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INTRODUZIONE 

Gli esami ematochimici sono tra le procedure diagnostiche più frequenti sia in ospedale che 

nei servizi ambulatoriali e territoriali: si è stimato che il 60-70% delle decisioni diagnostiche 

e terapeutiche si basano principalmente sugli esami di laboratorio. La qualità degli esami 

ematici può essere influenzata da errori definibili come “ogni difetto dalla prescrizione 

dell’esame, alla sua refertazione all’appropriata interpretazione e reazione”.1 La maggior 

parte degli errori di laboratorio si genera durante la fase pre-analitica2 che include la 

preparazione della persona assistita e le modalità di raccolta, trasporto e conservazione del 

campione. Ne consegue che qualità e attendibilità dei risultati dipende sia dal laboratorio sia 

dall’infermiere, che è responsabile dell’applicazione delle procedure.  

In particolare gli obiettivi sono volti a: 

 

 Individuare la prevalenza degli errori pre-analitici nel prelievo ematico nel Pronto 

Soccorso del P.O. di Chiari (BS). 

 Descrivere la prevalenza degli errori in PS. 

 Eseguire un indagine conoscitiva, per descrivere i comportamenti degli infermieri 

nell’esecuzione del prelievo ematico in PS.  

 Indagare le conoscenze degli infermieri relative al prelievo venoso, all’emogasanalisi 

e all’emocoltura.  

 Proporre delle indicazioni inerenti la fase pre-analitica del prelievo venoso, 

dell’emocoltura e dell’emogasanalisi, basate su raccomandazioni clinico-

scientifiche.  

Il lavoro non ha l’intenzione di esprimere un giudizio sulla formazione e sulle conoscenze 

degli infermieri, ma piuttosto vuole fornire uno stimolo all’organizzazione interna delle 

Unità Operative sempre più orientata ad evitare errori clinici e alla sicurezza del paziente.  

 

__________ 

1 MASOTTO M. et al., Gli errori nel prelievo ematico: uno studio osservazionale sulle modalità di raccolta 

dei campioni e sugli esiti di laboratorio, Assist. Inferm. Ric 2015; 34:76-85. 
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QUADRO TEORICO DI RIFERIMENTO 

Il prelievo di sangue venoso è una procedura invasiva indispensabile per la diagnostica vitro, 

poiché rappresenta un passaggio irrinunciabile per ottenere la matrice biologica da 

analizzare.2 Il processo che conduce dal quesito diagnostico alla corretta interpretazione dei 

dati viene suddiviso in tre fasi: la fase preanalitica, la fase analitica e la fase post-analitica. 

La fase preanalitica (su cui questa tesi si concentra) inizia con l’individuazione e la 

prescrizione degli esami di laboratorio appropriati rispetto al quesito clinico e termina 

quando inizia l’analisi del campione biologico (ingresso nella fase analitica).  

Secondo Plebani M et al.,3, la fase preanalitica è caratterizzata da almeno tre tratti distintivi:  

 È la parte del processo diagnostico nella quale si concentrano la maggior parte degli 

errori. 

 È la parte del processo diagnostico che espone maggiormente gli operatori sanitari al 

rischio biologico [in Italia, le esposizioni percutanee documentate dallo studio 

SIROH (Studio Italiano Rischio Occupazionale da HIV), che hanno dato luogo a 

sieroconversione ad almeno uno dei virus dell’epatite B o C o da HIV, sono avvenute 

nel 42% dei casi durante un prelievo ematico]. 

 È la parte del processo diagnostico che, in maggior misura, si sviluppa al di fuori del 

diretto controllo del laboratorio. 

Eseguire un prelievo ematico può sembrare un’operazione relativamente semplice; tuttavia, 

l’attendibilità dei risultati dipende dell’accuratezza della raccolta di sangue, della gestione 

dei campioni e del controllo della variabilità preanalitica, che hanno la potenzialità di alterare 

i risultati.4 

 

__________ 

2. LIPPI G. et al., Phlebotomy issues and quality improvement in results of laboratory testing. Clin Lab 2006; 

52: 217-30. 

3 PLEBANI M, CAPUTO M, GIAVARINA D, LIPPI G. Note metodologiche sull’acquisizione e sull’uso 

dei sistemi chiusi sottovuoto per il prelievo, il trattamento e la conservazione dei campioni ematici venosi 

destinati alla diagnostica di laboratorio. Sibioc documents biochimica clinica, 2013; 37: 303-311 

4 SAIANI, L., & BRUGNOLLI, A. (2010). Trattato di cure infermieristiche Sorbona Idelson Gnocchi). 
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Le variabili preanalitiche si distinguono in:  

 Variabili biologiche, ovvero le caratteristiche intrinseche della persona, quali l'età, 

il genere, il ritmo circadiano, un eventuale stato di gravidanza 

 Variabili legate alla tecnica e dispositivi utilizzati, come il calibro dell’ago e in 

particolare l'applicazione del laccio emostatico. 

 Variabili legate allo stile di vita e allo stato di salute/malattia del paziente, quale 

dieta e digiuno prolungato, postura, esercizio muscolare, abitudine al fumo, 

assunzione di farmaci, alcol e caffeina. 

In genere ogni operatore tende a stabilire una tecnica consona e familiare, che ripete nel 

tempo. La buona riuscita di un prelievo ematico non dipende tuttavia solamente dalla 

competenza dell'operatore, ma anche da una serie di variabili indipendenti, qual è il luogo, 

il dispositivo utilizzato, l'anatomia del paziente, e la sua emotività.  

Lippi et al.,5 hanno proposto delle raccomandazioni che rappresentano sostanzialmente una 

sintesi della “best practice” per l'esecuzione di un prelievo ematico, e che riguardano norme 

relative al paziente, norme relative al campionamento, e norme da seguire dopo il prelievo. 

1. Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) 

L’utilizzo di DPI (guanti monouso, nello specifico) da parte del prelevatore è buona 

prassi al fine di prevenire il contagio di operatore e paziente con materiale 

potenzialmente infetto. 

 

2. Verificare l’identità del paziente 

Gli errori d’identificazione del paziente, se misconosciuti, possono causare problemi 

diagnostico-terapeutici, quando lo scambio di risultati tra pazienti comporta 

l’attuazione di decisioni mediche inappropriate.  

Per questo motivo, la “Joint Commission” ha più volte reiterato la raccomandazione 

di procedere a una corretta identificazione del paziente prima del prelievo 

 

 

__________ 

5. LIPPI G. et al., Raccomandazioni per il prelievo di sangue venoso. Biochimica clinica 2008; 32:569-57 
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Basandosi su questa premessa, appare quindi essenziale procedere a una corretta 

identificazione del paziente, utilizzando (almeno) due metodi d’identificazione 

compresi tra: 

 Chiedere al paziente nome, cognome e data di nascita; 

 Verificare l’identità del paziente su documento valido (tessera sanitaria, carta 

d’identità, documentazione sanitaria); 

 Verificare l’identità su dispositivi d’identificazione individuale (ad es., 

braccialetto). 

