
1 

Ordinanza 
concernente i laboratori di microbiologia  
e sierologia 

del 26 giugno 1996 (Stato 7  settembre 2004) 

  
Il Consiglio federale svizzero, 
visto l’articolo 5 della legge del 18 dicembre 19701 sulle epidemie; 
visto l’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 19742 a sostegno  
di provvedimenti per migliorare le finanze federali, 

ordina: 

Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione 

Art. 1 
1 La presente ordinanza disciplina l’autorizzazione o il riconoscimento di laboratori 
di microbiologia e sierologia. 
1bis Per autorità federali competenti ai sensi della presente ordinanza s’intendono: 

a. l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) per quanto concerne il rico-
noscimento di laboratori ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 della legge del 
18 dicembre 19703 sulle epidemie; 

b. l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto) per quanto concerne 
l’autorizzazione di laboratori ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 della legge 
del 18 dicembre 1970 sulle epidemie.4 

2 I laboratori che eseguono esclusivamente analisi nell’ambito dell’assistenza medica 
di base giusta l’articolo 62 dell’ordinanza del 27 giugno 19955 sull’assicurazione 
malattie, non rientrano nella presente ordinanza, salvo che queste analisi compren-
dano attività soggette ad autorizzazione secondo l’articolo 5 capoverso 1bis della 
legge del 18 dicembre 1970 sulle epidemie. 

Sezione 2: Condizioni per l’autorizzazione e il riconoscimento 

Art. 2 Direzione del laboratorio 

A capo di ogni laboratorio deve esservi un dirigente responsabile (dirigente di labo-
ratorio) che eserciti la sorveglianza diretta. 

  
 RU 1996 2324 
1 RS 818.101 
2 RS 611.010 
3 RS 818.101 
4  Introdotto dal n. II 11 dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3294). 
5 RS 832.102 
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Art. 3 Formazione professionale del dirigente di laboratorio 
1 Il dirigente di laboratorio a capo di un laboratorio riconosciuto deve possedere: 

a. un certificato dell’Accademia svizzera delle scienze mediche attestante la 
qualifica di «specialista FAMH in analitica medica di laboratorio»; oppure 

b. una formazione analoga. 
2 Il dirigente di laboratorio a capo di un laboratorio soggetto ad autorizzazione deve 
possedere: 

a. un certificato dell’Accademia svizzera delle scienze mediche attestante la 
qualifica di «specialista FAMH in analitica medica di laboratorio»; 

b. una formazione di medico specialista FMH in ematologia; oppure 

c. una formazione analoga. 

Art. 4 Formazione ed esperienza professionale del personale 
1 Almeno la metà delle persone incaricate dello svolgimento di analisi deve essere in 
grado di certificare: 

a. una formazione professionale completa quale laboratorista d’indirizzo me-
dico con diploma rilasciato da una scuola riconosciuta dalla Croce Rossa 
Svizzera, o una formazione analoga; oppure 

b. una formazione professionale completa quale laboratorista d’indirizzo biolo-
gico con certificato federale di capacità a norma della legge federale del 
19 aprile 19786 sulla formazione professionale, o una formazione analoga. 

2 Almeno la metà delle persone incaricate dello svolgimento di analisi deve posse-
dere come minimo un anno di esperienza professionale nel corrispondente settore 
specialistico. 

Art. 5 Locali e impianti 
1 Il laboratorio deve disporre di locali adeguati ed essere provvisto delle apparec-
chiature e degli impianti necessari. 
2 Il laboratorio deve essere situato in locali separati da reparti in cui si svolgono altre 
attività. 

  
6 [RU 1979 1687, 1985 660 n. I 21, 1987 600 art. 17 n. 3, 1991 857 all. n. 4, 1992 288 all. 

n. 17 2521 art. 55 n. 1, 1996 2588 art. 25 cpv. 2 e all. n. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 n. 
I 2, 2003 187 all. n. II 2. RU 2003 4557 all. n. I 1]. Vedi ora la LF del 13 dic. 2002 (RS 
412.10). 
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Sezione 3: Obblighi 

Art. 6 Buona Prassi, controllo di qualità e conservazione di documenti 
1 Le analisi devono essere eseguite a norma della Buona Prassi da osservare in labo-
ratori di microbiologia e sierologia. La Buona Prassi è definita dalle disposizioni 
contenute negli allegati 1 o 2. 
2 I laboratori devono sottoporsi ad un controllo esterno di qualità, conservare i ri-
sultati per almeno cinque anni e metterli, su richiesta, a disposizione della compe-
tente autorità federale7. 
3 I documenti del controllo interno di qualità, i protocolli di laboratorio e i rapporti 
sulle analisi devono essere conservati almeno due anni. Per i protocolli di laboratorio 
e i rapporti su analisi per trasfusioni di sangue il periodo di conservazione è di 20 
anni. 

