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VALORE PANICO/CRITICO? 

“ ... ogni risultato di laboratorio 
che evidenzia un immediato 
pericolo per la salute del 
paziente e che richiede 
pertanto l’adozione di misure 
mediche idonee e tempestive”



BRAINSTORMING 

Quali test? 

Quali limiti? Quali tempi per la 
comunicazione? 



I RIFERIMENTI DEL 

CENTRO DIAGNOSTICO

GAMMA



LIVELLO CRITICO Secondo 
raccomandazione 

ANALITA BASSO ALTO 

Hb ≤ 6.5 gr/dl CAP 

PLT ≤ 20.000 µL >1.000.000 IFCC 

WBC e/o 
Neutrofili

prima determinazione 

≤ 2.000 µL 
≤ 200 µL 

> 30.000 µL JCAHO 

INR < 1.5 ≥ 4.5 
Secondo esperienza 

e criteri di prudenza 

APTT >140”CAP 

Amilasi > 500 mg/dl 

Calcio ≤ 6,0 mg/dl ≥ 13,0 mg/dl JCAHO 



CPK > 1000 U/l 

Creatinina ≥ 7,40 mg/dl 

Digossina ≥ 2,5 mg/dl JCAHO 

Fibrinogeno ≤ 80mg/dl 

Fosforo < 1.3 mg/dl 

Glicemia ≤ 40 mg/dl ≥ 500 mg/dl IFCC 

GOT e/o GPT > 500 mg/dl 

K ≤ 2,5 mEq/L ≥ 6.50 mEq/L RCP 

Lattato > 5 mmol/l 

Litio ≥ 1,5 mEq/L 

Magnesio < 1.0 mg/dl 



Na ≤ 120mEq/L ≥ 160Eq/L JCAHO 

Troponina > I.R.

Urea > 200 mg/dl 

CO2 < 10 mmol/l > 40 mmol/l 

pH ematico < 7.20 > 7.60 JCAHO 

pCO2 < 20 mmHg > 65 mmHg

pO2 < 45 mmHg

Carbamazepina < 4 µg/ml > 12 µg/ml JCAHO 

Ciclosporina > 400 µg/ml JCAHO 

Etanolo > 350 mg/dl IFCC 

Fenobarbitale > 60 µg/ml JCAHO



Fenitoina
< 10 
µg/ml > 25 µg/ml JCAHO 

Teofillina > 25 µg/ml JCAHO 

Valproato > 150 µg/ml IFCC 

Liquor esame chimico-fisico sempre 

Liquor batteriologico positivo 

Ricerca plasmodio malariae positivo 

Emocoltura positivo 

Ricerca micobatteri positivo 

Ricerca salmonella positivo 

Ricerca clostridium positivo 





RISULTATO ALTAMENTE 
PATOLOGICO 

•MESSA IN SICUREZZA DI TUTTE LE 

FASI DEL PROCESSO PER MINIMIZZARE 

GLI ERRORI

•VALUTARE TUTTE LE INFORMAZIONI 

POSSEDUTE



COMUNICAZIONE DEL VALORE CRITICO

•AL DIRETTO INTERESSATO 
•AL FAMILIARE 
•AL MEDICO DI FAMIGLIA /PRESCRITTORE



NON SEMPRE È POSSIBILE REPERIRE 
TEMPESTIVAMENTE L’INTERESSATO 

LA PROCEDURA MESSA IN ATTO 

RACCOMANDA, ALLORA, DI 

CONTATTARE UN FAMILIARE, IL MEDICO DI FAMIGLIA, DI 

INVIARE UN SMS O UNA MAIL OVVERO LASCIARE UN 

MESSAGGHIO IN SEGRETERIA. 



Di grande ausilio al 

laboratorio analisi, nella 

evidenziazione tempestiva dei 

valori critici, è un 

sistema esperto di validazione, 

che è in grado di filtrare i test 

con i risultati critici evidenziati 

da allarmi generati sulla base di 

regole ad hoc inserite in fase di impostazione 

dei valori di riferimento dell’esame



Chi effettua la comunicazione deve specificare 

chiaramente nome e cognome del paziente, 

data di nascita, nome dell’esame per cui è stato 

riscontrato il valore critico, il risultato numerico 

dell’esame e relativa unità di misura, intervallo 

di riferimento relativo ed eventuali altri dati 

evidenziati



Naturalmente questo è più facile se si sta 
parlando con un medico. 

La comunicazione è più difficile e 
rischiosa se, a riceverla è il paziente 

stesso. E’ perciò fondamentale la 
raccomandazione di verificare che tutte 

le informazioni siano state recepite 
correttamente dal destinatario, 

facendosi 
ripetere i dati appena notificati 



L’avvenuta comunicazione deve essere poi 

registrata nel sistema informativo gestionale 

del Centro Diagnostico Gamma precisando 

l’interlocutore rintracciato. 