 

3. Verificare i dati anagrafici sulle etichette delle provette 

In analogia a quanto descritto nel punto precedente, al fine di prevenire errori 

d’identificazione, il prelevatore deve verificare sistematicamente la corrispondenza 

tra dati anagrafici del paziente e anagrafica presente sulle etichette delle provette e, 

ove possibile, sulla richiesta (nel caso, ad esempio, di pazienti ambulatoriali). 

 

4. Etichettare le provette prima del prelievo 

E’ consigliato procedere alla etichettatura delle provette prima del prelievo, un 

paziente alla volta. Ulteriori precauzioni sono la non copertura con l’etichetta della 

tacca di riempimento presente sulla provetta e il posizionamento dell’etichetta sulla 

stessa in modo di consentire di visualizzarne il contenuto al fine di valutare il corretto 

riempimento. Sarebbe inoltre auspicabile utilizzare etichette che, oltre 

all'identificazione positiva del paziente, indichino anche l'area diagnostica (ad es., 

coagulazione, ematologia, chimica clinica, ecc.), il tipo di provetta necessaria, il 

volume minimo di riempimento richiesto ed eventuali modalità di conservazione (ad 

es., temperatura controllata). 

 

5. Preparare il materiale per il prelievo 

La preparazione di tutto il materiale necessario (o accessorio) è un aspetto essenziale 

per l’attuazione di un prelievo corretto, al fine di ottimizzare la procedura in termini 

di tempo e qualità. Sostanzialmente, il materiale dovrebbe comprendere: 

 Aghi di sicurezza monouso 

 “Holder” (o “camicia”) monouso; 
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 Raccordi per innesto su “butterfly” o aghi cannula; 

 Provette per il prelievo; 

 Disinfettante cutaneo (preferibilmente soluzione alcolica al 70%, tranne che 

per esame alcolemia); 

 Garze circolari o batuffoli di cotone rotondi; 

 Cerotto; 

 Laccio emostatico; 

 Contenitore di sicurezza per eliminazione di materiale potenzialmente 

infetto. 

 

6. Applicare il laccio emostatico per meno di 2 min 

L’applicazione del laccio emostatico rappresenta un’attività virtualmente 

ineliminabile nella procedura del prelievo, in quanto consente di meglio visualizzare 

le vene ed evitarne il collasso durante il prelievo, soprattutto se si utilizzano 

dispositivi di prelievo sottovuoto. Esistono oggi valide evidenze scientifiche a 

supporto del fatto che la permanenza in sede del laccio emostatico da uno a 3 min è 

causa di emoconcentrazione, e quindi di alterazione di alcuni parametri di 

laboratorio. Nel caso di prelievi protratti in cui vi sia un tangibile rischio di collasso 

della vena è quindi raccomandabile allentare temporaneamente il laccio (per 5-10 s) 

e quindi ricollocarlo al fine di evitare stasi venosa prolungata.  

 

7. Evitare accanimento se il prelievo è difficoltoso 

Una larga parte dei campioni non idonei (soprattutto emolisati) è causata da prelievi 

difficoltosi. Nella circostanza di ripetuta difficoltà a individuare la vena dopo il primo 

tentativo, il prelevatore dovrebbe rivolgersi a un collega, possibilmente con maggiore 

esperienza.  

 

8. Seguire l’ordine specifico di provette 

Dopo inserimento dell’ago in vena e saldo bloccaggio del dispositivo di prelievo sul 

braccio, le provette sottovuoto devono essere inserite secondo un ordine specifico, 

che eviti la cross-contaminazione di additivi (anticoagulanti o attivatori della 

coagulazione): 
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 Provette per l’emocoltura; 

 Provette di siero senza attivatore della coagulazione; 

 Provette contenenti sodio citrato per gli esami della coagulazione; 

 Provette con litio-eparina; 

 Provette con EDTA; 

 Provette con citrato e destrosio; 

 Provette contenenti ossalato e/o fluoruro. 

 

9. Riempire bene le provette 

Una frequente causa di campioni non idonei è rappresentata dallo scorretto 

riempimento delle provette, sia in termini assoluti (campione troppo scarso per essere 

processato), sia in termini relativi (errato rapporto tra sangue e additivo, soprattutto 

anticoagulante). 

 

10. Miscelare gentilmente le provette 

La corretta miscelazione di sangue e additivi (anticoagulanti o attivatori della 

coagulazione) rappresenta uno degli aspetti più critici nella procedura di prelievo La 

mancata (o inefficiente) miscelazione comporta infatti un’incompleta 

anticoagulazione del sangue nei campioni raccolti in provette contenenti EDTA, 

sodio citrato o eparina (i maggiori problemi si ripercuotono su esami di coagulazione 

ed emocromo) o incompleta attivazione della coagulazione nei campioni raccolti in 

provette contenenti attivatori della coagulazione (con conseguente rischio di emolisi, 

scorretto posizionamento del gel separatore o formazione di micro-coaguli o frustoli 

di fibrina che possono interferire con alcuni esami di laboratorio). 

 

11. Eliminare in modo sicuro il materiale 

Il prelievo venoso, pur considerato genericamente una procedura medica a basso 

rischio, comporta comunque dei rischi di natura infettiva per paziente prelevatore, 

imputabili al possibile contatto con materiale potenzialmente infetto, anche (ma non 

solo) in conseguenza di punture accidentali. 

Al fine di ridurre al minimo il rischio infettivo, tutto il materiale tagliente (aghi) deve 

essere maneggiato con circospezione ed eliminato in idonei contenitori di sicurezza. 



  

 
7 

 

Si fa particolare menzione al fatto che sarebbe preferibile utilizzare aghi di sicurezza 

e, soprattutto, l’ago non deve mai essere rincappuciato. 

 

Le emocolture sono un prelievo di sangue finalizzato a valutare la presenza di 

microrganismi nel torrente circolatorio e indirizzare verso un’adeguata e idonea antibiotico-

terapia specifica per il singolo caso.  

Si tratta quindi di un’indagine diagnostica essenziale che permette di ricercare 

 L’infezione (risposta infiammatoria a uno o più organismi che hanno invaso un sito 

normalmente sterile),  

 La sepsi (malattia sistemica data da un’infezione caratterizzata da un aumento di 

temperatura corporea, battiti cardiaci, attività respiratoria e numero di globuli 

bianchi),  

 La sepsi severa o shock settico (malattia sistemica data dalla sepsi associata a 

disfunzioni d’organo, ipoperfusione e ipotensione). 6 

 

I tempi e le modalità del prelievo possono variare in base alle indicazioni fornite dal medico, 

al sospetto clinico, alla sintomatologia del paziente e alla terapia antibiotica intrapresa. In 

linea generale, vengono eseguite dalle 2 alle 3 emocolture nelle 24 ore a seconda delle 

condizioni cliniche del soggetto. 