Art. 7 Comunicazioni 
1 I laboratori sono tenuti a comunicare i risultati delle loro analisi ai sensi dell’or-
dinanza del 13 gennaio 19998 sulla dichiarazione.9 
2 I laboratori devono comunicare alla competente autorità federale ogni cambia-
mento d’indirizzo o di locali e ogni sostituzione del dirigente del laboratorio e for-
nire contemporaneamente i dati necessari sulla sua formazione professionale. 

Sezione 4: Procedura 

Art. 8 Richiesta di autorizzazione o di riconoscimento 
1 La richiesta di autorizzazione per un laboratorio deve essere presentata all’Istituto. 
La richiesta di riconoscimento per un laboratorio deve essere presentata al Cantone 
di residenza.10 
2 La richiesta deve contenere:11 

a. dati sulla formazione del dirigente del laboratorio; 

b. dati sulla formazione del personale incaricato di effettuare analisi; 

c. la planimetria del laboratorio e degli impianti più importanti; 

d. un elenco delle analisi previste. 

  
7  Nuova denominazione giusta il n. II 11 dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 

(RU 2001 3294). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 
8 RS 818.141.1 
9  Nuovo testo giusta il n. II 11 dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 

3294). 
10  Nuovo testo giusta il n. II 11 dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 

3294). 
11  Nuovo testo giusta il n. II 11 dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 

3294). 
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3 Il Cantone di residenza inoltra all’UFSP la richiesta e la documentazione del labo-
ratorio, insieme alla propria proposta. 
4 La competente autorità federale esamina la richiesta e la proposta del Cantone e ac-
certa con un’ispezione se i presupposti per l’autorizzazione o il riconoscimento sono 
soddisfatti. L’autorità cantonale competente può partecipare all’ispezione. La compe-
tente autorità federale può delegare l’ispezione di laboratori ai Cantoni o a terzi.12 

Art. 9 Ricorso ad esperti 

La competente autorità federale può ricorrere ad esperti per l’esame della richiesta. 
Questi sottostanno alle disposizioni vigenti per i funzionari federali riguardo al se-
greto d’ufficio e all’obbligo di testimoniare. Autorità superiore competente secondo 
l’articolo 330 capoverso 2 del Codice penale13 è il Dipartimento federale dell’in-
terno. 

Art. 10 Autorizzazione e riconoscimento 
1 La competente autorità federale concede l’autorizzazione o il riconoscimento per 
un massimo di cinque anni, e decide se accordare il riconoscimento in via generale o 
soltanto per singoli settori specialistici. L’autorizzazione o il riconoscimento non 
sono trasferibili. 
2 La richiesta di rinnovo dell’autorizzazione o riconoscimento va inoltrata al più 
tardi sei mesi prima della relativa scadenza. La richiesta va corredata di tutte le indi-
cazioni riguardo a cambiamenti di dirigenti, personale, locali, impianti e funziona-
mento del laboratorio. 
3 Se un laboratorio dispone di un accreditamento per microbiologia medica, si sup-
pone che siano adempiute le condizioni di cui agli articoli 4 e 5. 

Art. 11 Verifica dell’autorizzazione o del riconoscimento 
1 La competente autorità federale verifica periodicamente se le condizioni per 
l’autorizzazione o il riconoscimento sono ancora soddisfatte. 
2 A tale scopo l’UFSP può effettuare ispezioni. Vale in tal senso l’articolo 8 capo-
verso 4. 

Art. 12 Ritiro, revoca o modifica 
1 La competente autorità federale può ritirare l’autorizzazione o revocare il ricono-
scimento nel caso in cui: 

a. i risultati del controllo esterno di qualità diano ripetutamente adito a critiche; 

b. le condizioni per l’autorizzazione o il riconoscimento non siano più soddi-
sfatte; 

  
12  Nuovo testo giusta il n. II 11 dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 

3294). 
13 RS 311.0 
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c. gli obblighi di controllo o dichiarazione non siano rispettati. 
2 La competente autorità federale modifica l’autorizzazione o il riconoscimento in 
caso di cambiamento d’indirizzo o di locali e in caso di sostituzione del dirigente del 
laboratorio. 