Per agevolare questa fase sono 

state precodificate delle note nel sistema 

informativo gestionale del laboratorio



Il richiamo del paziente, il 
motivo e il suo esito è annotato 
nel sistema gestionale wgeslaan
nella schermata di accettazione 
del paziente 











Documentare l’avvenuta 
comunicazione è fondamentale sia 
per registrare l’attività sia per 
prevenire eventuali problematiche 
legali. 
A volte ci si rende conto delle 
problematiche archivistiche 
solo quando la documenta-
zione serve, cioè pazienti, 
magistratura e finanza, asp,ecc 



LAVORO DI SQUADRA 



CONTRIBUTI DAL LABORATORIO 

COMUNICAZIONE TEMPESTIVA DEI VALORI EMATICI CRITICI 

I risultati di esami di laboratorio costituiscono parte integrante del processo decisionale clinico perché forniscono informazioni insostituibili nell'ambito 

della diagnosi e del monitoraggio diagnostico-terapeutico delle malattie. Le evidenze della letteratura riportano che il 70% delle diagnosi mediche si 

giovano delle indagini di Laboratorio. Nella maggior parte dei casi i risultati degli esami di laboratorio non evidenziano quadri clinici tali da richiedere 

l'intervento tempestivo del clinico. A volte, invece, sono associati ad un quadro potenziale di grave pregiudizio. della salute del paziente tale da 

richiedere la notifica tempestiva dei dati al clinico, il quale metterà in atto interventi efficaci ed improcrastinabili per superare lo stato di criticità del 

paziente . E' il caso dei valori critici, risultati oltre il limite di accettabilità, oppure oltre il range terapeutico. Presso il Centro Diagnostico Gamma di Gioia 

Tauro i valori critici sono stati definiti sulla base di evidenza ed esperienza clinica e dedotti dalla letteratura scientifica, da linee guida nazionali e 

internazionali. 



La Direzione del Centro Diagnostico Gamma 
ha messo in secondo piano i costi vivi 
sostenuti dall’azienda in confronto ai benefici in 
termini di sicurezza di cui giovano i pazienti. 
Ciò ha trovato gradimento sia tra i medici 
curanti che tra i pazienti. Le nostre segnalazioni 
hanno permesso di inviare tempestivamente i 
pazienti al pronto soccorso e/o disporre un 
ricovero ospedaliero per effettuare opportuni ed 
efficaci interventi volti a migliorare lo stato di 
criticità del paziente



L’adozione di una procedura 
efficiente per la comunicazione 

di valori critici è oggi 
imprescindibile per motivi 

clinici, qualitativi e le potenziali 
ricadute giurisprudenziali legate 
alla mancata notifica di risultati 

di laboratorio 



RACCOMANDAZIONI pubblicate da 
SIBioC e SIMeL

in concerto con CISMEL 

NORMA ISO 15189:2005 5.8 

“...definire criteri per la 
comunicazione dei valori critici 

uniformandosi alla giurisprudenza 
nazionale...”



REGIONE LIGURIA 

HA INTRODOTTO TRA I 
REQUISITI SPECIFICI PER I 

LABORATORI ANCHE 

“TRASMISSIONE DEI RISULTATI IN 
RELAZIONE A SITUAZIONI DI 
IMPROROGABILE NECESSITÀ E/O 

GRAVE PERICOLO PER 
LA VITA DEL PAZIENTE 



Risultati del monitoraggio delle 
comunicazioni ai pazienti e medici curanti 
nel 2°semestre 2013 

40%0.29%18100%0.29%453.49%54915752

PERCENTUALE DEI 
PAZIENTI INVIATI 

AL PS O 
RICOVERATI SUL 

TOTALE DEI 
PAZIENTI CON 

VALORI CRITICI

% DEI PAZIENTI 
INVIATI AL PS O 

RICOVERATI 
SUL TOTALE 

DELLE 
ACCETTAZIONI

N DEI 
PAZIEN
TI CHE 
SONO 
STATI 

INVIATI 
AL P.S. 

O 
CONSIG
LIATO IL 
RICOVE

RO

% DELLE 
SEGNALAZI

ONI CON 
ESITO 

POSITIVO

% DEI VALORI 
PANICO SUL 

TOTALE DELLE 
ACCETTAZIONI

NUMERO 
PAZIENTI 

CON VALORI 
CRITICI ( 
PANICO) 

SEGNALATI

% DELLE NC 
SUL TOTALE 

DELLE 
ACCETTAZIONI

NON 
CONFORMITA' 
SEGNALATE

ACCETTAZIONI

COME SI PUO’ NOTARE I PAZIENTI INVIATI AL PS O RICOVERATI SONO 
STATI BEN IL 40% DI QUELLI CON VALORI PANICO 

( SOLO NEL 2°SEMESTRE DEL 2013,18 PERSONE SU 15752 VENUTE ALLA 
NOSTRA OSSERVAZIONE,CON MOLTA PROBABILITA’, HANNO SALVA LA 

VITA GRAZIE AL LAVORO DI SEGNALAZIONE DEL PERSONALE DEL CENTRO 
DIAGNOSTICO GAMMA)


