziente
tempo medio in minutii durante una EGDS per paziente
II
tempo medio dedicato alla gestione di un gruppo dei campioni bioptici per pazienti di una stessa
III sessione di EGDS
IV tempo medio in minuti dedicato per gestire un insieme di referti in anatomia patologica
tempo medio dedicato a paziente
V

14,61
71,00

TABELLA 3: attività le cui tempistiche giornaliere dipendono dal numero di
biopsie e che possono essere ridotte in caso di riduzione della quantità di
prelievi bioptici.
#

Descrizione Attività

FASE PRELIEVO: durante EGD - prelievi bioptici
1 prelievi bioptici mediante pinza bioptica: tempo da prelivo a estrazione pinza [nota I]
2 deposito campione in contenitore: tempo da estrazione pinza a deposito in contenitore [nota I]
3 asciugatura distale pinza: tempo di asciugatura [nota I]
4 chiusura contenitori biopsie: tempo di chiusura contenitore [nota II]
preparazione etichette con dati paziente + sede biopsia:
5
tempo di preparazione chiunque è addetto a farlo (infermiere,amministrativo, medico etc) [nota II]
FASE1: tempo medio in minuti di gestione della fase di prelievo durante una EGDS per paziente
FASE PREPARAZIONE CAMPIONI: a fine procedura EGD
preparazione delle richieste di esame istologico (due o più fogli):
6
tempo di preparazione chiunque è addetto a farlo (infermiere,amministrativo,medico etc) [nota II]

Valori
medi
minuti
1,14
1,46
0,79
0,37
0,89
4,66
minuti
3,27

7 compilazione del registro tracciabilità biopsie: tempo di compilazione [nota II]

1,43

8 preparazione del modulo per ticket da consegnare al paziente: tempo chiunque lo esegua [nota II]

1,62

9 preparazione del foglio per ritiro istologico con delega: tempo chiunque lo esegua [nota II]

1,20

10

consegna dei campioni bioptici all'anatomia patologica : in contenitore primario (transbag o valigetta
portacampione e sacchetti) e secondario + contenitore richieste: tempo chiunque lo esegua [nota III]
FASE2: tempo medio in minuti per la gestione della fase di preparazione dei campioni a fine di un
aprocedura EGDS per paziente
FASE GESTIONE REFERTO: quando ritorna il referto istologico

11 ritiro dei referti in anatomia patologica:tempo chiunque lo esegua [nota IV]
12

eventuale fotocopia del referto istologico (se l'anatomia patologica non è interna all'ospedale):
tempo chiunque lo esegua [nota V]

escluso
7,53
minuti
escluso
0,94

13 compilazione registro tracciabilità: tempo chiunque lo esegua [nota V]

1,39

14 smistamento esami per ogni medico: tempo chiunque lo esegua [nota V]

5,76

redazione delle indicazioni terapeutiche da parte del medico in base a confronto con referto istologico:
15
tempo medico [nota V]
ritiro/consegna delle indicazioni terapeutiche a infermiere che mette in ordine per la consegna:
16
tempo chiunque lo esegua [nota V]
FASE3: tempo medio in minuti per la gestione della fase di gestione referto (ritorno del referto)
FASE CONSEGNA REFERTO: consegna del referto
17 controllo identità o deleghe: tempo chiunque lo esegua [nota V]

5,67
4,56
18,31
minuti
1,85

18

archivio deleghe (un anno in reparto poi consegna a archivio generale da consevare illimitatamente):
tempo chiunque lo esegua [nota V]

1,59

19

firma del paziente su registro tracciabilità con data ritiro:
tempo firma [nota V]

1,04

20

gestione del paziente con spiegazioni dell'infermiere su procedure del reparto e eventuale chiamata del
medico per fornire ulteriori spiegazioni sul referto: tempo complessivo medico infermiere [nota V]

10,13

FASE4: tempo medio in minuti per la gestione della fase di gestione referto
(consegna finale del referto)
Tempo medio in minuti di lavoro dedicato alla gestione delle biopsie per paziente, escludendoi
tempi complessivi irriducibili 10 e 11.
Note
I
tempo medio in minuti dedicato all'esecuzione di 3 biopsie durante una EGDS per paziente
tempo medio in minutii durante una EGDS per paziente
II
tempo medio dedicato alla gestione di un gruppo dei campioni bioptici per pazienti di una stessa
III sessione di EGDS
IV tempo medio in minuti dedicato per gestire un insieme di referti in anatomia patologica
tempo medio dedicato a paziente
V

14,61
45,10
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