Sezione 5: Informazione 

Art. 13 Pubblicazioni 

Una volta all’anno le competenti autorità federali pubblicano un elenco dei labora-
tori autorizzati o riconosciuti e dei loro dirigenti.14 I cambiamenti che si verificano 
nel corso dell’anno sono pubblicati senza indugio. 

Art. 14 Informazione dei Cantoni 

La competente autorità federale informa il Cantone di residenza di ogni autorizza-
zione o riconoscimento di laboratori, nonché del rifiuto, della modifica, del ritiro o 
della revoca di autorizzazioni o riconoscimenti. 

Sezione 6: Emolumenti e spese 

Art. 15 Calcolo degli emolumenti 
1 Gli emolumenti sono calcolati secondo le tariffe indicate nell’articolo 16 e stabiliti 
entro il limite minimo e massimo della tariffa, in funzione del tempo impiegato e 
tenendo conto delle conoscenze specialistiche necessarie. 
2 Per le prestazioni non espressamente menzionate nell’articolo 16, l’emolumento è 
calcolato in funzione del tempo impiegato. La tariffa oraria si basa sul costo medio, 
calcolato dall’Amministrazione federale delle finanze, di un’unità lavorativa nel-
l’Amministrazione generale della Confederazione, compreso il costo del posto di 
lavoro. 

Art. 16 Importo degli emolumenti 

La competente autorità federale riscuote i seguenti emolumenti:                                   
        Fr. 

a. autorizzazione o riconoscimento (concessione,  

 modifica, ritiro, revoca)                                                      200–1000 

b. ispezioni                                                                                500–3000 

  
14  Nuovo testo giusta il n. II 11 dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 

3294). 
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Art. 17 Spese 

Oltre agli emolumenti sono fatturate anche le spese per una determinata prestazione. 
Sono considerate tali, segnatamente: 

a. gli onorari secondo le disposizioni sulle commissioni extraparlamentari; 

b. i costi occasionati da raccolte di prove, perizie scientifiche, esami speciali o 
acquisizione di documentazione; 

c. le spese di viaggio. 

Sezione 7: Disposizioni penali e finali 

Art. 18 Disposizione penale 

Conformemente all’articolo 35 della legge del 18 dicembre 1970 sulle epidemie, è 
punito chi trasgredisce, intenzionalmente o per negligenza, le disposizioni degli arti-
coli 6 o 7. 

Art. 19 Modifica degli allegati 

Il Dipartimento federale dell’interno può adeguare l’Allegato 2 all’evoluzione tecni-
ca. Gli adeguamenti che possono costituire ostacoli tecnici al commercio vanno ef-
fettuati d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia15. 

Art. 20 Diritto previgente: abrogazione 

L’ordinanza del 17 giugno 197416 concernente i laboratori di analisi microbiologiche 
e sierologiche è abrogata. 

Art. 21 Disposizioni transitorie 
1 I riconoscimenti pronunciati secondo la normativa sinora vigente restano valevoli 
fino al 31 luglio 2001. È fatto salvo il capoverso 3. 
2 I laboratori universitari e i laboratori ufficiali a questi equiparati sono considerati 
come riconosciuti senza procedura di riconoscimento fino al 31 luglio 2001. 
3 I laboratori soggetti ad autorizzazione dovranno presentarne richiesta entro il 
31 gennaio 1997. Se la formazione professionale del dirigente di laboratorio non è 
conforme alle esigenze della presente ordinanza, l’UFSP può accordare un termine 
di tre anni come massimo per l’adempimento di queste esigenze. 

Art. 22 Entrata in vigore 

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 1996. 

  
15  Nuova demominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.  
16 [RU 1974 1103, 1991 370 all. n. 11] 
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Allegato 117 
(art. 6) 

Buona Prassi in laboratori di microbiologia e sierologia 
1 Introduzione 
La Buona Prassi in laboratori di microbiologia e sierologia deve permettere ai labo-
ratori di lavorare secondo regole fondamentali uniformi e norme misurabili. La 
Buona Prassi serve alla competente autorità federale come base per l’autorizzazione 
e il riconoscimento di laboratori secondo l’articolo 1 dell’ordinanza. 

La Buona Prassi in laboratori di microbiologia e sierologia si basa sulle norme 
europee EN ISO/IEC 17025 e il documento della European cooperation for Accredi-
tation EA-04/10, tenendo conto dei criteri per il funzionamento di laboratori 
d’analisi medica (CFLAM) dell’Unione svizzera per la medicina di laboratorio 
(USML). 

