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1. SCOPO 
L’appropriatezza della richiesta rappresenta per il laboratorio analisi un obiettivo di rilevanza 

fondamentale in quanto in un contesto di risorse limitate ogni atto superfluo concesso ad un paziente o 

utente può rappresentare una necessità sottratta ad un altro. 

Questa procedura ha lo scopo di armonizzare i comportamenti dei medici nel prescrivere richieste di 

esami clinici appropriati avendo come riferimento linee guida e protocolli di intesa, con la finalità di 

assicurare un servizio efficiente ed efficace. Tuttavia è legittimamente giustificato dalla buona pratica 

medica dover ricorrere ad approfondimenti diagnostici mediante l’ampliamento delle indagini 

analitiche, nei casi si renda necessario, pur sempre ispirandosi a raccomandazioni di comportamento 

clinico aggiornate. 
  
 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
La presente procedura si applica sia a tutte le richieste interne in relazione a specifici gruppi di patologie 

per le quali sono in essere protocolli diagnostici e linee guida, e alle richieste ambulatoriali esterne 

limitatamente a quanto indicato negli allegati n.4 e n.5. 

 

3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO  
linee guida sull’appropriatezza delle prestazioni  

 

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  
Sulla base di accordi intercorsi con i clinici delle Unità Operative di degenza e cura presso i laboratori 

analisi del P.O.U. di Melfi-Venosa (allegato n.1), del P.O.U. di Lagonegro (allegato n.2) e dell’ospedale 

di Villa d’Agri (allegato n.3) sono in vigore i seguenti protocolli/profili d’intesa che definiscono gli 

esami di laboratorio da richiedere al momento del ricovero, del ricorso in sala operatoria, in caso di 

utilizzo di mezzo di contrasto e in caso di emergenza/urgenza presso il pronto soccorso.  

Sono altresì condivise con i medici i medicina generale/pediatri di libera scelta: 

- dell’ambito ASP di Venosa le linee guida per la richiesta appropriata degli esami per la patologia 

tiroidea, malattie autoimmuni e marcatori tumorali nella sede ASP di Venosa (allegato n. 4) 

-  dell’ambito ASP di Lagonegro le modalità operative per la misurazione dell’emoglobina glicata 

ai fini della diagnosi di diabete (di tipo 1/2, diabete in gravidanza) e dell’impostazione della terapia per 

la valutazione dell’efficacia e la stima del rischio di complicanze. Tali modalità sono state predisposte 

dal Gruppo di Lavoro A1C (GLAD) delegati (all.5). 

 Inoltre è in fase di sperimentazione l’applicabilità del “reflex test”: procedura secondo la quale è il 

medico di laboratorio che sulla base dell’alterazione di un “esame sentinella”  attiva le integrazioni 

analitiche necessarie per giungere alla diagnosi di una determinata patologia, sulla base di un percorso 

diagnostico da condividere con gli specialisti ospedalieri. 

In particolare, si riportano di seguito l’elenco dei protocolli predisposti nei singoli ospedali: 

 

ospedale di Venosa  (allegato n.1): 

 

 UU.OO. Lungodegenza:       - Protocollo Esami di accettazione  

 UU.OO. Oculistica :     - Protocollo Esami di accettazione e pre-operatori 

 UU.OO. Ce.I.M.I.:         - Protocollo Esami di primo accesso  

 UU.OO. Emodialisi:        - Protocollo Esami per controllo periodico 

 UU.OO. Punto Territoriale di Soccorso P.T.S.:  - Protocollo Esami in emergenza/urgenza  

 UU.OO. Fisiatria     - Protocollo Esami di accettazione  



 

 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
BASILICATA 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

LABORATORI ANALISI ASP Sigla PRMD6 

 

pag 3 di 5 

 

Rev.01 
 

 

Appropriatezza richiesta di esami 

 

 

ospedale di Melfi  (allegato n.1): 
 

