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CONTROLLI DI QUALITA’ SUI SISTEMI COAGUCHECK

In merito alla richiesta della Dr.ssa Sirianni di Palmanova relativa alla gestione dei Controlli di
Qualità sui sistemi CoaguChek, posso portare la mia esperienza personale conoscendo un certo
numero di Centri TAO che li utilizzano. In generale l'approccio è quello di controllare in parallelo
sullo stesso campione di sangue venoso o con un prelievo capillare eseguito nello stesso
momento del prelievo venoso, la concordanza del risultato tra il CoaguChek e il sistema di
laboratorio. Questo viene fatto, a seconda dei centri, ogni 3-6 mesi. In genere viene ritenuto
accettabile, nell'ambito del range terapeutico, un risultato che non si discosti più di 0,5 unità INR.
Dare però per scontato che, in caso di discordanza, l'errore stia sul CoaguChek può essere
fuorviante; alcune esperienze ci hanno dimostrato il contrario, fatto del resto plausibile se si
considera la variabilità tra sistemi di laboratorio così come dimostrata da VEQ nazionali e
internazionali. A questo proposito, alcune VEQ, tra cui quella del NEQAS, propongono dei controlli
di qualità dedicati al CoaguChek. Un'ultima osservazione: il CoaguChek XS è studiato per l'utilizzo
diretto da parte del paziente e non prevede la gestione separata del Controllo di Qualità, a
differenza dei CoaguChek XS Plus e Pro che, essendo studiati per un uso professionale, hanno la
gestione del QC per permettere la loro piena integrazione nelle modalità di lavoro di un laboratorio.
Cordiali saluti
Luigi Lazzaroni – Product Manager Coagulazione, Roche Diagnostics
Interessante il punto di vista dell’industria che distribuisce i Coagucheck, contenente molti spunti
per i CQ nei POCT e non solo per i sistemi per gli esami della coagulazione. E’ un contributo che
terremo presente nell’ambito del GdL per la revisione della “Position Paper” sul POCT. Per questo
GdL abbiamo al momento tre adesioni: poche, anche se autorevoli. Ne aspettiamo altre…
Nel contempo ci è giunto un documento che rappresenta il pensiero di Mario Plebani sulla
problematica degli esami in farmacia. Questo documento è scaricabile dal capitolo delle attività
culturali.

2011 ANNO INTERNAZIONALE DELLA CHIMICA

La Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco ha concordato, insieme con le Commissioni di
diversi Paesi, la decisione di indire per i giovani ricercatori (e non solo…) i premi nazionali e
internazionali sottoelencati:
• la “Chimica al femminile”, destinato a una ricercatrice nel centenario del Nobel a Marie Curie,
premia un lavoro che contribuisce a migliorare la qualità della vita delle donne;
• la “Chimica verde per un ricercatore non strutturato, premia un lavoro i cui risultati possono
generare effetti positivi sull’ambiente;
• "Un tema per la chimica” premia a tre componimenti di studenti delle scuole superiori su un
argomento collegato alla chimica;
• “Chimica nel Sud-Est europeo” realizzato in collaborazione con l’UNESCO Regional Bureau for
Science and Culture in Europe (BRESCE) é destinato, nello spirito di cooperazione cui si ispira
ogni attività dell’UNESCO, a un risultato scientifico frutto di collaborazione fra tre ricercatori italiani
e ricercatori dell’Europa dell’Est;
• “Chimica e Teatro”: destinato alla migliore produzione di una proposta teatrale correlata alla
chimica (in collaborazione con Fondazione Tronchetti – Provera).
Per maggiori informazioni consultare il sito:
http://www.unesco.it/cni/index.php/anno-internazionale-della-chimica-2011
Vicenzo Brancaccio – Pompei

DOCUMENTI DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Cari Amici dell’Accademia, mi permetto di segnalarvi due documenti recentemente diffusi dal
Ministero della Salute e un documento emesso dal Garante della privacy:
- MANUALE PER L’AUDIT CLINICO
- ELENCO DEI FARMACI LASA AL 31/12/2010
- VADEMECUM PRIVACY PAZIENTI
Buona lettura

Luca Maffei - AO M.Mellini di Chiari (BS)

I documenti inviati da Luca Maffei sono archiviati nel capitolo della documentazione/Linee guida e
Raccomandazioni. Un ringraziamento a Maffei per il suo costante rifornimento di materiale interessante.