Per il rimanente, si applicano le direttive dell’INSAI riguardo alla prevenzione di 
malattie professionali in laboratori di diagnostica microbiologica. 

I laboratori che operano nel campo della diagnostica HIV si attengono al concetto di 
test HIV dell’UFSP. 

I laboratori che analizzano il coronavirus della SARS o altri agenti patogeni che 
costituiscono una grave minaccia per la salute della popolazione svizzera si attengo-
no al concetto di test SARS dell’UFSP oppure ai nuovi concetti di test elaborati dal-
l’UFSP per altri agenti patogeni. 

2 Direzione e personale 

21 Direzione 
Il dirigente di laboratorio esercita la sorveglianza diretta sul funzionamento. In ogni 
laboratorio deve essere regolata la supplenza. 

Se un dirigente sorveglia più di un laboratorio, deve tenere un registro della sua pre-
senza e attività in ciascuno dei laboratori. Il dirigente o il suo sostituto deve essere 
raggiungibile durante gli orari di lavoro. 

211 Campo di responsabilità 
Il dirigente di laboratorio è responsabile della conformità degli impianti, apparecchi 
e reagenti, nonché del personale. È di sua competenza la qualità dei risultati delle 
analisi. 

  
17 Aggiornato giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003 (RU 2003 4835) e il n. II cpv. 1 dell’O 

del 18 ago. 2004 (RU 2004 4037). 
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Funzioni spettanti al dirigente di laboratorio possono essere delegate soltanto a per-
sone con qualificazione specialistica sufficiente. 

Il dirigente di laboratorio è vincolato dal segreto professionale per tutte le informa-
zioni acquisite nell’esercizio della professione. 

212 Perfezionamento professionale 
Il dirigente di laboratorio deve tenersi continuamente aggiornato sullo stato della 
scienza e della tecnica mediante un appropriato perfezionamento professionale ed 
essere in grado di fornirne la prova in qualsiasi momento. 

22 Personale 

221 Qualificazione 
Il dirigente di laboratorio deve essere sempre in grado di dimostrare che è disponi-
bile personale sufficiente e che questo possiede la necessaria qualificazione ed espe-
rienza per il suo lavoro. 

222 Campo di responsabilità 
Il personale tecnico è responsabile: 

a. dell’esecuzione delle analisi secondo le prescrizioni e i procedimenti del la-
boratorio; 

b. della manutenzione degli impianti, apparecchi e reagenti; 

c. dell’osservanza delle norme indicate nel manuale per la garanzia di qualità. 

Il personale è tenuto al segreto professionale per tutte le informazioni acquisite 
nell’adempimento dei suoi compiti. 

223 Introduzione al posto di lavoro 
I collaboratori nuovi assunti devono ricevere al loro ingresso l’informazione com-
pleta riguardo al sistema della garanzia di qualità. 

Essi devono ricevere una descrizione dettagliata delle loro rispettive mansioni e re-
sponsabilità. Le operazioni che essi svolgono con o senza sorveglianza sono stabilite 
previa valutazione della loro competenza. 

L’informazione ai collaboratori deve essere fornita per iscritto. 
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224 Perfezionamento professionale 
Le capacità di un dipendente devono essere verificate regolarmente dal dirigente del 
laboratorio. Al dipendente deve essere offerto il perfezionamento professionale ne-
cessario per la sua sfera di compiti. 

Il dirigente del laboratorio è responsabile del perfezionamento professionale e della 
relativa documentazione scritta. 

3 Impianti e materiali 

31 Locali 
I locali devono essere conformi per numero e grandezza all’uso previsto. La loro 
disposizione e gli impianti devono consentire uno svolgimento funzionale del la-
voro. 

I dispositivi per l’eliminazione dei rifiuti, specie dei rifiuti infettivi, devono essere 
sufficienti quanto a numero e capacità. L’eliminazione deve avvenire secondo le 
norme vigenti. 

Il locale di accettazione e di attesa per i pazienti nonché i locali per il prelievo di 
campioni devono essere igienici, confortevoli e adeguati all’uso previsto. I servizi 
igienici per i pazienti devono essere separati da quelli per il personale. 

32 Sicurezza 
L’accesso ai locali è riservato alle persone autorizzate. 

I posti di lavoro adibiti all’uso di agenti radioattivi devono essere separati. 

Nella sistemazione del posto di lavoro bisogna adottare misure atte a prevenire infe-
zioni. L’eliminazione dei reagenti e dei campioni va stabilita per iscritto e resa nota 
a tutti i collaboratori. 