 UU.OO. UTIC :         - Protocollo Esami di accettazione 

 UU.OO. UTIC :          - Protocollo Esami di Urgenza-sospetto IMA 

 UU.OO. Medicina    - Protocollo Accettazione routine  

 UU.OO. Chirurgia:      - Protocollo Esami accettazione 

 UU.OO. Chirurgia:      - Protocollo Esami pre-operatori  

 UU.OO. Chirurgia:    - Protocollo Esami per utilizzo mezzo di contrasto 

 UU.OO. Chirurgia:         - Protocollo Esami pre-operatori pediatrico 

 UU.OO. Otorinolaring.:        - Protocollo Esami di accettazione 

 UU.OO. Otorinolaring.:        - Protocollo Esami pre-operatori  

 UU.OO. Pediatria:        - Protocollo Esami di accettazione  

 UU.OO. Psichiatria:     - Protocollo di accettazione  

 UU.OO. Ortopedia:     - Protocollo Esami di accettazione 

 UU.OO. Ortopedia:     - Protocollo Esami pre-operatorio  

 UU.OO. Ostetricia:      - Protocollo Esami profilo ostetrico  

 UU.OO. Ginecologia:      - Protocollo Esami profilo ginecologico 

 UU.OO. Rianimazione:      - Protocollo Esami primo accesso. 

 UU.OO. Pronto Soccorso-OBI:    -Protocollo Esami accesso. 

 UU.OO. SERT     - Protocollo Esami di routine 

 UU.OO. Centro Trasfusionale   - Protocollo Esami di routine 
 

ospedale di Lagonegro (allegato n.2)   
 

 UU.OO. Medicina:        - Protocollo Esami di accettazione (RUM ) 

 UU.OO. Chirurgia:         - Protocollo Esami pre-operatori ( PRE)  

 UU.OO. Chirurgia:         - Protocollo Esami post-operatori (PO3) 

 UU.OO. Urologia:                    - Protocollo Esami di accettazione (PRE) 

 UU.OO. Ortopedia:         - Protocollo Esami pre-operatori  (N2) 

 UU.OO. Ortopedia:     - Protocollo Esami accettazione  

                     interventi ambulatoriali (RDH)  

 UU.OO. Ostetricia:                         - Protocollo Esami di accettazione ( N5) 

 UU.OO. Pediatria:        - Protocollo Esami di accettazione (N11) 

 UU.OO. Rianimazione:        - Protocollo Esami di accettazione (RR) 

 UU.OO. D.H. Internistico:             - Protocollo Esami di accettazione (RUM) 

 UU.OO. Cardiologia:     - Protocollo Esami di accettazione (RUC) 

 UU.OO. Cardiologia.:         - Protocollo Esami di urgenza( PUC) 

 UU.OO. Pronto Soccorso:    - Protocollo Esami in emergenza/urgenza ( RPS) 

 UU.OO. Broncopneumologia         - Protocollo Esami di routine (RUB). 

ospedale di Lauria (allegato n.2) 
   
 UU.OO. Emodialisi:        - Protocollo Esami di ruotine attacco 

 UU.OO. Emodialisi:         - Protocollo Esami di routine stacco  

 UU.OO. Salute Mentale:        - Protocollo Esami ricovero in D.H. 

 UU.OO.  A.MA.PA.                       - Protocollo Esami ricovero Lungodegenza e                         

                                                                                     Riabilitazione 

 Amb. Medicina dello Sport       - Protocollo Esami 



 

 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
BASILICATA 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

LABORATORI ANALISI ASP Sigla PRMD6 

 

pag 4 di 5 

 

Rev.01 
 

 

Appropriatezza richiesta di esami 

 

 Serv. Emer.Urgenza Territ.        - Protocollo Esami di emergenza/urgenza 
      

ospedale di Chiaromonte (allegato n.2)  
  
 UU.OO. Medicina lungodegenza:  - Protocollo Esami di accettazione (MD2 ) 

 UU.OO. Centro Riabilitazione Alcologica:     - Protocollo Esami di accettazione (CRA) 

 UU.OO. Centro dei Disturbi Alimentari:             - Protocollo Esami routine nutrizione (NUT) 

 UU.OO. Centro dei Disturbi Alimentari:            - Protocollo Esami routine obesità (OB) 

 UU.OO. Residenza Sanitaria Assistita :              - Protocollo Esami di accettazione (RSA)   

 UU.OO. Dialisi:                                          - Protocollo Esami attacco mensile (AT1) 

    “              “                                                         - Protocollo Esami attacco trimestrale (ATR) 

    “              “                                                         - Protocollo Esami dialisi controllo AT2 

    “              “                                                         - Protocollo Esami di Stacco 

 UU.OO. Punto Territoriale di Soccorso-PTS:     - Protocollo Esami in emergenza/urgenza (RPS) 

                                                                                                                                                               

ospedale di Maratea (allegato n.2)   
 

 UU.OO. Emodialisi:                             - Protocollo Esami di ruotine attacco 

 UU.OO. Emodialisi:                               - Protocollo Esami di routine stacco. 

