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SULLA CONSERVAZIONE DEI VETRINI

Risposte a Cristina Tarabugi ne sono arrivate un certo numero, ma con una varietà di
interpretazioni che impedisce una definizione chiara del problema. Riporto le risposte più
significative, perando che qualcun altro ci dia una mano a risolvere il problema che non è
più solo di Cristina:
1- per quanto riguarda i vetrini di cui in oggetto nel nostro Ospedale vengono conservati
per 1 anno, come fanno quasi tutti.
2 - non ricordo una normativa specifica ma certamente esiste la normativa che richiede
agli strisci citologici quali PAP test, agoaspirati e midolli ossei la conservazione per 5 anni.
I preparati istologici vanno invece conservati per 20 anni.
Per gli strisci di sangue periferico mi sembra inutile la conservazione anche perché oramai
sono tutti eseguiti in automatico e quindi conservati nella memoria degli strumenti.
3 – Nel nostro Ospedale teniamo solo i referti, che riportano i grafici delle formule. I vetrini
quindi vengono buttati.
4 - Dalle mie scarse conoscenze non risulta nulla al riguardo della conservazione degli
strisci ematici. Si potrebbe, per analogia, usare al limite il tempo di conservazione degli
altri documenti sanitari. Quindi massimo 10 anni.

STANDARD JCI IN ITALIANO: DATA DELLA PRESENTAZIONE

In accordo con Mario Faini, Lorenzo Guerra e Filippo Azzali, la presentazione si terrà
nel pomeriggio del giorno 20 ottobre in via Farini 81, a Milano, dalle ore 15.30 in avanti.
Abbiamo ancora posti disponibili. L’argomento è di estremo interesse per il mondo del
laboratorio.

GRUPPO DI LAVORO PER LA REVISIONE DELLA “POSITION PAPER”
SUL POCT

La prima riunione del Gruppo di lavoro si terrà il giorno 7 ottobre in sede dell’Accademia,
in via Farini 81, a Milano. Siamo sempre in attesa di ricevere la Norma ISO15197 che
regola, tra l’altro, la precisione e l’accuratezza dei glucometri: è una norma ad uso dei
produttori, ma che potrebbe contenere interessanti spunti anche per gli utilizzatori.

CORSO FAD SULL’AUDIT CLINICO

Gentili Colleghi
Volevo informarvi, se già non lo sapete, che è attivo da alcuni giorni un nuovo Corso di
Formazione FAD organizzato dal Ministero della Salute, dall’Ordine dei Medici e dalla
Federazione Nazionale Collegi IPASVI sull’ AUDIT CLINICO. Per accedere collegarsi al
sito www.fadinmed.it
Un cordiale saluto a tutti.
Luca Maffei - AO M.Mellini – Chiari (BS)

CONTRIBUTI “NON PROFESSIONALI”

Il primo, in risposta agli insulti all’Accademia, è una storiella molto densa di significati,
inviata da un nostro collega:
Un vecchio, un bambino e un asino si incamminano al mercato. Il vecchio carica i pani da
vendere e monta sul somaro, mentre il bambino si incammina tenendo le briglie
dell’animale. La gente che li incontra per via mormora: “come è crudele quel vecchio! Se
ne sta comodamente seduto e lascia il povero bimbo per strada”. Non potendo sopportare
queste critiche, il vecchio balza giù dalla soma e fa montare il bimbo. “Guarda quel

