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MQ controlli di qualità

Associazione per il controllo di qualità medico
Esami di laboratorio a confronto
L’associazione per il controllo di qualità esterno (MQ) organizza controlli circolari, affinché i suoi membri possano
effettuare i controlli di qualità esterni richiesti per legge. In tali controlli viene analizzata l’accuratezza degli esami e
vengono paragonati i risultati dei laboratori partecipanti. Questo vi dà la certezza che le vostre conclusioni diagnostiche e terapeutiche si basino su risultati analitici corretti.

Riferimento alla prassi ambulatoriale e alla qualità
MQ è stata fondata nel 1985 da membri dell’ordine dei medici di Zurigo. I primi controlli di qualità esterni volontari
hanno permesso di raccogliere e mettere in pratica importanti esperienze. Quando nel 1994 è stato introdotto
l’obbligo del controllo di qualità esterno per diverse analisi, MQ era già in grado di accogliere il grande numero di
nuovi membri. Nel 1995 MQ è stata riconosciuta come una delle due associazioni ufficiali in Svizzera abilitate ai
controlli di qualità esterni nel campo della medicina di laboratorio.
L’Associazione viene diretta da un Consiglio di Amministrazione composto da medici praticanti e da specialisti delle
diverse discipline della medicina di laboratorio. In questo modo sono garantiti sia il riferimento alla prassi ambulatoriale che la qualità dei controlli.
I controlli di qualità esterni vengono effettuati in collaborazione con l’Istituto di chimica clinica (IKC)
dell’Ospedale Universitario di Zurigo. Questo istituto detiene una posizione neutrale, indipendente da influssi
statali e commerciali e costituisce il collegamento tra problemi pratici e conoscenze scientifiche attuali.

Direttivo del MQ
Dr. med. M. Hagen, presidente
Dr.med .Ch. Zeller med. interna generale
Dr. med. J. Goede, ematologia
Prof. Dr. R. Zbinden, microbiologia
H. Wolhoff, tecnico in analisi biomediche

Dr. med. S. Zinnenlauf, vice-presidente
Dr. med. U. Wirthmüller, immunologia
Prof. Dr. A. von Eckardstein, chimica clinica
Dr. R. Fried, direttore

Organizzazione dei controlli MQ
Dr. Roman Fried, Nicole Mastai, Martina Hui, Nicole Kälin, Claudia Küchlin
In collaborazione con i seguenti reparti ed istituti dell’Ospedale Universitario di Zurigo
istituto di chimica clinica (IKC), clinica ematologica (AKH), clinica immunologica (AKI), clinica di endocrinologia e
diabetologia, clinica di nefrologia; e con i seguenti istituti dell›Università di Zurigo: istituto di microbiologia medica
(IMM), istituto di virologia medica (IMV).

Indirizzo
Verein für medizinische Qualitätskontrolle
Universitätsspital Zürich • Gloriastrasse 29 • 8091 Zürich
Telefono 044 255 34 11 • e-mail info@MQZH.ch • Internet www.MQZH.ch
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Controlli di qualità obbligatori
La partecipazione ai controlli di qualità esterni è prescritta dalla legge per l’assicurazione della cassa malattie. Le
norme di esecuzione sono stabilite dalla commissione svizzera per la garanzia della qualità nel laboratorio medico
(QUALAB). I documenti ufficiali della QUALAB si trovano nell’archivio del sito www.qualab.ch.
I punti più importanti sono:
• Le analisi della lista sottostante effettuate a carico del paziente devono essere sottoposte a controlli di qualità.
• Sono obbligatori almeno 4 controlli di qualità annui, almeno 3 risultati dei quali devono rientrare nei limiti della
tolleranza.
La lista seguente contiene tutte le analisi per le quali in Svizzera i controlli di qualità sono obbligatori.
Le consigliamo di leggerla attentamente. Se Le dovessero mancare parametri singoli troverà i campioni necessari
nella colonna “Campione MQ”.
Per campioni già abbonati è sufficiente riportare sul protocollo del prossimo controllo il parametro, l’apparecchio
ed il risultato.
I partecipanti ottengono annualmente un certificato. I certificati per i laboratori ambulatoriali contengono tutti i
nomi dei medici con numeri GLN e RCC.
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Controlli di qualità esterni obbligatori
Parametro

Tolleranza

Campione MQ

± 27 %

K42

± 25 %

G1, G3, G4

1020.00

Vitamina D (25- OH.)
aPTT, tempo di tromboplastina
parziale
ALT (GPT, ALAT)

± 18 % (<30 : ±6 U/l)

