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DUE RICHIESTE DA ESAUDIRE
Chiedo un favore un pò impegnativo. Necessito della Istruzione Operativa per il metodo/i delle
droghe di abuso, in gas massa Qualche socio ha disponibile un esempio da imitare?
Grazie
Lorenzo Prencipe – Vimercate
Salve a tutti. Sono alla ricerca di un software semplice ma pratico che mi dia la possibilità di
monitorare graficamente l'andamento dei risultati degli analiti. In sostanza si deve indicare il giorno
nell'asse delle ascisse e nell'asse delle ordinate il target, le deviazioni standard positive e negative,
cosa che non si può fare con excel. Spero di essere stato chiaro. Ringrazio in anticipo quanti
vorrano aiutarmi.
Francesco Pulito - Taranto

ISO 15189 E ISO9001:2008

sul sito di ACCREDIA (Sistema Italiano di Accreditamento, http://www.accredia.it) è presente un
comunicato congiunto (ISO ILAC e IAF) in cui si afferma che i laboratori medici accreditati ai sensi
della norma ISO 15189:2007 soddisfano i requisiti si un sistema di gestione e norma ISO
9001:2008. La decisione è stata presa per superare un fraintendimento del mercato, in base al
quale i laboratori medici accreditati in conformità alla norma ISO 15189:2007 non opererebbero
secondo un sistema di gestione riconosciuto.
A oggi, molti laboratori medici accreditati ai sensi della ISO 15189 hanno dovuto conseguire
anche la certificazione ISO 9001:2008 per dimostrare ai clienti il pieno controllo dei propri processi.
Nel 2009, ACCREDIA - Dipartimento Laboratori di prova ha accreditato il primo laboratorio medico,
con riferimento alla UNI EN ISO 15189 "Laboratori medici - Requisiti particolari riguardanti la
qualità e la competenza". In base alle nuove procedure, si riconosce che un laboratorio medico
accreditato ISO 15189:2007 soddisfa i requisiti di un sistema di gestione ai sensi della ISO
9001:2008.
Con il riconoscimento, i laboratori medici potranno evitare di sottoporsi a verifiche aggiuntive di
conformità alla norma ISO 9001:2008 che comporterebbero dispendio di tempo e aggravio di costi,
e saranno in grado di soddisfare con uguale efficacia le esigenze dei propri clienti.
Sonia Cavenago - F.B.F. di Milano - oltre a questa precisazione (tratta dal sito di Accredia), ci
informa anche dell'emissione della norma UNI EN ISO 9004:2009 dal titolo "Gestire
un'organizzazione per il successo durevole - L'approccio della gestione per la qualità" in vigore dal
26/11/2009.

SENTENZE SUL POINT OF CARE

INFERMIERI AI SERVIZI DIAGNOSTICI POCT: SENTENZA DEL TRIBUNALE DI
MONTEPULCIANO
A seguito del ricorso presentato da alcuni infermieri della ASL di Siena, il Tribunale di
Montepulciano ha sentenziato che l’attività collegata al sistema sperimentale POCT (Point of Care
Testing) è riservata al tecnico di laboratorio e non esigibile da parte dell’infermiere. Una sentenza
che chiarisce in modo inequivocabile la vicenda e può essere utilizzata in tutte le situazioni dove le
Amministrazioni pretendono l’intervento dell’infermiere per questa attività in sostituzione dei tecnici
di laboratorio.
ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO
Il 4 novembre il Consiglio di Stato ha pronunciato un’ordinanza su ricorso dello Snabi toscano circa
l’affidamento della responsabilità della gestione del POCT ad un “POCT Manager Aziendale”, di
fatto rimettendo le responsabilità nelle mani dei dirigenti del laboratorio.
L’ordinanza è scaricabile dal capitolo delle Attività Culturali.

La problematica del POCT è sempre attuale… Ricordo che negli anni scorsi un gruppo di lavoro
costituito da attuali soci dell’Accademia aveva prodotto una “position paper” sull’argomento. Anche
questo documento è ora inserito nel capitolo delle Attività Culturali dell’Accademia.

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA
•
•
•
•
•
•
•

Gli apostoli diventano rari, tutti sono padreterni. - Alphonse Karr
Gli uomini sono come un buon vino. Cominciano tutti come uva, ed è il tuo compito metterli
sotto i piedi e tenerli al buio fino a quando non maturano in qualcosa con cui ti piacerebbe
cenare assieme. - Anonima
Ha già il senso del profondo chi sa di essere superficiale. – Ugo Bernasconi
Essere innocenti in Italia è pericoloso! Non si hanno alibi. - Boris Makaresko
I problemi generano problemi, e la mancanza di metodo nel risolverli apertamente genera più
problemi – Philiph Crosby
Quei manager che urlano sempre dietro ai loro collaboratori ma non gli insegnano mai nulla
non hanno alcun diritto di chiamarsi "responsabili" - Ishikawa Kaoru
Cercare di cambiare le abitudini delle persone e il loro modo di pensare è come scrivere nella
neve durante una tormenta. Ogni 20 minuti dovete ricominciare tutto da capo. Solo con una
ripetizione costante riuscirete a creare il cambiamento - Donald L. Dewar

INFORMAZIONI VARIE
1.

2.
3.

Ricordo ai nuovi soci che nel capitolo NEWSLETTER della homepage del sito sono disponibili i numeri arretrati
di Accademia News. Accademia di Qualitologia rappresenta oggi un gruppo di 1.336 persone unite dallo stesso
interesse: la qualità – formalizzata o meno – in sanità. Abbiamo come obiettivo principale la condivisione di
esperienze pratiche nella costruzione del Sistema di Gestione per la Qualità. Oltre a discutere qualsiasi aspetto
della qualità che chiunque di noi abbia interesse ad approfondire. Non abbiamo altri vincoli se non quello del
soccorso reciproco, come si conviene a chi si impegna per migliorare il proprio quotidiano.
Nel capitolo della Formazione sono state inserite nuove immagini ad uso presentazioni (file:IMMAGINI-3)
Nel capitolo della documentazione, sottocapitolo “documentazione utile”, è presente, e scaricabile,
l’ATTESTATO DI SOCIO DELL’ACCADEMIA DI QUALITOLOGIA.
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