bambino. Ma non si vergogna a lasciare per strada il vecchio?” A questo punto,
esasperati, tutti e due montano sul somaro. “Povero somaro” pettegolano i paesani. “Si
trova sul gobbo il peso di quei due disgraziati”. Al vecchio viene un’ultima idea. Lascia
libero il somaro e si incammina a piedi con il bambino tenendolo per mano. “Si può essere
più scemi? Vanno a piedi quando hanno un somaro!”
La morale di questa storia? Non preoccupiamoci del giudizio degli altri e viviamo la nostra
vita: qualsiasi cosa faremo ci sarà sempre qualcuno a cui non andrà mai bene. Ciò vale
per gli asini e per gli uomini.
Il secondo è uno scritto di Madre Teresa di Calcutta, da meditare….
LA VITA SENZA AMORE... NON HA SENSO.........
L’intelligenza priva di amore, ti rende perverso.
La giustizia senza amore, ti rende spietato.
La diplomazia senza amore, ti rende ipocrita.
Il successo senza amore, ti rende arrogante.
La ricchezza senza amore, ti rende avaro.
La docilità senza amore, ti rende sottomesso.
La povertà senza amore, ti rende orgoglioso.
La bellezza senza amore, ti rende ridicolo.
L’autorità senza amore, ti rende tiranno.
Il lavoro senza amore, ti rende schiavo.
La semplicità senza amore, ti toglie valore.
La preghiera senza amore, ti rende introverso.
La legge senza amore, ti schiavizza.
La politica senza amore, ti rende egoista.
La fede senza amore, ti rende fanatico.
La croce senza amore diventa tortura.
Il terzo - una presentazione in .pps - consente di fare il punto sulle responsabilità della
mamma. Lo troverete nel capitolo delle attività culturali, con il titolo “W LA MAMMA”.
Finalmente qualche risposta alla richiesta di contributi in allegria…

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA

Caro Beppe
Dal numero precedente: ti sei accorto di aver creato un aforisma?
"La qualità prima di tutto è allegria, voglia di stare insieme, essere uomini prima che
professionisti".
Con affetto.
Antonio La Gioia - Livorno
•
•
•
•
•
•
•

Fra tutte le debolezze, la più grande è l'eccessiva paura di apparire deboli. - Jacques
Bossuet
Se vuoi vedere l'arcobaleno devi sopportare la pioggia. - Dolly Parton
Non c'e' nulla di così umiliante come vedere gli sciocchi riuscire nelle imprese in cui
noi siamo falliti. - Anonimo
Il malcontento é il primo passo verso il progresso. - Oscar Wilde
Non si scoprirebbe mai niente se ci si considerasse soddisfatti di quello che si è
scoperto. - Seneca
Durante il carnevale, gli uomini indossano una maschera in più. - Xavier Forneret
PRIMA LEGGE DI JAY SUL COMANDO. Cambiare le cose è l'essenza del comando;
cambiarle prima di chiunque altro è creatività. - Anonimo

INFORMAZIONI VARIE

1. 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
1.798 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o meno – in sanità (altre 91
persone ricevono il notiziario per conoscenza). 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. L’adesione all’Accademia richiede quindi un vincolo “morale” di supporto agli
altri: altrimenti non sarebbe un gruppo ma solo un’opportunità da sfruttare e basta...
2. Nel capitolo della documentazione, sottocapitolo “documentazione utile”, è presente, e
scaricabile, l’ATTESTATO DI SOCIO DELL’ACCADEMIA DI QUALITOLOGIA.
3. Non tutta la documentazione per la costruzione dei SGQ è in rete. Molti modelli documentali (più
di 5.800) sono disponibili su richiesta e sono relativi a numerose attività sanitarie (direzioni
ospedaliere, amministrazione, laboratorio di chimica clinica, trasfusionale, microbiologia, anatomia
patologica, diabetologia, pronto soccorso, radiologia, nefrologia-dialisi, assistenza infermieristica,
ufficio qualità, formazione, Risk Management, SPP, servizi generali, farmacia, pediatria, chirurgie,
servizi veterinari, ginecologia-ostetricia, gastroenterologia, anestesiologia, medicina interna,
oculistica, otorino, fisioterapia, angiologia, ortopedia, RSA, DH oncologico, nutrizione artificiale,
poliambulatori, medicina nucleare, biologia molecolare, virologia, laboratorio sanità pubblica,
neurologia, analisi delle acque, HACCP, approvvigionamento, ufficio tecnico,….). Mandate
all’Accademia i vostri desideri: sarà nostra cura soddisfarli nei limiti del possibile.
4. Ricordo che nell’area riservata ai Soci è presente un forum (QUALITA’ SENZA VELI) dove è
possibile colloquiare con gli altri soci. Anche se siamo nell’era di facebook, non siamo ancora
abituati al suo utilizzo, ma è un vero peccato non sfruttare un mezzo così efficace e rapido (…se
utilizzato).
Cordialmente
Beppe
348-8979002
qualitologia@qualitologia.it
beppe.carugo@mzcongressi.com
www.qualitologia.it
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