Mediamente il periodo di incubazione necessario ad ottenere i risultati dell’indagine 

diagnostica, varia dai 5 ai 7 giorni. Nel frattempo, il paziente inizia un trattamento antibiotico 

generale, per passare poi a quello più specifico una volta ottenuti i risultati 

dall’antibiogramma.6 

__________ 

6 CLINICAL PRACTICE GUIDELINE, (2012), Prevention of blood culture contamination, pag. 1-12 

La sterilità, durante la procedura rappresenta un punto cardine, in quanto un’errata 

contaminazione comporta la comparsa dei “falsi positivi” con la conseguenza di un aumento 

dei costi, disagio per l’ammalato, prolungato tempo di degenza e ritardo nell’inizio della 

terapia specifica. 

 

L’emogasanalisi consiste nell’analisi di un campione di sangue arterioso per il controllo 

ematochimico della funzionalità respiratoria e dell’assetto metabolico.7 
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Attraverso l’emogasanalisi si ottengono tre misurazioni fondamentali:  

 Il valore del pH ematico,  

 Il valore della pressione parziale di anidride carbonica (PaCO2)  

 Il valore della pressione parziale di ossigeno (PaO2).  

L’ossigeno e l’anidride carbonica sono i più importanti gas respiratori e le loro pressioni nel 

sangue arterioso riflettono l’adeguatezza dello scambio di gas all’interno dell’organismo 

umano. Inoltre anche altre importanti variabili sono calcolate attraverso l’emogasanalisi, 

come ad esempio la concentrazione di bicarbonati plasmatici, l’eccesso di basi, la 

saturazione di ossigeno, il valore di elettroliti sierici (il sodio, il potassio, il cloro, il calcio) 

e il valore dei metaboliti (la concentrazione di glucosio e di acido lattico).8 

L’emogasanalisi è un esame frequentemente usato nella pratica clinica per la valutazione di 

diverse patologie. Le indicazioni più comuni includono malattie gravi con cambiamenti 

fisiopatologici che alterano l’equilibrio degli scambi gassosi e/o acido-base.  

Tale analisi è comunemente usata per la valutazione dei pazienti critici; tuttavia ciò non 

significa necessariamente che essa sia fondamentale nell’assistenza di tutti i pazienti critici.  

Le indicazioni per l’emogasanalisi includono la necessità di: 

 Valutare la ventilazione del paziente, lo stato acido-base, l’ossigenazione, la capacità 

di trasporto dell’ossigeno e lo scambio di gas intrapolmonare; 

 Verificare la risposta del paziente ad interventi terapeutici; 

 Monitorare la gravità e la progressione di un processo patologico; 

 Valutare l’inadeguatezza della risposta circolatoria. 

 

 

 

 

__________ 

7 CHIARANDA M. Urgenze ed emergenze – istruzioni. Piccin edizione, 2007. 

8 BRUNNER - SMELTZER - BARE - SUDDARTH - HINKLE - CHEEVER ,  Editore: Casa Editrice 

Ambrosiana , Edizione:  IV 2010 

 



  

 
9 

 

I principali errori preanalitici nel prelievo ematico 

Il Ministero della Salute indica con ERRORE “il fallimento nella pianificazione e/o 

nell’esecuzione di una sequenza di azioni che determina il mancato raggiungimento, non 

attribuibile al caso, dell’obiettivo desiderato”. 

Numerosi studi sperimentali, svolti in condizioni controllate, mostrano l’influenza di alcuni 

fattori preanalitici sulla qualità dei campioni per gli esami di laboratorio.1 Primo su tutti è 

l’errata o mancata identificazione del paziente; gli errori d’identificazione del paziente, se 

misconosciuti, possono causare problemi diagnostico-terapeutici, soprattutto quando lo 

scambio di risultati tra pazienti comporta l’attuazione di decisioni mediche inappropriate.4 

Altri errori, non meno importanti, sono invece riconducibili alle fasi del prelievo. Non 

seguire, in modo corretto, le diverse fasi, può generare Non Conformità (NC) ovvero 

campioni non idonei per le indagini di laboratorio in quanto emolizzati, coagulati o con 

problemi che ne pregiudicano l’analisi.1 

Il termine emolisi definisce il processo patologico caratterizzato dalla distruzione (rottura) 

dei GR del sangue con conseguente liberazione di emoglobina e altri componenti 

intracellulari nel liquido che li contiene (il sangue, in genere). 

Un altro problema, non meno trascurabile, riguardano gli errori in fase di etichettatura delle 

provette. Infatti, come in qualsiasi processo manuale, in questa fase, potrebbero verificarsi 

degli errori con gravi conseguenze per il paziente, con la formulazione di una diagnosi errata.  

In laboratorio, infatti, possono giungere provette riempite ed etichettate in modo errato per 

il quesito diagnostico richiesto, o provette sulle quali è avvenuta un’errata identificazione 

del paziente.  

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
10 

 

MATERIALI E METODI 

Metodologia per la ricerca sul campo 

Per la realizzazione di questo lavoro al fine di raccogliere i dati necessari allo studio, se 

decide di procedere con metodologie differenti: 

1. Indagine sulle conoscenze degli infermieri relative alla gestione della fase 

preanalitica del prelievo ematico; 

2. Osservazione degli infermieri impegnati nell'esecuzione del prelievo venoso, 

prelievo arterioso e dell'emocoltura. 

Campione 

Il campione considerato è composto dagli infermieri che operano nell'U.O. di Pronto 

Soccorso del presidio ospedaliero di Chiari dell’ASST Franciacorta; è stato chiesto ai 

partecipanti di segnare il genere e la fascia d’età di appartenenza, per un’indagine puramente 

statistica. Per quanto riguarda l'osservazione si è cercato di indagare tutti gli infermieri che 

lavorano all'interno del Pronto Soccorso. L’adesione al questionario è stato volontaria e in 

forma anonima. Gli infermieri non sono stati informati dell’osservazione per non alterare i 

risultati. 

 

Strumenti e modalità di osservazione   

In ogni scheda di osservazione, sono riportate tutte le fasi della procedura che si vuole 

indagare, ordinate in modo sequenziale in modo tale da facilitare l’osservatore nella 

compilazione dello strumento. Le schede di semplice e veloce compilazione, sono composte 

da risposte chiuse con item come si/no, identificazione del paziente, antisettico utilizzato, 

sito di prelievo, dispositivo utilizzato. (Allegato 2). 

L'osservazione è stata svolta, oltre che dalla sottoscritta, anche dagli studenti del 3° anno del 

CdL in Infermieristica della sezione di Chiari che hanno svolto il tirocinio presso il PS nel 

periodo sopra indicato, previa autorizzazione da parte del S.I.T.R.A. (Servizio 

Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale). Gli infermieri coinvolti nella raccolta dati 

non erano a conoscenza di essere osservati. Ogni osservatore ha posto quindi una crocetta 

sul item corrispondente ai comportamenti osservati. Ciò ha permesso di ridurre le 
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interpretazioni soggettive dell'osservatore e di facilitare la standardizzazione dei dati 

raccolti. 

 

Strumento per l’indagine conoscitiva: il questionario 

Per completare lo studio si è pensato di verificare le conoscenze dei professionisti in merito 

alla gestione della fase preanalitica dei prelievi ematici attraverso la distribuzione di un 

questionario anonimo rivolto agli infermieri del Pronto Soccorso del P.O. di Chiari in cui è 

stata effettuata l'osservazione. 