33 Metodi, strumenti, reagenti e attrezzature 
La scelta dei sistemi di analisi (metodi, strumenti, reagenti e materiale di consumo) è 
determinata dalle esigenze cliniche, in particolare in rapporto a specificità, sensi-
bilità, accuratezza, precisione e tempo di esecuzione. 

L’EED deve essere protetta con la sua costruzione e disposizione da influssi reci-
proci o esterni. 

Lo strumentario va adeguato allo stato della tecnica. Ogni strumento va corredato di 
istruzioni per l’uso. 
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4 Manuale per la garanzia di qualità 
Il laboratorio dispone di un manuale aggiornato per la garanzia di qualità, in cui 
sono descritte tutte le attività del laboratorio. Il manuale è a disposizione di tutto il 
personale. Le norme e i procedimenti sono definiti per iscritto, datati e, all’atto della 
loro introduzione e di ogni modifica, sono firmati e approvati dal redattore della 
norma nonché dal responsabile della garanzia di qualità. 

41 Politica della qualità 
La politica della qualità del laboratorio descrive la finalità e l’ambito delle presta-
zioni. 

Il controllo della politica della qualità è definito per iscritto in protocolli ed elenchi. 

Occorre designare una persona che sia responsabile della garanzia di qualità. 

42 Dati sul laboratorio 
I dati includono l’indirizzo(i), il catalogo delle prestazioni, la struttura e l’organi-
gramma, i dipendenti e le responsabilità. 

43 Esecuzione dell’incarico 
La preparazione del paziente, il prelievo di campioni, l’accettazione dei campioni, 
l’identificazione, conservazione, il trasporto e la lavorazione del campione come 
pure la compilazione del resoconto delle analisi sono svolti secondo procedure sta-
bilite per iscritto. 

Occorre stilare protocolli di tutti i lavori eseguiti in laboratorio. Tali protocolli de-
vono essere firmati. 

431 Incarico di analisi 
L’incarico di analisi deve contenere almeno le seguenti indicazioni: 

– l’identificazione inequivocabile del paziente; 

– nome e indirizzo del committente; 

– le analisi desiderate; 

– data e ora del prelievo dei campioni; 

– altre informazioni necessarie all’esecuzione dell’incarico. 

Se si affidano analisi a laboratori specializzati, i laboratori incaricati sono tenuti a 
documentare le loro analisi e i reperti delle analisi. 
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432 Materiale da analizzare 
Il laboratorio accerta la conformità del materiale da analizzare prima di iniziare 
l’analisi. Se l’analisi non è eseguita subito, si adottano tutte le misure necessarie al 
fine di garantire l’integrità del materiale da analizzare. 

Il campione originale e i campioni secondari da esso ricavati sono identificati in 
modo tale da permettere in ogni momento – durante la fase preanalitica, analitica e 
postanalitica – di verificare origine, data del prelievo e tutte le altre informazioni 
importanti. 

433 Resoconto 
I risultati sono trasmessi per iscritto al committente insieme ai dati specifici sul pa-
ziente e ad un’interpretazione basata sui dati emersi. 

44 Elaborazione dei dati 
L’accesso ai dati è consentito soltanto a persone autorizzate. Tutti i cambiamenti di 
programma e sistema nonché gli inconvenienti vanno documentati. 

I supporti dei dati (elettronici, microfilm, ecc.) per la memorizzazione e archivia-
zione vanno protetti da distruzione e danni. La possibilità di farne copie su carta 
deve essere garantita in qualsiasi momento. 

45 Materiale e analisi dei sistemi 
Possono essere utilizzati soltanto kit per analisi, apparecchi e reagenti conformi 
all’ordinanza del 17 ottobre 200118 relativi ai dispositivi medici. Se simili prodotti 
non sono disponibili e se devono essere utilizzati prodotti fabbricati in laboratorio, 
per la fabbricazione di tali prodotti occorre rispettare i requisiti essenziali e, se del 
caso, le specifiche tecniche armonizzate (art. 3 e 5 cpv. 3 della direttiva 98/79/CE19 
relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro). 

Le prestazioni dei prodotti utilizzati devono corrispondere allo stato della scienza e 
della tecnica. 

I prodotti destinati ad usi generici di laboratorio secondo l’articolo 1 capoverso 2 
lettera b terzo paragrafo della direttiva menzionata non sono considerati dispositivi 
medico-diagnostici in vitro. 

