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“II° convegno MoRoNet
La Rete Nazionale dei Laboratori di Riferimento per il
Morbillo e la Rosolia"

MoRoNet: Laboratorio di Riferimento della
Provincia Autonoma di Bolzano

Elisabetta Pagani
Laboratorio Aziendale di Microbiologia e Virologia
Comprensorio Sanitario di Bolzano
Azienda Snitaria dell’Alto Adige

Il laboratorio nel sistema sanitario regionale

Prestazioni
SI
BMI
BAK
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•
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•

•

Int.
22.487
23.994
63.976
totale 110.457

Est.
112.765
30.595
53.221
196.581 307.038

Sede: Bolzano
Popolazione assistita (relazione sanitaria2017): 235.400/528.900; posti letto: 651/1490
Territorio: 4 Comprensori Sanitari; 7 ospedali; laboratori misti – un profilo di analisi di base – «Spokes»
Strutture complesse Microbiologia e Virologia: Bolzano
Settori: Batteriologia (+Micologia, Parassitologia, Micobatteri), Biologia Molecolare Infettivologica,
Sierologia Infettivologica
Personale: 40 collaboratori (MD, DS, TLB, Specializzandi, AMM, AUS, …)
Qualità: dal 2018 Accreditamento UNI EN ISO 15189:2013
Centro prelievi: 100 accessi/giorno
Attività: eccezione fatta per la ricerca dei Papillomavirus e delle ricerche da materiale cito-istologico
fissato, 100% dell’offerta locale della disciplina. Diagnostica e sorveglianza microbiologica per i pazienti
afferenti alle strutture ospedaliere, di ricovero, ambulatoriali e socio-sanitarie del Comprensorio
Sanitario di Bolzano; diagnostica di II e III livello e riferibile agli ambiti specialistici di maggiore livello di
competenza e tecnologico (sequenziamento genico, spettrometria di massa, micobatteriologia, dosaggio
di biomarcatori fungini, …) per tutta la Provincia Autonoma di Bolzano. Prima linea di difesa nei confronti
delle emergenze infettive (P3). Processo di donazione. Gruppi di lavoro multidisciplinari. Laboratorio di
riferimento per tutti i programmi di sorveglianza/piani nazionali ministeriali (PNCAR, PNAIDS,…) –
«Hub»
FVCO – attività di coordinamento microbiologico

Il laboratorio nell’ambito della sorveglianza regionale

Criticità:
• Coperture vaccinali (al 31.12.2018, a 24 mesi: 70,8%)
casi confermati morbillo 2017: 8
2018: 7
• Feedback con Igiene (questione informatica)
Punti di forza:
• Allarmi informatici
• Raccolta di tutti i sospetti
Prossimo obiettivo all’interno della rete:
• accreditamento anche per sequenziamento

GRAZIE