Il questionario è stato da me creato, in collaborazione con il relatore di questo elaborato, 

AFD Ermanno Ferrari, basandoci sui protocolli utilizzati all'interno dell'ASST Franciacorta, 

previa autorizzazione da parte del S.I.T.R.A, per la visione dei protocolli e per la 

somministrazione dei questionari.  

Ogni questionario è composto da 20 domande a risposta chiusa, che indagano le conoscenze 

relative al prelievo venoso, all’emogasanalisi, e all' emocoltura, (Allegato 3). 

 

Analisi e discussione dei risultati 

I vari dati statistici, dopo essere stati raccolti, sono stati inseriti in un data-base Microsoft 

Excel/ Windows 8 e sono stati poi elaborati con la creazione di tabelle e grafici, seguendo la 

struttura della scheda, e sono stati discussi utilizzando la seguente metodologia: 

 Riportare i dati significativi emersi dall’osservazione; 

 Confrontare i risultati emersi nello studio osservazionale con le risposte dei 

questionari; 

 Discutere i risultati ottenuti alla luce dell’aderenza o meno delle raccomandazioni 

scientifiche; 

 Commentare i dati critici cercando di evidenziarne l’eventuale causa o motivazione 

che li sottende.  
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RISULTATI 

Dalla ricerca bibliografica eseguita sono emersi n°22 documenti, inerenti l’argomento 

trattato, dei quali ne sono stati scartati n°5 perché pubblicati prima del 2006. 

Ne sono stati utilizzato n°17, di cui n°6 in lingua inglese e n°11 in lingua italiana.  

Sono stati inoltre utilizzati n°3 libri, in lingua italiana. 

Risultati dello studio osservazionale 

Le schede di osservazione utilizzate per indagare i comportamenti degli infermieri attuati 

nelle fasi pre-analitiche dei prelievi ematici, compilate nel periodo tra Luglio e i primi di 

Settembre 2016, sono state 95 e ne sono state utilizzate 88 (93%).  

Di queste 88 schede di osservazione: 35 schede riguardavano il prelievo venoso, 28 

l’emocoltura, 25 il prelievo arterioso. Sono state tutte compilate in maniera chiara e 

precisa. Sono state scartate n°7 schede in quanto compilate in modo errato.  

 

Risultati dell’indagine conoscitiva 

Nel mese di Luglio 2016 sono stati consegnati presso Presidio Ospedaliero di Chiari 32 

questionari destinati agli infermieri del Servizio di Pronto Soccorso; l’adesione totale degli 

infermieri che hanno partecipato allo studio è stata del 78% (25 questionari restituiti su un 

campione di 32 infermieri). 

 

per quanto riguarda il prelievo venoso, non vi sono notevoli differenze tra quanto osservato 

nelle schede di osservazione e il questionario, sottoposto agli infermieri.  

Dalle tabelle sopra riportate possiamo dire che: 

1. Laccio emostatico: Come già scritto nel presente elaborato e in base a quanto 

riportato in letteratura, il laccio emostatico è un presidio importante per l’infermiere 

ma, allo stesso tempo l’uso improprio di quest’ultimo può alterare i risultati degli 

esami e creare danno al paziente stesso. Il tempo di permanenza del laccio in sede, 

non deve superare i 2 min (raccomandazione di grado A) (tabella XXVII). Come è 

possibile osservare dai dati inerenti al questionario, il 56% degli infermieri mantiene 

il laccio in sede per 1 – 2 min, ma il 44% mantiene il laccio per un tempo superiore 

(5 – 10 min), o addirittura non ritiene non sia necessario un tempo di permanenza del 
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laccio. Nell’osservazione effettuata, invece si è riscontrato che l’83% degli infermieri 

mantiene il laccio per un tempo inferiore ai 2 min, ma esiste sempre il 17% (6 

infermieri su 35) che mantengono il laccio in sede per un tempo prolungato.   

2. Utilizzo DPI: I dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, occhialini, 

cuffia copricapo, sovracamice) si intendono i prodotti che hanno la funzione di 

salvaguardare la persona che l'indossi da rischi per la salute e la sicurezza. Nel caso 

di prelievo ematico, l'operatore ha l'obbligo di indossare i guanti e gli occhialini o 

una visiera, per evitare il contatto diretto con il sangue. Anche se i DPI non incidono 

sui dati della preanalitica, in questo caso è molto significativo il dato ottenuto: solo 

il 46% degli infermieri osservati per il prelievo venoso (16 infermieri su 35) utilizza 

questi dispositivi singolarmente o in associazione, mentre il 54% non utilizza nessun 

DPI, aumentando così il rischio di contaminazione con materiale biologico e punture 

accidentali. (raccomandazione di grado A)  

3. CVP: il presidio utilizzato da tutti gli infermieri che lavorano all'interno del PS di 

Chiari per eseguire il prelievo venoso, è il catetere venoso periferico (CVP) o 

agocannula (tabella XXIX). Le raccomandazioni internazionali affermano che il 

prelievo venoso da CVP è consentito solo nel momento in cui avviene l'inserzioni di 

tale presidio (raccomandazione di grado A).  Nel questionario, alla domanda "il 

prelievo venoso da agocannula può essere effettuato", l'80% degli infermieri ha 

correttamente risposto "appena inserito", mentre il restante 20% (7 su 35) ha risposto 

"sempre". Dall'osservazione è emerso che il 91% (32 su 35) esegue il prelievo da 

CVP appena inserito, mentre il 9% esegue il prelievo anche se il CVP è in sede. 

Questo ultimo dato si può spiegare nel fatto che viene utilizzato un agocannula già 

in sede per evitare di bucare nuovamente il paziente. In questo caso il 96% degli 

infermieri che effettuano il prelievo da CVP già in sede sospendono l'infusione in 

corso e aspirano 5 - 6 ml di sangue e lo eliminano prima di eseguire un ulteriore 

prelievo, in modo da evitare di prelevare sangue diluito (raccomandazione di grado 

A). 

4. Corretta sequenza di prelievo: all'interno delle provette utilizzate per il prelievo, 

come già accennato nel presente elaborato, sono contenuti degli additivi che 

impediscono al sangue di coagulare. Non tutte le provette contengono tali additivi. 

Seguire l’ordine corretto delle provette, secondo le raccomandazioni 
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(raccomandazioni di grado A), impedisce che le provette senza additivi entrino in 

contatto con gli additivi presenti nelle altre provette. Dai dati raccolti nel questionario 

è emerso che il 64% degli infermieri segue la corretta sequenza di prelievo, il 36% 

non esegue il corretto ordine di sequenza o non ritiene necessario seguire un ordine 

preciso.  

Dalle schede di osservazione è emerso che solo il 37% degli infermieri segue il 

corretto ordine (sierologici, coagulazione, biochimico, emocromo), mentre il 63% 

non segue l'ordine aumentando il rischio di alterare i valori ematici. 