SULLA GESTIONE DEL RISCHIO CHIMICO

in relazione alla richiesta di Gaspare Galasso, segnalo che è stata pubblicata sulla nuova rivista
della SIMel un nostra esperienza sul Modello di Valutazione del Rischio Chimico (MoVaRisCh)
applicato alla microbiologia, per classificare il rischio da agenti chimici.
Sottolineo che la stessa metodologia è stata applicata alle sezioni di ematologia, coagulazione,
biochimica e immunometria del laboratorio di Rovereto, ovvero su tutti i reattivi utilizzati.
(M Schinella, G Murer, S Molon, P Gualdi Riv. Ital Med Lab 2011;7:49-57)
un caro saluto
Michele Schinella – Rovereto

NEWSLETTER CATANESE NR 6

Invio la newsletter di Giugno 2011 dell'UO Qualità e Rischio Clinico dell'AOU Catania
Cordiali saluti a tutti i Soci
Vincenzo Parrinello – Catania
La Newsletter di Catania è archiviata nel capitolo delle Attività Culturali. Leggendola in anteprima, ho
trovato, tra le altre, una interessante notizia. Nel loro Ospedale hanno prodotto una Procedura sul
consenso informato – ancora da approvare da parte della Direzione – che prende in considerazione i
seguenti obiettivi:
•
Quando e come deve essere fornita l’informazione
•
Chi deve acquisire il consenso informato scritto
•
Chi può esprimere il consenso informato
•
Come acquisire il consenso informato
•
Come acquisire il consenso informato nel paziente minore
•
Come acquisire il consenso informato nel paziente interdetto o con amministratore di
sostegno
•
Come acquisire il consenso informato nel paziente incapace
•
Come ci si deve comportare in caso di dissenso in persone maggiorenni e capaci
•
Come ci si deve comportare in stato di necessità nella acquisizione del consenso informato.
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Un medico: La pubblicità sui farmaci è talmente martellante che ieri ho chiesto la
conta del Bifidus Actiregularis nelle feci di una paziente. – Anonimo
Chi si accontenta di essere contento è sempre contento. - massima Zen
Chi sa ascoltare non soltanto è simpatico a tutti, ma dopo un po' finisce con
l'imparare qualcosa. - Wilson Mizner
Non è grande uomo chi sa molto, ma chi ha molto meditato. - Luigi Settembrini
Sì, la coscienza è uno specchio. Almeno stesse fermo. Più la fissi, invece, e più
trema. - Ugo Ojetti
Anche se il denaro non compra la felicità, esso certamente ti permette di sceglierti la
tua forma di tristezza. - Anonimo
Si fa strada la tendenza a medicalizzare anche situazioni che non sono lontane dalla
normalità, un'operazione già riuscita per il controllo della colesterolemia, della
glicemia e dell'ipertensione. Infatti se si abbassano i livelli di normalità finiremo tutti
per aver bisogno di farmaci, una situazione ideale per chi li vende. - S. Garattini
Se ti fischia un orecchio e' male, ma se ti applaude e' peggio. - Gino Patroni
La medicina è la scienza dell'incertezza e l'arte della probabilità. - Sir William Osler
La felicità non è in fondo a un bicchiere, non è dentro a una siringa: la trovi solo nel
cuore di chi ti ama. - 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
1.747 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o meno – in sanità (altre 90
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 una 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,….). Scrivete
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
beppecarugo@virgilio.it
beppe.carugo@mzcongressi.com
www.qualitologia.it
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