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A TUTTI I SOCI DELL’ACCADEMIA, AI VOSTRI FAMILIARI E AI VOSTRI COLLABORATORI

BUONA PASQUA !
----------------------------------------------------------

CONFRONTO TRA LEGGE 626 E DL 81

Una laboratorista ha inviato alla lista Bonvi (per i non laboratoristi: si tratta di una lista di
discussione su argomenti tecnico-scientifici, creata dal compianto Piero Bonvicini di Padova e ora
gestita da Antonio La Gioia, primario di laboratorio a Livorno) un bellissimo sunto di confronto tra la
Legge 626 e il Decreto Legislativo 81 dell’8 aprile del 2008. Utilissimo, perché in due paginette
sintetizza mirabilmente le differenze e le novità. Mi è sembrato utile chiedere all’Autrice, Paola
Gabutti di Rapallo la disponibilità del suo elaborato anche per noi. Ovviamente, a fronte di una
positiva risposta, il documento è disponibile nel capitolo DOCUMENTAZIONE /DOCUMENTI PSS.
Un grazie a Paola per questo regalo che ci solleva dalla necessità di studiare a fondo le 439
pagine del DL81. E un grazie anche ad Antonio per avermi fornito l’indirizzo elettronico di Paola,
che ha poi aderito al nostro gruppo. Siamo felici di averla con noi, e vi garantisco che la sua
esperienza non ha nulla da invidiare a molti altri celebrati consulenti. Anzi…

GRUPPO DI LAVORO SULLA VERSIONE 2008 DELLA ISO9001

Ci sono state tre richieste di aprire un nuovo gruppo di lavoro relativamente all’applicazione della
ISO9001:2008 nei laboratori. Una dal nord, una dal centro e una dal sud… Improponibile quindi un
gruppo, a meno di non attivarlo in modalità virtuale.
Abbiamo, all’interno del sito, una opportunità inutilizzata: i FORUM DI DISCUSSIONE. Mi rendo
conto che attualmente la nostra cultura non è favorevole all’utilizzo dei blog. Ma nulla vieta di
riprovarci, essendoci già in quella zona dell’area riservata ai soci un capitolo ad hoc, attivato nel
novembre scorso da un socio, Claudio Quattropanetti di Roma. Proviamoci ancora. Sarà mia
cura controllare giornalmente l’arrivo di questioni e/o richieste di chiarimenti alle quali provvederò a
rispondere direttamente o a far rispondere da soci più autorevoli (ci vuole poco…) del sottoscritto.
Questo potrebbe essere – oltretutto – il buon esercizio di interattività totale che ancora manca al
nostro gruppo. Vi terrò informati con Accademia News sui contributi che arrivano al Forum…
Un ringraziamento anticipato a chi vorrà iniziare e dare l’esempio…

UN CONTRIBUTO SCIENTIFICO…

Qualità è...essere sempre aggiornatissimi. Per questo mi permetto di segnare a tutti soci il numero
di febbraio di Clinical Chemistry che è dedicato tutto alla proteina C reattiva ad alta sensibiltà. Il
numero monotematico deriva dalla pubblicazione del trial JUPITER (Justification for the Use of
Statinsin Prevention: an Intervention trial Evaluating Rosuvastin), publicati su N Engl J Med
2008;359:2195-2207. Questo test non è sovrapponibile al test PCR. Infatti esegue le misure in
ambito più stretto e con maggiore precisione nell'intervallo dei valori bassi. Dai dati pubblicati la
PCR ad alta sensibilità appare un test molto promettente come fattore di rischio indipendente da
altri. Vale la pena di leggere gli articoli ivi pubblicati. In ogni caso allego un articolo pubblicato
Clinical Chemistry News di febbraio c.a. che riassume lo stato dei fatti.
Il documento cui fa riferimento Lorenzo è scaricabile dal capitolo Attività Culturali con il prefisso
TRIAL JUPITER.

…E QUALCHE PICCOLA SODDISFAZIONE, OGNI TANTO.