5. Miscelazione provette: collegato a quanto detto sopra, gli additivi presenti all'interno 

delle provette deve entrare in contatto con il sangue per evitare che questo si coaguli 

o vada incontro ad emolisi (raccomandazione di grado A). Inoltre, deve esserci un 

corretto rapporto additivo/sangue. Per far sì che l'additivo si distribuisca 

omogeneamente nel campione di sangue prelevato, bisogna miscelare le provette 

invertendole delicatamente per 5-6 volte. Questa procedura viene effettuata dall'73% 

del campione indagato, sia nel questionario (80%) che nelle schede di osservazione 

(66%).  

Dai dati raccolti sull'esecuzione dell'emogasanalisi, si evince che: 

1. Lavaggio mani: Le linee guida raccomandano di eseguire il lavaggio antisettico delle 

mani ogni qualvolta si entri in contatto con il paziente, e prima di una qualsiasi 

procedura invasiva (raccomandazione di grado A). Quello che emerge è che nel 

questionario il 72% esegue il lavaggio antisettico prima di eseguire il prelievo 

arterioso, ma 7 infermieri su 25 (28%) eseguono solo il lavaggio sociale delle mani. 

Nel caso in cui le mani siamo visibilmente sporche e prima di entrare in contatto con 

alimenti, biancheria pulita e materiale pulito, è raccomandato eseguire anche il 

lavaggio sociale delle mani, questo però non esonera l’infermiere ad eseguire il 

lavaggio sociale delle mani prima della procedura.  

2. Antisepsi cutanea e antisettico utilizzato: L’antisepsi cutanea prima di un prelievo 

ematico, sia questo un prelievo venoso, un prelievo per l’emocoltura o un prelievo 

arterioso, è altamente raccomandato (raccomandazione di grado A). Dai dati ottenuti 

il 96% degli infermieri esegue l’antisepsi cutanea prima di eseguire il prelievo 

arterioso, ma esiste un 4% del campione che non esegue la disinfezione della cute 
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prima di eseguire il prelievo. L'antisettico utilizzato dagli infermieri e consigliato 

all'interno del protocollo aziendale PT P7 021 10 09 è lo Iodopovidone 10%. Le linee 

guida consigliano di utilizzare questo antisettico o in alternativa la Clorexidina. La 

differenza tra questi due antisettici risiede nel tempo di azione: lo Iodopovidone, oltre 

a contenere iodio, che può essere dannoso per alcuni pazienti, ha un tempo di azione 

di 2-3 min, mentre la clorexidina essendo a base alcolica, ha un tempo di azione di 

circa 30 secondi.  

3. Scelta dell'arteria: Come chiarito nella seduta del 23 giugno del 2005 dal Consiglio 

Superiore di Sanità, l'infermiere può eseguire la puntura arteriosa solo da arteria 

radiale. Nel caso in cui non sia possibile effettuare il prelievo in nessuna delle 2 

arterie radiali, provvederà prontamente a contattare un medico per eseguire il 

prelievo dall'arteria femorale o brachiale. Tutti gli infermieri osservati (100%) hanno 

valutato la sede di inserzione e le caratteristiche dell'arteria prima di eseguire il 

prelievo.  

4. Test di Allen: per quanto riguarda questo items, si sono ottenuti dati diversi tra schede 

di osservazione e questionario. Il 12% degli infermieri intervistati dichiara di 

eseguire il Test di Allen prima di pungere l'arteria; ma da quanto risulta 

dall'osservazione, nessuno degli infermieri esegue o ha eseguito il test prima di 

eseguire il prelievo arterioso. Il test di Allen, negli ultimi anni, è stato messo in 

discussione da alcuni autori, in quanto poco attendibile e con un'alta incidenza di 

falsi positivi.  

5. Eliminazione bolle d'aria: dato che l'emogasanalisi permette di analizzare diversi 

valori tra cui quelli di pO2 e pCO2, è importante che all'interno della siringa non 

siano presenti bolle d'aria, in quanto queste potrebbero alterare i valori. Analizzando 

i dati ottenuti, il 32% del campione osservato (8 su 25) non eliminano l'aria una volta 

eseguito il prelievo, andando così ad aumentare la probabilità di errore nell'analisi 

del campione. Nel questionario, il 4% degli infermieri dichiara che non è necessario 

eliminare le bolle d'aria.   

6. Miscelazione campione: la siringa utilizzata per il prelievo arterioso contiene 

eparina, un anticoagulante utilizzato per impedire che il sangue all'interno della 

siringa si coaguli. La miscelazione deve avvenire ponendo la siringa tra i palmi della 

mano orizzontalmente eseguendo dei movimenti che favoriscono il contatto tra 
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eparina e sangue. Il dato significativo per questo items si osserva nelle schede di 

osservazione, dove si osserva che il 60% degli infermieri esegue la procedura 

correttamente, ma il 40% del campione osservato (10 su 25) non esegue 

correttamente la miscelazione (8%) o addirittura non esegue la miscelazione prima 

di analizzare il campione (36%). 

La procedura in cui si evidenzia una discrepanza tra quanto osservato e la conoscenza degli 

infermieri è l’emocoltura.  

I principali errori riscontrati in tale procedura, prendendo in considerazione anche il 

protocollo utilizzato in Azienda sono:  

1. Detersione cute: su 28 infermieri osservati durante un prelievo per emocoltura, l’11% 

di questi non effettua l’antisepsi cutanea. Eseguire l’antisepsi cutanea è importante 

prima di qualsiasi procedura; dato che l’emocoltura permette di identificare i 

microrganismi che causano lo stato di sepsi o shock settico nel paziente, non 

effettuare la detersione cutanea potrebbe far sì che eventuali microrganismi presenti 

sulla cute a livello del sito di puntura, possono entrare in contatto con l’ago e quindi 

il sangue e alterare i valori diagnostici.  

2. Antisettico utilizzato per la detersione della cute: come è possibile osservare dalla 

tabella XXXIII, il 92% degli infermieri intervistati, hanno risposto che la detersione 

della cute deve essere effettuata utilizzando garze sterili imbevute di Clorexidina 2%. 

Ma nel momento in cui eseguono tale step della procedura, solo il 72% utilizza tale 

antisettico. 

3. Detersione tappi flaconi: i tappi di gomma dei flaconi utilizzati per l’emocoltura, 

anche se coperti con tappi in plastica fino al momento del prelievo, non sono sterili. 

Come già accennato nel punto 1, bisogna evitare che altri microrganismi entrino in 

contatto con il sangue del paziente; essendo i tappi di gomma non sterili, la 

disinfezione di questi è altamente raccomandata dalle linee guida (raccomandazioni 

di grado A) e dal protocollo in uso a Chiari. Dal questionario è emerso che il 16% 

degli infermieri è a conoscenza di tale passaggio operativo, ma l’84% degli infermieri 

non effettua tale detersione o non ritiene necessario effettuarla. Anche durante 

l’osservazione è emerso che il 79% degli infermieri non esegue la detersione, mentre 

il 21% (6 infermieri su 28) la esegue, preferendo l’utilizzo di Iodopovidone 10% e 
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Clorexidina 2%. Le linee guida internazionali raccomandano di non utilizzare 

Iodopovidone 10%.   