451 Reagenti e materiale di consumo 
Bisogna garantire la qualità di reagenti e materiali di consumo. 

  
18 RS 812.213 
19 Il testo della direttiva 98/79/CE può essere ottenuto presso il Centro svizzero 

d’informazione sulle regole tecniche, Bürglistr. 29, 8400 Winterthur o consultato 
all’indirizzo Internet http://europa.eu.int/eur-lex/it/index.html. 
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I reagenti, mezzi colturali, materiali per controlli di qualità, calibratori e materiali di 
consumo devono essere muniti di etichette con i dati necessari, contrassegnati con 
l’indicazione della data d’arrivo e di quella di scadenza, ed essere immagazzinati a 
regola d’arte. Per ogni sistema di analisi si deve tenere un protocollo di questi dati. 

451.1 Controllo di substrati nutritivi, reagenti, soluzioni 
 colorantie  sieri diagnostici; controllo dell’efficacia di          
 antibiotici 
Per prodotti commerciali finiti l’offerente può garantire con un certificato 
l’ineccepibilità della qualità e della funzione. Un ulteriore controllo di qualità è fa-
coltativo; dovrebbe essere eseguito almeno in caso di risultati dubbi delle analisi. 

Per mezzi colturali prodotti in proprio si deve protocollare separatamente ciascun 
lotto. Bisogna tener conto di possibili fonti d’errore, quali qualità dell’acqua, pesata 
inesatta, surriscaldamento, pH non corretto, recipienti sporchi, ecc. La documenta-
zione comprende: nome, data di preparazione, numero di partita, risultati del con-
trollo interno di qualità, data dell’approvazione per impieghi di routine e data di 
scadenza. 

Sui contenitori di mezzi deidrogenati si deve scrivere la data della prima apertura. 

Deve essere stabilita la conservabilità di mezzi di coltura e di mezzi di trasporto. 

I mezzi colturali di trasporto devono essere sottoposti a controllo microbiologico di 
idoneità (sopravvivenza di ceppi di controllo). Il controllo comprende sterilità, pro-
prietà atte a favorire, selezionare o inibire la crescita, nonché azione di differenzia-
zione mediante ceppi di controllo corrispondenti. 

Il controllo avverrà con appropriati organismi per esami di caratterizzazione, prima 
del primo uso dopo l’acquisto o la produzione in proprio. 

452 Sistemi di analisi 

452.1 Convalida del sistema di analisi 
Il laboratorio bada a che le specificazioni fatte dal fabbricante (accuratezza, preci-
sione, sensibilità, specificità, intervallo di misura, ecc.) siano riproducibili. Se un 
sistema di analisi è stato modificato o messo a punto dal laboratorio stesso, le speci-
ficazioni vengono elaborate e documentate prima di utilizzare campioni prelevati da 
pazienti. 

452.2 Manutenzione del sistema di analisi 
Si deve controllare la funzionalità di ciascun sistema di analisi mediante la manuten-
zione e mediante controlli periodici. 

Bisogna attenersi alle istruzioni del fabbricante. 
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Per sistemi modificati o messi a punto in laboratorio valgono le esigenze stabilite per 
iscritto dal laboratorio. 

Per ciascun sistema d’analisi si deve tenere un protocollo sulla manutenzione e sul 
controllo del funzionamento. Esso dovrà contenere numero d’inventario, assistenza e 
controllo, ditta incaricata dell’assistenza, esami tecnici riguardanti la sicurezza e 
controlli di funzionamento. Gli altri apparecchi quali microscopi, centrifughe, appa-
recchiature per dosaggio e inoculazione, devono essere puliti o disinfettati, control-
lati e verificati tecnicamente sotto l’aspetto della sicurezza in base ad istruzioni 
scritte. I controlli devono essere documentati. I protocolli conterranno: la descrizione 
delle misure di controllo, la data, il nome dell’esecutore del controllo, il risultato ed 
eventuali provvedimenti. 

453 Calibrazione e verifica della calibrazione 
La calibrazione e la sua verifica avvengono secondo le istruzioni del fabbricante o le 
prescrizioni del laboratorio. 

Bisogna stabilire il tipo, la quantità, la concentrazione, i limiti di tolleranza e la fre-
quenza della calibrazione. Se possibile, la calibrazione va regolata in base ad un 
materiale o metodo di riferimento. 