Sento inoltre la necessità di esprimere a Beppe il mio più vivo compiacimento per come produce
l'Accademia News. In maniera sobria, senza fronzoli e con cose sempre interessanti. Complimenti.
Confesso che quando mi arriva la mail la apro sempre con curiosità; confesso anche che la cosa
che leggo per prima sono gli aforismi. Mi sono chiesto come fa a scovarli sempre così pieni di

saggezza. E se facesse una nuova edizione di una raccolta come quella presente nel capitolo
delle Attività Culturali del nostro sito? Vorrei ringraziare inoltre Antonio Savino per l'informazione
sul clonaggio delle chiavi di apertura delle auto. Mi sono chiesto: ma dove sono quelli della polizia
? Non ci sono. Così non ci sono quelli della polizia postale che dovrebbe individuare i produttori di
tutte quelle "spam" che impestano le nostre caselle di posta elettronica. Ciao a tutti
Lorenzo Prencipe – Vimercate
Ringrazio Lorenzo per le belle parole. Siamo in clima pasquale e quindi è più facile essere buoni
anche con chi da circa dieci anni “rompe” settimanalmente o quasi con 6-7 aforismi. In effetti però,
a parte il caro amico Antonio La Gioia che ha apertamente dichiarato di non amare gli aforismi, la
rubrica è vissuta come un piccolo momento di meditazione e di serenità. Piccolo, ma sembra,
significativo, a detta di chi mi ha telefonato o scritto a questo proposito. Gli aforismi, parenti ricchi
dei proverbi popolari, aiutano a crescere. Io ne sono convinto. Dove li trovo? Semplice: ho una
discreta raccolta di volumi di aforismi ed inoltre una collezione nel mio PC che in aforismi riempie
più di 500 pagine .doc. Per quanto riguarda la stampa della raccolta, devo dire che è quasi pronta
una seconda e più ricca edizione del volumetto, che ricordo essere specifico per la sanità. Dovrei
solo trovare uno sponsor che voglia stamparla. Nel caso qualcuno si dovesse fare avanti (potrebbe
essere un gadget interessante per le industrie che hanno loro rappresentanti in Accademia),
sappia che il sottoscritto non chiede null’altro che un certo numero di copie. Da distribuire agli
amici, ovviamente.

IL PRIMO CONTRIBUTO DALL’INDUSTRIA…
Invio in allegato un mio contributo che riguarda la taratura di un densimetro elettronico con anche i
file in excel per eseguire i calcoli. Chiederei ai soci dell’Accademia se hanno qualcosa che
riguarda la statistica, six sigma, minitab, ecc.
Un saluto a tutti
Gimmi Caffagni - Responsabile Laboratorio - Silcompa spa, Correggio
I tre files di Caffagni sono reperibili nel capitolo DOCUMENTAZIONE / DOCUMENTAZIONE
UTILE, con il prefisso SILCOMPA. Un grazie a Gimmi, che ci ha inviato il primo contributo
documentale in assoluto da parte di un’impresa farmaceutica.
I contributi che servono a Gimmi sono ovviamente attesi…

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA
Acquistiamo il diritto di criticare severamente una persona solo quando siamo
riusciti a convincerla del nostro affetto e della lealtà del nostro giudizio, e quando
siamo sicuri di non rimanere assolutamente irritati se il nostro giudizio non viene
accettato o rispettato. In altre parole, per poter criticare, si dovrebbe avere
un'amorevole capacità, una chiara intuizione e un'assoluta tolleranza. - Mohandas
Karamchand Gandhi
I giorni indimenticabili della vita di un uomo sono cinque o sei in tutto. Gli altri
fanno volume. - Ennio Flaiano
I guai sono come i fogli di carta igienica: ne prendi uno, ne vengono dieci. - Woody
Allen
I manager sono persone che fanno le cose bene. I leader, invece, sono persone che
fanno le cose giuste - Warren Bennis

I sogni si avverano: se non esistesse questa possibilità la natura non ci
spingerebbe a sognare. - John Updike
La competizione porta alla sconfitta. Persone che tirano la corda in due direzioni
opposte si stancano e non arrivano da nessuna parte - William Edwards Deming
Puoi essere seduto sul trono più alto del mondo, ma sarai sempre comunque
seduto sul tuo sedere. - Michel Eyquem de Montaigne
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