4. Ordine riempimento flaconi: in questo caso, il 14% degli infermieri osservati e il 

22% di quelli intervistati non segue il corretto ordine di prelievo. I microrganismi 

che possono infettare il paziente e causare lo stato di sepsi e shock, si dividono in 

due categorie: microrganismi aerobi, il cui metabolismo è basato sull'utilizzo di 

ossigeno molecolare O2, e microrganismi anaerobi, il cui metabolismo non richiede 

la presenza di ossigeno molecolare O2. Quindi quando si esegue il prelievo è 

raccomandato iniziare dal flacone degli aerobiosi, in quanto l’eventuale presenza di 

aria all’interno del circuito di prelievo non va ad alterare il risultato.  

5. Distanza di tempo tra 2 prelievi e vene utilizzate: come riportato in letteratura e 

all'interno del protocollo aziendale PT P7 322 058 sulla sepsi e PT P7 322 003 non è 

necessario attendere tra un prelievo e l'altro; questi devono essere eseguiti in 

successione effettuando però il prelievo in 2 vene distinte. Come è possibile 

osservare dai dati sopra riportati (tabella XXXIV e tabella XXXV), il 72% degli 

infermieri è a conoscenza che non è necessario attendere del tempo tra il 1° e il 2° 

set di flaconi ed eseguono il prelievo utilizzando 2 vene distinte l'82% del campione. 

Quello che però emerge è che il 28% degli infermieri del PS di Chiari (7 su 25) 

attendono dai 30 minuti alle 2 ore di tempo per effettuar il prelievo del 2° set.  

6. Utilizzo DPI: come riportato anche nel prelievo venoso e nell'esecuzione 

dell'emogasanalisi, l'utilizzo dei DPI non incidono sui dati della pre-analitica, il loro 

utilizzo da parte dell’operatore sanitario è importante e i dati ottenuti sono 

significativi. Anche se si esegue il lavaggio delle mani, con acqua e sapone o con 

antisettico, non esime l'infermiere da indossare i guanti e gli occhialini, soprattutto 

per evitare di entrare in contatto con materiale biologico del paziente anche se non 

infetto (in questo caso sangue). Inoltre, i guanti creano un ulteriore barriera per 

evitare di contaminare il sito di inserzione con ulteriori microrganismi non coinvolti 

nell'infezione.  
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CONCLUSIONI 

Riprendendo quanto già affermato nell’introduzione, la maggior parte degli errori di 

laboratorio si genera durante la fase pre-analitica che include la preparazione della persona 

assistita e le modalità di raccolta, trasporto e conservazione del campione. Ne consegue che 

qualità e attendibilità dei risultati dipende sia dal laboratorio sia dall’infermiere, che è 

responsabile dell’applicazione delle procedure.  

Nello sviluppo di questo elaborato ho preso in considerazione 3 procedure per l’analisi di un 

campione ematico: il prelievo venoso, l’emocoltura e l’emogasanalisi.  

Nonostante alcuni errori preanalitici sembrino associati a fattori non modificabili, come le 

caratteristiche dei pazienti, lo studio ha mostrato alcune aree di possibile miglioramento in 

particolare nell’esecuzione pratica delle procedure. 

Analizzando i dati inerenti all’indagine conoscitiva eseguita somministrando il questionario 

e i dati ottenuti dalle osservazioni, durante le quali gli infermieri erano estranei alla raccolta 

dati, possiamo riassumere che: 

1. Per quanto riguarda il prelievo venoso, gli infermieri tendono a commettere meno 

errori in questa procedura rispetto alle altre analizzate, ma non per questo non vi sono 

dei dati significativi su cui è importante soffermarci.  

Se si considera il 98% come gold standard, con una tolleranza del 2%, notiamo che, 

in nessuno dei diversi step della procedura si raggiunge un risultato ottimale.   

Gli step in cui si riscontrano maggiori errori sono: 

 Corretta sequenza di prelievo; 

 Miscelazione delle provette; 

 Tempo di permanenza del laccio. 

2. Per la procedura dell’emogasanalisi, gli errori che si sono maggiormente riscontrati 

riguardano:  

 Lavaggio mani; 

 Miscelazione del campione; 

 Eliminazione delle bolle d’aria. 
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3. La tecnica con il maggior numero di errori risulta essere l'emocoltura. Tra questi 

risaltano i dati raccolti per quanto riguarda la detersione dei tappi di gomma dei 

flaconi e l’ordine corretto di prelievo. 

Questo dato risulta essere molto significativo in quanto nel periodo tra Febbraio 

2014 e Ottobre 2014 è stato svolto un corso di formazione per medici e 

infermieri operanti nei reparti di Chirurgia, Medicina, Ostetricia, Cardiologia, 

UTIC, Pronto Soccorso e Rianimazione del P.O di Chiari, con lo scopo di 

condividere un percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la precoce 

identificazione e trattamento delle forme di sepsi grave e shock settico basato 

sulle recenti raccomandazioni internazionali, da diffondere e attuare all'interno 

delle diverse realtà ospedaliere attraverso la formazione del personale sanitario, 

in particolare quello medico-infermieristico i quali sono incaricati della gestione 

e assistenza del paziente dall'accettazione al trattamento finale.  

Il numero di partecipanti a questo corso è stato di 480, di cui 160 medici e 320 

infermieri. Tra questi ultimi erano presenti i 31 infermieri del Pronto Soccorso 

del P.O di Chiari, oggetto del nostro studio.  

 

Un altro errore riscontrato in tutte e tre le procedure è l’utilizzo dei DPI. Come detto, 

questo non va ad incidere sui risultati nella fase pre-analitica, ma è un dato 

importantissimo che ancora oggi viene sotto valutato e poco sfruttato dagli operatori 

sanitari.  

 

Ritengo sia doveroso chiedersi quali siano le cause che possano giustificare alcune delle 

discordanze emerse tra i comportamenti osservati, le conoscenze raccolte e le 

raccomandazioni scientifiche studiate.  

 Cause di tipo organizzativo: sono variabili indipendenti dal sapere o dalla 

pratica degli infermieri come ad esempio la tipologia di materiali e presidi 

forniti in azienda; 

 Cause di tipo abitudinario: sono variabili che dipendono esclusivamente dal 

modo di fare degli infermieri, come ad esempio la mancanza di attenzione o 

l’esecuzione di abitudini sbagliate, e a consuetudini errate acquisite nel tempo 

(ad esempio la mancata esecuzione del lavaggio delle mani e l’utilizzo dei DPI). 
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Molte volte il non seguire i protocolli vigenti viene collegato, soprattutto in Pronto 

Soccorso, al numero elevato di pazienti nell’arco di una giornata. Questo non deve 

essere in alcun modo una giustificazione. 

In base ai dati raccolti in questo elaborato, per permettere di raggiungere o di avvicinarsi 

a un valore di gold standard ottimale, bisogna fare in modo che la maggior parte degli 

errori riscontrati si annulli o comunque si riduca significativamente. 

Questo lavoro rappresenta il punto di partenza per migliorare la qualità dell’assistenza 

tecnica, che come per altre procedure risulta complementare alla buona riuscita del piano di 

cura.  