Inoltre si effettua un controllo della calibrazione quando si inizia ad usare una nuova 
partita di reagenti, quando sono stati necessari lavori di manutenzione di una certa 
entità o quando lo esige il controllo della qualità; comunque esso si effettua almeno 
ogni sei mesi. 

Per ogni sistema di analisi si tiene un protocollo della calibrazione e del suo con-
trollo. 

Diluitori, distributori (dispenser), pipettatrici e anse vanno controllati regolarmente 
per quanto attiene alla costanza dei volumi. 

454 Disfunzioni 
Per ciascun sistema di analisi esistono istruzioni con le misure da adottare in caso di 
disfunzione. Le disfunzioni e le misure correttive adottate vanno protocollate. 

Bisogna fissare i criteri per misure correttive. 

46 Manuale tecnico 
Il personale lavora secondo procedimenti stabiliti per iscritto, che sono raccolti in un 
manuale tecnico e disponibili in ogni momento. 
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461 Programma di analisi 
Il manuale tecnico contiene per ciascuna tecnica di analisi: 

– il principio del sistema di analisi; 

– tipo e qualità del campione, condizioni di magazzinaggio e misure da adot-
tare se il campione non risponde alle esigenze; 

– reagenti (purezza, preparazione, conservazione, ecc.); 

– calibratori, calibrazione e loro verifica; 

– materiale e procedimenti di controllo; 

– istruzioni di lavoro dettagliate, calcolo e interpretazione; 

– limiti analitici (intervallo di misura) e misure da adottare in caso di supera-
mento degli stessi; 

– valori limite della plausibilità biologica, valori usuali, valori d’allarme cli-
nici e misure da prendere in caso di superamento dei valori limite; 

– interferenze analitiche e biologiche; 

– registrazione e trasmissione dei risultati; 

– piano di misure graduali da adottare in caso di disfunzioni del sistema anali-
tico. 

Appunti, prospetti e manuali d’uso del fabbricante di apparecchi e reagenti possono 
essere elementi costitutivi del manuale tecnico e in parte sostituirlo. 

462 Subdelegazioni 
Per i mandati delegati ad un altro laboratorio, il manuale tecnico contiene anche le 
istruzioni per la preparazione, dicitura, imballaggio e per il trasporto. 

463 Norme di sicurezza e d’igiene 
In ogni laboratorio si devono redigere norme di sicurezza e igiene. Tutti i collabo-
ratori devono attenersi alle misure stabilite. In particolare vale quanto segue: 

– Le misure di sicurezza e d’igiene fanno parte della formazione e del perfe-
zionamento professionale dei collaboratori. 

– A seconda delle attività si devono stabilire misure d’immunizzazione quali la 
vaccinazione contro l’epatite B, ecc. Le vaccinazioni durante la gravidanza 
devono essere disciplinate con regole apposite. 

463.1 Igiene e sicurezza personale 
– L’uso di indumenti protettivi, guanti, occhiali di protezione ecc. deve essere 

stabilito in base alle esigenze della relativa attività. 
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– È vietato aspirare in pipette con la bocca. 

– È vietato mangiare e bere nei laboratori. È vietato depositare cibi e bevande, 
medicinali personali, ecc. nell’ambito del laboratorio. 

463.2 Igiene e sicurezza aziendale 
– I settori di laboratorio che presentano particolari rischi devono essere distinti 

con un contrassegno. 

– Bisogna pulire i posti di lavoro. Bisogna disinfettare e/o decontaminare i po-
sti di lavoro contaminati; eliminare correttamente liquidi o materiali infettivi 
versati o sparsi. 

– Per evitare la formazione di aerosol si deve lavorare in cappe di sicurezza a 
flusso laminare. Le centrifughe vanno chiuse durante la centrifugazione. I 
contenitori devono essere chiusi ermeticamente. Si devono stabilire le mi-
sure da prendere in caso di formazione di aerosol. 

463.3 Infortuni, incidenti 
In caso d’incidenti potenzialmente pericolosi, quali rottura di vetri durante la cen-
trifugazione, versamento di materiale biologico, ecc. si deve informare la direzione 
del laboratorio. 

463.4 Smaltimento 
Lo smaltimento deve essere regolato separatamente per i normali rifiuti domestici e 
per i rifiuti speciali, quali materiale infettivo o potenzialmente infettivo. 

47 Controllo analitico di qualità 
Per ciascun sistema d’analisi si fissano i limiti tollerati in base ad esigenze cliniche e 
possibilità tecniche. 

