COMUNICATO STAMPA
ACCREDIA: accreditati i Laboratori degli Ospedali di Padova e Verona
Le strutture servono 2 milioni di cittadini ed erogano a testa più di 6 milioni di esami ogni
anno, nei settori della biochimica clinica, ematologia, immunologia e biologia
molecolare.
L’accreditamento rilasciato da ACCREDIA rappresenta una maggiore garanzia per la
salute dei cittadini e la professionalità degli operatori, visto che quasi l’80% delle
diagnosi mediche si basa sui risultati dei Laboratori.

I Laboratori di analisi mediche delle Aziende Ospedaliere di Padova e di Verona sono stati
accreditati da ACCREDIA, l’Ente unico nazionale di accreditamento, in conformità alla norma
UNI EN ISO 15189, per svolgere esami nei settori della biochimica clinica, ematologia,
immunologia e biologia molecolare.
Le due strutture erogano servizi di medicina di laboratorio su un territorio che conta oltre 2
milioni di abitanti. In particolare, il Laboratorio dell’Azienda Ospedaliera di Padova - “U.O.C.
Medicina di Laboratorio” opera su tre sedi, con circa 170 operatori sanitari sotto la guida del
prof. Mario Plebani; il Laboratorio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria integrata di Verona “Laboratorio Analisi AOUI” è composto da due unità, dirette dal prof. Giuseppe Lippi, che
impiegano oltre 200 operatori.
L’accreditamento ISO 15189 prevede la verifica, sia in termini di conformità del sistema di
gestione che di adeguatezza tecnica del Laboratorio, di tutti i processi coinvolti nell’attuazione e
gestione degli esami oggetto di accreditamento, in termini di competenza del personale,
procedure di esecuzione degli esami, prelievo e trasporto dei campioni, ambiente di lavoro,
apparecchiature, riferibilità metrologica dei risultati, assicurazione qualità, interpretazione e
presentazione degli esiti degli esami.
Le due strutture di Padova e Verona sono state accreditate per la quasi totalità degli esami
medici che erogano ogni anno, pari, rispettivamente, a 6,7 e 6,2 milioni di esami.
Un lavoro frutto della collaborazione tra ACCREDIA e le principali Associazioni di professionisti
sanitari che operano nei Laboratori medici, che hanno contribuito a diffondere la conoscenza
dell’accreditamento quale strumento di garanzia dell’affidabilità, correttezza e appropriatezza
diagnostica dei servizi di medicina di laboratorio.
“L’accreditamento di queste due importanti strutture rappresenta un valore fondamentale per la
salute dei cittadini e per la professionalità degli stessi Laboratori, visto che quasi l’80% delle
diagnosi mediche si basa sui risultati prodotti dai Laboratori clinici” – ha affermato Filippo
Trifiletti, Direttore Generale di ACCREDIA -. Per questo, nella prospettiva di una crescita delle
domande di accreditamento da parte dei Laboratori e per promuovere il confronto e la
collaborazione scientifica nei diversi campi della medicina di laboratorio, ACCREDIA ha istituito
un gruppo di lavoro in FISMELAB, l’Ente che raggruppa le principali associazioni scientifiche
nazionali di professionisti che lavorano nei Laboratori clinici.

ACCREDIA è l'Ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano. Il suo
compito è attestare la competenza, l’imparzialità e l’indipendenza di chi deve garantire un grado
elevato di protezione degli interessi pubblici, quali la salute, la sicurezza e l’ambiente.
dei Laboratori ed organismi che verificano la conformità di prodotti, servizi e professionisti agli
standard normativi di riferimento, facilitandone la circolazione a livello internazionale.
ACCREDIA è un’associazione privata senza scopo di lucro che opera sotto la vigilanza del
Ministero dello Sviluppo Economico e svolge un’attività di interesse pubblico, a garanzia delle
istituzioni, delle imprese e dei consumatori.
ACCREDIA ha 67 Tra i soci, che rappresentano tutte le parti interessate alle attività di
accreditamento, vi sono e certificazione, tra cui 9 Ministeri (Sviluppo Economico, Ambiente,
Difesa, Infrastrutture e Trasporti, Interno, Istruzione, Lavoro, Politiche Agricole, Salute), 7
Pubbliche Amministrazioni nazionali, i 2 Enti di normazione nazionali, UNI e CEI, 13
organizzazioni imprenditoriali e del lavoro, tutte le principali associazioni di consumatori e di
servizi di consulenza e imprese fornitrici di servizi di pubblica utilità come Ferrovie dello Stato
ed Enel.
L’Ente è membro dei network comunitari e internazionali di accreditamento ed è firmatario dei
relativi Accordi di mutuo riconoscimento, in virtù dei quali le prove di Laboratorio e le
certificazioni degli organismi accreditati da ACCREDIA sono riconosciute e accettate in Europa
e nel mondo.
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