Come procedere? L’implementazione della formazione non basta da sola, e si evince anche 

dai dati riportati in questo elaborato.  

I risultati ottenuti sono pressoché demoralizzanti e quindi è necessario monitorare 

l’andamento delle performance individuali in maniera costante, con interventi mirati sul 

singolo professionista, il quale molto spesso esegue le procedure in modo routinario senza 

ragionare sul razionale che è alla base della procedura.  

Se da una parte il monitoraggio costante serve a mantenere le performance sotto controllo 

per evitare l’insorgere di N.C. (Non Conformità), sarebbe interessante quantificare 

l’influenza degli esami svolti in fase pre-analitica, sulla fase analitica, incrociandoli poi con 

quelli ottenuti in fase post-analitica.  

Può il lavoro svolto nella fase pre-analitica influenzare in modo significativo i dati ottenuti 

nella fase post-analitica e quindi andare a definire una diagnosi rispetto ad un’altra, 

influenzando cosi il processo di cura? 

Vi lascio con questo quesito che è anche il mio quesito.  
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ALLEGATI 

SCHEDE DI OSSERVAZIONE 

Scheda di osservazione per l’EMOCOLTURA 

FASE PROCEDURA COMPORTAMENTO OSSERVATO 

  

1. IDENTIFICAZIONE DEL PZ Controllo del braccialetto 

 Controllo della tessera sanitaria o altro 

documento 

 Comunicazione verbale dell’identità da parte 

del pz 

 Verifica nome sulla prescrizione 

  

2. SCELTA SEDE DEL PRELIEVO Antecubitale mediana 

 Vene dell’avambraccio 

 Vene del dorso della mano 

 Vene del polso 

  

3. PRELIEVO DA AREA CON 

CICATRICI, ECCHIMOSI, BRACCIO 

OMOLATERALE AD ESITO DI 

MASTECTOMIA 

SI 

 NO 

4. DETERSIONE CUTE PRIMA DEL 

PRELIEVO EMATICO 

SI 

 NO 

  

4. ANTISETTICO UTILIZZATO Clorexidina 2% 

 Alcol 70% 

 Iodopovidone 10% 

  

5. ATTESA CHE L’ANTISETTICO 

ASCIUGHI 

SI 

 NO 

  

6. TEMPO LACCIO EMOSTATICO IN 

SEDE 

<2 min 

 >2 min 

  

7. UTILIZZO DEI DPI  SI  

 NO 

  

8. VIENE ESEGUITA LA DISINFEZIONE 

DELLA MEMBRANA DEI FLACONI? 

SI 

 NO 
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9. CHE ANTISETTICO VIENE 

UTILIZZATO PE LA DSINFEZIONE 

DELLA MEMBRANA? 

Iodopovidone 

 Clorexidina 2% 

 Alcol 70% 

  

10. CORRETTA SEQUENZA DI 

RIEMPIMENTO DELLE PROVETTE 

SI, aerobiosi e anaerobiosi 

 NO 

  

11. VOLUME DI SANGUE PRELEVATO 

SUFFICIENTE 

SI, 8 – 10 ML 

 NO 

  

12. MISCELAZIONE DEI FLACONI AL 

TERMINE DEL PRELIEVO 

SI, delicatamente 

 SI, energicamente 

 NO 

  

13. SET EMOCOLTURA EFFETTUATI 1 SET 

 2 SET  

 3 SET 

  

14. VENE DIVERSE DI PRELIEVO PER I 

SET DI EMOCOLTURA 

SI  

 NO 

 



  

 
26 

 

Scheda di osservazione per il PRELIEVO ARTERIOSO 

 

FASE PROCEDURA COMPORTAMENTO OSSERVATO 

1. IDENTIFICAZIONE DEL PZ Controllo del braccialetto 

 Controllo della tessera sanitaria o altro 

documento 

 Comunicazione verbale dell’identità da parte 

del pz 

 Verifica nome sulla prescrizione 

  

2. IGIENE DELLE MANI Sociale 

 Chirurgico 

 Antisettico 

  

3. VIENE ISOLATA LA SEDE E 

SELEZIONATA LE CARATTERISTICHE 

DELL’ARTERIA 

SI 

 NO 

  

4. UTILIZZO DEI DPI SI 

 NO 

  

5. DETERSIONE CUTE PRIMA DEL 

PRELIEVO EMATICO 

SI 

 NO 

  

6. ANTISETTICO UTILIZZATO Clorexidina 2% 

 Alcol 70% 

 Iodopovidone 10% 

  

7. ATTESA CHE L’ANTISETTICO SI 

ASCIUGHI 

 

SI 

 NO 

  

8. VIENE ESEGUITO IL TEST DI ALLEN SI 

 NO 

  

9. UNA VOLTA ESEGUITO IL 

PRELIEVO VIENE ESEGUITA 

COMPRESSIONE SUL SITO DI 

INIEZIONE 

SI 

 NO 

  

10. VENGONO ELIMINATE LE BOLLE 

DI ARIA DAL CAMPIONE 

SI, IMMEDIATAMENTE 

 SI, PRIMA DI ANALIZZARLO 

 NO 
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11. IL CAMPIONE VIENE MISCELATO  SI, ORIZZONTAMENTE 

 SI, VERTICALMENTE 

 NO 
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Scheda di osservazione per il PRELIEVO VENOSO 

 

FASE PROCEDURA COMPORTAMENTO OSSERVATO 

1. IDENTIFICAZIONE DEL PZ Controllo del braccialetto 

 Controllo della tessera sanitaria o altro 

documento 

 Comunicazione verbale dell’identità da parte 

del pz 

 Verifica nome sulla prescrizione 

  

2. SCELTA SEDE DEL PRELIEVO Antecubitale mediana 

 Vene dell’avambraccio 

 Vene del dorso della mano 

 Vene del polso 

  

3. PRELIEVO DA AREA CON 

CICATRICI, ECCHIMOSI, BRACCIO 

OMOLATERALE AD ESITO DI 

MASTECTOMIA 

SI 

 NO 

  

3. DISPOSITIVO PER IL PRELIEVO Prelievo  con sistemi sottovuoto: 

sistema sottovuoto da CVP 

 Ago-farfalla, sistema sottovuoto 

 Ago retto, sistema sottovuoto 

  

4. MODALITA’ DI PRELIEVO DA CVP CVP appena inserito 

 CVP già in sede 

  

5. CALIBRO DEI DISPOSITIVI 

UTILIZZATI 

14 G (Arancio) 

 16 G (Grigio) 

 18 G (Verde) 

 20 G (Rosa) 

 22 G (Azzurro) 

 24 G (Giallo) 

 26 G (Violetto) 

  

6. CALIBRO DEL VASO Grosso 

 Medio 

 Piccolo 

  

7. DETERSIONE CUTE PRIMA DEL 

PRELIEVO EMATICO 

SI 

 NO 

  

8. ANTISETTICO UTILIZZATO Clorexidina 2% 

 Alcol isopropilico 70% 

 Iodopovidone 10% 
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9. ATTESA CHE L’ANTISETTICO 