 UU.OO. Residenza Sanitaria Assistita:  - Protocollo Esami accettazione. 

 UU.OO. Lungodegenza:                                 - Protocollo Esami accettazione                        

 UU.OO. Punto Territoriale di Soccorso-PTS:     - Protocollo Esami di emergenza/urgenza                   

 

Ospedale di Villa d’Agri (allegato n.3): 
 

 UU.OO. Medicina:        - Protocollo Esami di routine  

 UU.OO. Medicina:    - Protocollo Esami per Epatopazienti   

 UU.OO. Chirurgia:         - Protocollo Esami obesità patologica 

 UU.OO. Chirurgia:         - Protocollo Esami Mini-Routine 

 UU.OO. Chirurgia/Otorino:      - Protocollo Esami di routine 

 UU.OO. UTIC :         - Protocollo Esami di routine   

 UU.OO. Pediatria:        - Protocollo Esami Profilo A  

 UU.OO. Pediatria:        - Protocollo Esami Profilo C 

 UU.OO. Emodialisi:        - Protocollo Esami di routine attacco 

 UU.OO. Emodialisi:        - Protocollo Esami di routine stacco 

 UU.OO. Pronto Soccorso:    - Protocollo Esami in emergenza/urgenza  

 UU.OO. Rianimazione     - Protocollo Esami di routine  

 UU.OO. Pneumologia     - Protocollo Esami di routine 

 UU.OO. Ostetricia/Ginecologia    - Protocollo Esami di routine 

 UU.OO. Ginecologia     - Protocollo Esami Menopausa 

 UU.OO. Ortopedia    - Protocollo Esami di routine 

 UU.OO. Psichiatria    - Protocollo Esami di routine 

 UU.OO. SERT     - Protocollo Esami di routine 

 UU.OO. Centro Trasfusionale   - Protocollo Esami di routine 

 

Ogni eventuale ricorso all’ampliamento delle indagini di laboratorio nei casi in cui si renda necessario 

un approfondimento diagnostico, può produrre integrazioni valide con l’utilizzo di profili a carattere 

specialistico.  
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5. RESPONSABILITÀ DELEGATE 
 

Laboratori analisi P. O. U.  di Melfi e Venosa, del P.O.U. di Lagonegro e dell’Ospedale di 

Villa d’Agri 
 

                     Legenda: R= responsabile C= collaboratore  

 

Il laboratorio analisi del poliambulatorio “Madre Teresa di Calcutta” si riserva di avviare  il percorso 

per l’appropriatezza della richiesta di esami da effettuare di comune accordo con i medici di medicina 

generale e pediatri di libera scelta, da predisporre congiuntamente al direttore del dipartimento di 

medicina di laboratorio, al direttore dell’USIB di Potenza e al responsabile del poliambulatorio, 

ciascuno per la parte di propria competenza. 

 

6. ALLEGATI 
 

-n.1 Copie dei protocolli operativi in uso presso i Laboratori degli ospedali del P.O.U. di Melfi e Venosa 

-n.2 Copie dei protocolli operativi in uso presso i Laboratori degli ospedali del P.O.U. di Lagonegro 

-n.3 Copie dei protocolli operativi in uso presso il Laboratorio dell’ospedale di Villa d’Agri 

-n.4 Adattamento linee guida nazionali e internazionali su: Patologia Tiroidea, Malattie Autoimmuni e 

Marcatori Tumorali, raccomandate ai medici di medicina generale nell’ambito di un corso di 

formazione, tenutosi a Venosa 

-n.5 modalità operative per la misurazione dell’emoglobina glicata ai fini della diagnosi del diabete di 

tipo 1 e 2 e per il diabete in gravidanza,  predisposte dal Gruppo di Lavoro A1C delegati (GLAD), 

condivise con i medici di medicina generale dell’ambito ASP di Lagonegro 

Nota: la responsabilità della eliminazione delle copie obsolete della procedura/protocollo è dei 

destinatari di questa documentazione.  

ATTIVITA’ 

 

Direttore del 

laboratorio 

Medico 

dell’U.O./MMG 

Dirigente del 

Laboratorio 

Definizione protocolli d’intesa con 

UU.OO./MMG 
R   

Utilizzo protocolli d’intesa nella richiesta 

di esami  
 R  

Sperimentazione pratica del “ reflex  test” 

 
  R 

  

  


