ACCADEMIA DI QUALITOLOGIA
“BEPPE CARUGO”

NEWS LETTER nr 312 – 21 ottobre 2020
Ma allora lo spirito di gruppo c’è!!!
Dopo le considerazioni fatte nella precedente News molti soci, vecchi e nuovi, ci hanno scritto sostenendoci
con parole d’incoraggiamento e con l’invito a continuare nel lavoro. Tutto ciò ci fa piacere e ci ridà carica.
Abbiamo cercato di rispondere a tutti e speriamo di non aver dimenticato nessuno.
Ora dopo l’incoraggiamento si passi all’azione, mandateci i vostri contributi; materiale e idee, anche ciò che
a voi può sembrare poco interessante può essere utile ad altri.
Roberto Porta

Richieste esaudite
La raccolta delle vecchie News è completa. Il nostro grazie va ai soci Brini, Conte, Crippa, D’Angelo, Fuzzi,
Scaramuzza e Valente che ci hanno inviato la copia mancante (speriamo di aver citato tutti).
Un socio della Puglia ha richiesto informazioni rispetto ai regolamenti d’accreditamento secondo le norme
ISO 15189 “laboratori medici – requisiti particolari riguardanti la qualità e le competenze” e 22870 Point of
Care (POCT) “requisiti per la qualità e le competenze”. Rimandiamo in proposito ai regolamenti Accredia
caricati sul sito https://www.clubdellaqualita.it/index.php/norme/ -https://www.clubdellaqualita.it/wp-content/uploads/2020/10/Reg-Accredia-02-01-rev.04-per-laccreditamento-dei-Laboratori-di-Prova-deilaboratori-medici-e-degli-organizzatori-di-prove-valutative-interlaboratorio-multisito.pdf

La sfida rimane:
Ancora si è in tempo per rispondere alla richiesta di pareri ed opinioni avanzata nella News 310.
Avviata la revisione 2022 di ISO 15189
È stato attivato il gruppo internazionale di lavoro per la revisione della norma ISO 15189.
Gruppo di lavoro in ISO/TC 212/WG1/N500. Le indicazioni ricevute dal gruppo di lavoro sono:
 usare come modello ISO/IEC17025:2017,
 seguire un procedimento come quello usato per la revisione di ISO/IEC17025,
 redazione da parte di piccoli gruppi
 revisione del testo dell'intero gruppo del progetto,
 revisione da parte del WG1 and TC ISO 212,
 inclusione di ISO 22870 (POCT) nella nuova ISO 15189,
 riferimenti a ISO 15190 (salute e sicurezza), ISO 22367 (gestione del rischio) e ISO/TS 20658
(processi pre-esame).
Le due ultime indicazioni rivestono particolare importanza e vanno nella direzione sempre auspicata di
lavorare per la massima integrazione dei sistemi e delle norme.

DAI SOCI
Santarcangeli, che ringraziamo, ha postato sul Facebook dell’Accademia il documento redatto dal Gruppo di
studio SIBioC sulla variabilità extra analitica del dato di laboratorio “Raccomandazione per la rilevazione e la
gestione dei campioni non idonei nei laboratori clinici”. Abbiamo inserito il documento fra quelli disponibili nel
sito https://www.clubdellaqualita.it/wp-content/uploads/2020/10/Raccomandazioni-per-la-rilevazione-e-gestione-dei-campioni-nonidonei-nei-laboratori-clinici_Santarcangeli.pdf

Valori critici, d’allarme o di panico.
Ha ancora senso ripetere la determinazione prima di attivare la procedura di comunicazione?!
Molti di noi in passato, hanno implementato la pratica di ripetere i test i cui risultati sono da considerarsi
critici così da essere certi della correttezza del dato prima di comunicarlo agli interessati.
Questa pratica era probabilmente dovuta al fatto che in passato si utilizzavano strumenti o procedure che
avevano scarse performance analitiche. Nei moderni laboratori clinici le prestazioni degli strumenti e delle
procedure analitiche sono drasticamente migliorate. Oggi la pratica di una rigorosa gestione della qualità per
garantire l'accuratezza e la precisione è generalizzata.
Nonostante questi progressi, molti continuano a ripetere i risultati critici prima di comunicarli. Questi test
aggiuntivi non solo aumentano i costi di laboratorio, ma ritardano anche la segnalazione dei risultati. Questo
comportamento d’altro canto fa pensare che i laboratoristi ritengano che i risultati “normali“, o non critici,
siano accurati e precisi, e non ripetono quindi questi test prima di comunicarli. Se l'accuratezza e la
precisione dei nostri strumenti e delle nostre procedure sono davvero in dubbio, si potrebbe sostenere che
questi risultati inizialmente non critici potrebbero diventarlo quando vengono ritestati.
Domando: come è ora questa situazione nel vostro laboratorio?
Sarebbe interessante avere la vostra risposta, e utile per me e per tutti i colleghi condividere le istruzioni e i
comportamenti adottati.
Scriveteci la vostra opinione e inviate i vostri documenti.
Lorenzo Prencipe

COVID-19
L’incremento esponenziale dei casi, il conseguente sovraccarico dei servizi sanitari e il concomitante inizio
della stagione influenzale vanificheranno quanto il nuovo decreto prevede. Considerato che gli effetti delle
misure previste non saranno valutabili prima di una ventina di giorni; bisogna che da subito siano attivate a
livello dei diversi territori azioni aggiuntive, rapide e incisive che non siano dettate dalla sola necessità di
rincorrere gli accadimenti ma li prevengano. Bisogna pensare/ripristinare misure che riducano la circolazione
delle persone, favoriscano il distanziamento e contengano i focolai. Facciamo subito lockdown mirati e
chiusure serali dei centri abitati. Scaglioniamo inizio e chiusura delle diverse attività lavorative.
Deregolamentiamo l’accesso con mezzi propri nei centri urbani. Regolamentiamo gli spostamenti nei fine
settimana ecc… Qualsiasi cosa però senza perdere tempo.
AVVISI
Visto l’interesse dell’evento anticipiamo la segnalazione del convegno POCT: Making the point
Roma 15 – 16 marzo 2021 Auditorium Campus X – Tor Vergata

https://www.clubdellaqualita.it/wp-content/uploads/2020/10/POCT_ROMA_2021_Preliminary_24Sep2020-1.pdf

Nello spazio

Attività della home page sono

https://www.clubdellaqualita.it/index.php/attivita/

sempre

disponibili i contributi recenti dei soci

Ricordiamo il gruppo di Facebook, https://www.facebook.com/groups/3744303272248178/?ref=bookmarks.
Invitiamo a postare liberamente, articoli, quesiti, notizie e opinioni.

AFORISMI e altro


È meglio tenere la bocca chiusa e lasciare che le persone pensino che sei uno sciocco piuttosto
che aprirla e togliere ogni dubbio. (Mark Twain)



Fa ciò che senti giusto nel tuo cuore, poiché verrai criticato comunque. Sarai dannato se lo fai,
dannato se non lo fai. (Eleanor Roosevelt)



“Se non è rispettata la giustizia, che cosa sono gli Stati se non delle grandi bande di ladri?”
(Sant'Agostino)



“Vale la pena di lottare solo per le cose senza le quali non vale la pena di vivere.” (Che Guevara)



“Il politico diventa uomo di stato quando inizia a pensare alle prossime generazioni invece che
alle prossime elezioni” (Sir Winston Churchill)
------------------------------------------------------------------------------------------------Per le comunicazioni e ogni richiesta rivolgersi a: qualitologia@mzcongressi.com