ASCIUGHI 

SI 

 NO 

  

10. TEMPO LACCIO EMOSTATICO IN 

SEDE 

<3 min 

 >3 min 

  

11. UTILIZZO DEI DPI  SI  

 NO 

  

12. RIMOZIONE LACCIO QUANDO IL 

SANGUE COMINCIA A FLUIRE 

SI 

 NO 

  

13. CORRETTA SEQUENZA DI 

RIEMPIMENTO DELLE PROVETTE 

SI 

 NO 

  

14. RIEMPIMENTO COMPLETO DELLE 

PROVETTE PER ESAMI SULLA 

COAGULAZIONE 

SI 

 NO 

  

15. MISCELAZIONE DELLE PROVETTE 

AL TERMINE DEL PRELIEVO 

SI, delicatamente 

 SI, energicamente 

 NO 
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Allegato n° 3 

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA GESTIONE DELLA FASE PRE-ANALITICA 

SUI PRELIEVI EMATICI NELL’U.O DI PRONTO SOCCORSO DI CHIARI (BS) 

 

Alla cortese attenzione degli infermieri  

U.O./SERVIZIO PRONTO SOCCORSO CHIARI 

PS/DEA CHIARI 

 

Sono Francesca Corna una studentessa del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università 

degli Studi di Brescia, sede di Chiari. 

Ho creato questo questionario di 21 domande basato sui protocolli utilizzati nella ASST 

Franciacorta con lo scopo di indagare il vostro livello di conoscenza sui prelievi ematici, in 

particolare sul prelievo venoso, emocolture e emogasanalisi.  

Volevo chiedere la vostra disponibilità nella compilazione di questo breve questionario nel 

quale sarà garantito l’anonimato, e i dati raccolti saranno utilizzati solo a scopo statistico nel 

rispetto della legge sulla privacy (L. 675/1996). 

 

Grazie mille per la collaborazione 

 

Questionario: 

Genere:  □ Femmina   □ Maschio 

Età:   □ 20-29 □ 30-39 □ 40-49 □ > 50 

 

1. Durante la procedura dell’emogasanalisi, quale tipologia di lavaggio delle mani deve 

essere effettuato? 

□ Lavaggio sociale 

□ Lavaggio Antisettico 

□ Lavaggio Chirurgico 

 

2. La disinfezione della zona prescelta per il prelievo arterioso viene effettuata: 

□ Iodopovidone (Betadine o Povidone) 

□ Clorexidina 2% 

□ Alcol 70% 
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3. Entro quanto tempo bisogna eliminare le eventuali bolle d’aria nel campione dopo 

aver eseguito il prelievo per l’emogasanalisi? 

□ Entro 30 secondi 

□ Immediatamente 

□ Non elimino le bolle d’aria 

 

4. Nel caso ci sia necessità di conservare il campione di sangue arterioso, come deve 

avvenire la conservazione? 

□  A temperatura ambiente 

□  A contatto con il ghiaccio  

□  in acqua e ghiaccio 

 

5. Esegue abitualmente il Test di Allen prima di praticare la puntura radiale per 

emogasanalisi? 

□ Si 

□ No 

 

6. Se nella domanda 5 ha risposto “si”, nel test di Allen, il tempo di ripresa del colorito 

della mano deve essere: 

□ > 14 secondi 

□ compreso tra 8 e 14 secondi 

□ < 7 secondi 

 

7. Dopo aver eseguito il prelievo per l’emogasanalisi, eseguite la miscelazione del 

campione? 

□ Si, verticalmente 

□ Si, orizzontalmente 

□ No 

  

8. A che distanza di tempo devono essere effettuati i prelievi per le emocolture? 

□ 30 minuti da un set all’altro 
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□ 2 ore tra un set e l’altro 

□  Non è necessario attendere un periodo di tempo definito 

 

9. L’ordine di sequenza corretto del prelievo per l’emocoltura? 

□ Prima flacone aerobiosi e poi il flacone anaerobiosi 

□  Prima flacone anaerobiosi e poi il flacone aerobiosi 

□  Non è necessario seguire un ordine preciso 

 

10. Quanto sangue bisogna prelevare ed immettere in ogni flacone per l‘emocoltura? 

□  5 ml – 7 ml 

□ 8 ml – 10 ml 

□ > 10 ml 

 

11. Come deve essere disinfettata la cute prima del prelievo per l’emocoltura? 

□ Effettuare la disinfezione con garza sterile imbevuta di clorexidina alcolica 2%, 

lasciare asciugare per 30 secondi e ripetere l’operazione. 

□  Effettuare la disinfezione con la tecnica no touch con garze non sterili imbevute di 

iodopovidone, evitando di toccare il sito di prelievo prescelto.  

□ Non è necessario effettuare la disinfezione della cute 

 

12. Nel prelievo ematico per l’emocoltura, eseguite la disinfezione del tappo dei flaconi? 

□ Si 

□  No 

□  Non è necessario 

 

13. Se nella domanda 12 ha risposto “si”, quale tipo di antisettico NON e’ da utilizzare? 

□ Clorexidina 2% 

□ Iodopovidone 

□ Alcol 70% 

 

14.  A quale temperatura possono essere conservati i flaconi dell’emocoltura un volta 

eseguito il prelievo? 
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□  A temperatura ambiente per 2 ore 

□  In frigo fino a quando non si inviano in laboratorio 

□ In ghiaccio per 2 - 4 ore 

 

15.  Il laccio emostatico, per il prelievo venoso, deve essere posizionato: 

□  Il più vicino al punto prescelto per il prelievo 

□ 5 – 6 cm dal punto di iniezione prescelto 

□  Il più lontano possibile dal punto prescelto per il prelievo 

 

16.  Per quanto tempo può essere mantenuto in sede il laccio emostatico nel prelievo 

venoso? 

□  Non è indicato un tempo di permanenza del laccio emostatico 

□  2 – 3 min 

□  5 – 10 min 

 

17. Secondo le linee guida quale è il corretto ordine di riempimento delle provette? 

□  coagulazione, emocoltura, sierologici, emocromo, biochimico 

□  emocoltura, sierologici, coagulazione, biochimico, emocromo 

□  non è importante seguire un corretto ordine di riempimento 

 

18.  Il prelievo venoso da agocannula, può essere effettuato: 

□  sempre 

□ appena inserito il CVP 

□  mai 

 

19.  Quando si esegue un prelievo da agocannula già in situ, bisogna: 

□ Sospendere le eventuali infusioni in corso ed eseguire il prelievo 

□  Effettuare il prelievo senza sospendere le infusioni in corso ed avvisare il laboratorio 

analisi del tipo di infusione in atto 

□ Sospendere le eventuali infusioni in corso e aspirare 5 – 6 ml di sangue ed eliminarlo 
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20.  Una volta effettuato un prelievo venoso:  

□ Le provette vanno omogenizzate energicamente per inversione (5 o 6 volte) 

□ Le provette vanno omogenizzate delicatamente per inversione (5 o 6 volte) 

□ Non è necessario omogenizzare le provette 

 

 

 

 

 