Il laboratorio impedisce che si superino i limiti di tolleranza. Con ogni serie di ana-
lisi di campioni prelevati da pazienti si includono anche campioni per controllo di 
qualità, che in tutte le fasi analitiche vanno trattati come campioni di pazienti. Prima 
di rendere noti i risultati dei campioni di pazienti si verificano i risultati dei campioni 
di controllo in base ai valori limite stabiliti. Si effettua inoltre una valutazione men-
sile di tendenza dei sistemi d’analisi sotto l’aspetto della loro precisione e cor-
rettezza. 

Per ciascun sistema d’analisi si tiene un protocollo dei controlli analitici di qualità. 

Per i controlli di qualità virologici, batteriologici, micologici, parassitologici e im-
munosierologici è necessario tenere una raccolta base (ceppi di riferimento). 
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48 Misure correttive 
Per garantire i servizi devono esistere istruzioni dettagliate e una descrizione delle 
misure da prendere nel caso in cui: 

– il sistema d’analisi si discosti dalle sue specificazioni; 

– i risultati del controllo di qualità o la verifica della calibrazione esigano di 
non considerare i risultati di una serie d’analisi; 

– il laboratorio abbia comunicato un risultato errato. 

Nell’ultimo caso il laboratorio avvisa il committente e trasmette un rapporto cor-
retto. Il referto originario non deve essere distrutto. 

Per ciascun sistema d’analisi si tiene un protocollo delle misure correttive. 

Bisogna stabilire criteri per le misure correttive e per la dimostrazione dei loro ri-
sultati positivi. 

49 Collaborazione con i committenti 

491 Mandato di analisi 
Il laboratorio mette a disposizione del committente le seguenti informazioni: 

– elenco delle prestazioni; 

– istruzioni per la preparazione del paziente, il prelievo di campioni, 
l’identificazione, la conservazione, l’imballaggio e il trasporto; 

– moduli d’incarico od altri mezzi adatti per il conferimento dell’incarico. 

492 Rapporto e reclami 
I rapporti sulle analisi effettuate vengono comunicati entro il termine convenuto. I 
risultati di difficile interpretazione dovrebbero essere chiariti in una conversazione 
telefonica diretta tra il dirigente del laboratorio e il medico curante. 

Ogni reclamo scritto è trattato secondo una procedura fissata. 

410 Collaborazione con le ditte fornitrici 
Il laboratorio riceve dalle ditte fornitrici le descrizioni e le istruzioni d’uso dei ri-
spettivi prodotti e servizi. Informa la ditta fornitrice di discordanze e di problemi 
inerenti all’uso. 
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411 Collaborazione con altri laboratori 
In caso di esecuzione di subdelegazioni il laboratorio informa il committente del 
sistema di analisi usato, comunica i risultati del controllo di qualità e consente al 
committente, dietro richiesta, una perizia tecnica sul posto. 

Come committente il laboratorio si rende garante della garanzia di qualità del com-
missionario, all’occorrenza mediante perizia tecnica sul posto. Nella relazione sulle 
analisi cita il commissionario e il sistema di analisi usato. 

5 Controllo esterno di qualità 
Il laboratorio sottopone i suoi settori d’attività ad un controllo esterno di qualità. 

Le analisi per controlli esterni di qualità vengono eseguite come le analisi di cam-
pioni di pazienti. 

6 Garanzia di qualità 
Il dirigente del laboratorio è responsabile della qualità dei servizi. 

L’osservanza delle direttive del manuale per la garanzia di qualità viene controllata 
costantemente e sistematicamente e il personale viene appoggiato nell’adempimento 
dei suoi compiti. Si deve riservare un’attenzione particolare all’adeguatezza delle 
misure correttive ed inoltre all’evasione di reclami e lagnanze nonché alla registra-
zione datata e firmata di tutti gli eventi che influenzano la qualità delle prestazioni. 

Le singole misure correttive vengono incluse al più presto possibile nel manuale per 
la garanzia di qualità. 
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Allegato 220 
(art. 6) 

Buona Prassi in laboratori di microbiologia e sierologia 

Norma europea EN ISO/IEC 17025: 2000 (Requisiti generali per la competenza dei 
laboratori di prova e di taratura) ed EA-04/10: 2002 (Accreditation for Micro-
biological Laboratories).21 

  
20 Aggiornato giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003 (RU 2003 4835). 
21 Le norme possono essere consultate presso l’Istituto svizzero degli agenti terapeutici (Swiss- 

medic), Erlachstrasse 8, 3000 Berna 9 e ottenute presso l’Associazione svizzera di norma-
zione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur. 


