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RAZIONALE

Area Vasta 1 geograficamente intesa

superficie 2.568 Km2, 360.711 abitanti

Posti letto

AV1: 333 RO*+32 DH/DS (5PO)

AORMN: 490 RO*+102 DH/DS (3PO)

*ricoveri ordinari

1.969.842

3.664.419

5.633.901 esami di laboratorio



OBIETTIVI

Obiettivo primario: istituire una microbiologia unica provinciale con sede

presso il laboratorio analisi dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti

Marche Nord nel PO di Fano, ridefinendo l’organizzazione delle attività

analitiche giornaliere, rendendo omogeneo il profilo orario del personale

tecnico e laureato, razionalizzando le risorse in base al nuovo flusso di

attività e valorizzando le competenze professionali

Obiettivi secondari:

- uniformare le modalità per prelievo, trasporto e conservazione dei materiali

biologici,

- uniformare le modalità di refertazione e gestione delle infezioni correlate

all’assistenza,

- implementare nuove metodiche per ridurre il TAT.



RAZIONALE
 volume attività Tipologia di esame AORMN 2017 AV1 2016 TOTALI

Colturali 33135 15219 48354

Emocolture 5279 1307 6586

B.Molecolare 1756 620 2376

ID+ABG 19380 6081 25461

Test rapidi 4114 2310 6424

Parassiti 674 564 1238

Protesi/Quantiferon 23+8/84 / AORMN

 risorse umane

 tecnologia

 sistema informatico di laboratorio

 risorse economiche

 PO coinvolti

 bacino d’utenza AV1 geograficamente intesa

 logistica

Microbiologia AORMN AV1 

Tecnici 3 PO Urbino 1

Laureati 1+1 PO Urbino 1 (PO Pergola 1)

TRASPORTI AORMN AV1

Lunedì-Sabato 6  (ogni 3 ore) +extra

Martedi-Venerdì Fano

Gli esami microbiologici 

sono il 3,2% degli esami di 

laboratorio in AV1 

geograficamente intesa

180.993 esami microbiologici

5.633.901 esami di laboratorio
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RAZIONALE

MICROBIOLOGIA AV1 AORMN

Apertura 8.00-14.00 lunedì-sabato 8.00-14.00 lunedì-sabato

Personale 1 laureato/1 tecnico (Urbino)

1 laureato (Pergola)

2 laureati/3 tecnici

Linee diagnostiche microbiologia

parassitologia

micologia

microbiologia

parassitologia

micologia

biologia molecolare IST

diagnostica protesica AV1-AORMN

quantiferon AV1-AORMN

Invio campioni martedì-venerdì* nuova accettazione

fax referto

* invio emocolture, materiali respiratori, tamponi urogenitali per ID/ABG anaerobi, Candida spp,

Haemophylus spp, Listeria monocytogenes, germi MDRO
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SOLUZIONE N.1

VANTAGGI:

 seguire fasi pre-, analitica e post

 eseguire ID/ATB unica sede

 centralizzare linee analitiche

 implementazione tecnologie 

SVANTAGGI:

 apertura micro

 LIS (software house/server 

diversi)

 storico del paziente

 semina campioni su più sedi

 ritardo nella refertazione

 gestione pz settico/critico

 gestione ICA

 impiego tempo-uomo

 logistica



SOLUZIONE N.2

VANTAGGI:

 seguire fasi pre-, analitica e post

 visione completa paziente

 eseguire ID/ATB unica sede

 gestione pz settico/critico

 centralizzare linee analitiche

 implementazione tecnologie 

SVANTAGGI:

 apertura micro

 storico del paziente

 semina campioni su più sedi

 ritardo nella refertazione

 gestione ICA

 impiego tempo-uomo

 logistica



SOLUZIONE N.3

VANTAGGI:

 seguire fasi pre-, analitica e post

 visione completa paziente

 estione campione

 eseguire ID/ATB unica sede

 gestione pz settico/critico

 centralizzare linee analitiche

 implementazione tecnologie 

 apertura micro

SVANTAGGI:

 impiego tempo-uomo

 logistica



PROGETTO ORGANIZZATIVO SOLUZIONE N.3



TIMING PROGETTO ORGANIZZATIVO



CONCLUSIONI

 Il progetto di riorganizzazione della diagnostica microbiologica clinica nella

Provincia di Pesaro-Urbino necessita di un efficiente sistema di integrazione

informatica e logistica a supporto delle attività analitiche esistenti.

 Per realizzarlo è necessario prendere in considerazione: il bacino di utenza

territoriale servito (in linea con le direttive ministeriali), le caratteristiche ospedaliere

di riferimento (posti letto, tipologia attività di cura), la strumentazione necessaria

(presente o da acquisire), l’expertise esistente del personale e le sue capacità di

sviluppo, le evidenze costo-efficacia.

 Il raggiungimento di questo obiettivo permetterà non solo di definire un modello di

gestione a rete caratterizzato da diversi livelli di competenza scientifica, tecnico-

organizzativa e clinica, ma anche di migliorare l’appropriatezza, l’accuratezza e

l’efficacia dei trattamenti curativi erogati al singolo paziente, di avere una migliore

allocazione delle risorse e, al tempo stesso, di creare le migliori condizioni affinché

il microbiologo possa operare ed esprimere al meglio la propria professionalità.

 Realizzato il progetto è opportuno ipotizzare una riorganizzazione della diagnostica

microbiologica, prevedendo un percorso che porti alla costituzione di un

settore/laboratorio specialistico di Microbiologia e Virologia presso l’AORMN (es.

Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Microbiologia e Virologia a valenza

provinciale).
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