K1

1021.00

Albumina

± 12 % (<30 : ±3.6 g/l)

K1

1022.00

Albumina, immunologica qn

± 24% (< 20 mg/l ± 4.8 ml)

U5

1023.00

Albumina, semi-qn, urina

± 1 livello (neg=neg)

U5

1027.00

Fosfatasi alcalina

± 18 % (<60 : ±11 U/l)

K1

1034.00

Alfa-1-feto proteina (AFP)

± 25 %

K14

1047.00

Amilasi

± 18 % (<50 : ±9 U/l)

K1

1188.10

anti-TPO, qn

± 25 %

K47

1093.00

AST (GOT, ASAT)

± 18 % (<30 : ±6 U/l)

K1

1207.00

Bilirubina totale

± 18% (<10 : ±2 μmol/l)

K1, K4

1212.00

Emogas (pH)

± 0.9 %

K4, K9

1212.00

Emogas (pO2)

± 15 %

K4, K9

1212.00

Emogas (pCO2)

± 12 % (<2 : ±0.25 kPa)

K4, K9

1223.00

Calcio totale

± 9 % (<2 : ±0.18 mmol/l)

K1

1227.00

Antigene carcino-embrionale CEA

± 21% (<5: ±1.1 μg/l)

K14

1229.00

Cloruro

±6%

K1, K4

1230.00

Colesterolo totale

± 10 %

K1, K19, K30

1240.00

Cortisolo

± 20 %

K6

1006.00
1019.00
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Parametro

Tolleranza

Campione MQ

1245.00

Proteina C reattiva (CRP)

± 21 % (<10 : ±2 mg/l)

I1,I5,H2,I7

1249.00

Creatinchinasi (CK) totale

± 18 % (<33 : ±6 U/l)

K1

1259.00

D-dimero, ql

Esatto

G6,K8,K31,K41

1260.00

D-dimero, qn

± 21 %

G6,K8,K31,K41

1266.00

Ematologia differenziale

secondo il campione

H3

1267.00

Digossina

± 24 % (<1 : ±0,24 nmol/l)

K24

1270.00

Sideremia

± 20 %

K1

1297.00

Conteggio eritrociti

± 25 %

H1,H2, H6,

1307.00

Estriadolo

± 30 % (< 200: ± 60 pmol/l)

K6

1311.00

Etanolo

± 18 % (< 10: ± 1.8 mmol/l)

K28

1314.00

Ferritina

± 24 % (<10 : ±2.4 μg/l)

K10

1320.00

Fibrinogeno

± 15 %

G1, G3, G4

1329.00

Acido folico

± 24% (< 10 ± 2.4 nmol)

K10

1331.00

Ormone follicolo-stimolante (FSH)

± 24 %

K6

1341.00

GGT

± 18 % (<40 : ±8 U/l)

K1

1356.00

Glucosio Urina/Liquor

± 9 % (<3.3 ± 0.3mmol/l)

K1, K2, K4, K22

1363.00

Emoglobina glicata (HbA1c)

± 9 % (<5 :±0.5 %)

K3, K18

1375.00

Ematocrito

±9%

H1, H2, H5, H6

1396.00

Emoglobina

±9%

H1, H2, H5, H6

1406.00

Urea

± 15 % (<3.3 : ±0.5 mmol/l)

K1, K22

1410.10

Colesterolo-HDL qn
Gonadotropina corionica umana
(HCG), qn

± 21 % (<0.4 : ±0.09mmol/l)

K1, K19, K30

± 25 %

K14

1438.10

Immunfixations-Elektrophorese

per Gel esatto

K38

1441.00

IgA

± 15 %

K38

1443.00

IgE totale, qn

± 30 %

I2

± 1 classe

I2, I3

± 30% (≤=1.5 kUA/l: ± 0.45
kUA/l)

I3

1425.00

1444.10
1446.10

IgE specifico arachide, betulla,
gatto
IgE specifico arachide, betulla,
gatto; qn

1446.00

IgE multispecifico (Screening tests)

Esatto

I3

1451.00

IgG

± 15 %

I3

1457.00

IgM

± 15 %

I2

1445.10
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Parametro

Tolleranza

Campione MQ

1459.00

Immunglobuline leichte Ketten Typ
Kappa, qn

± 20%

I2

1460.00

Immunglobuline leichte Ketten Typ
Lambda, qn

± 20%

I2

1479.00

Potassio

± 6 % (<3.3 : ±0.2 mmol/l)

I2

1501.00

Komplement-Faktor C3/C3c,qn

± 15 %

K1, K4, K9, K22

1503.00

Komplement-Faktor C4,qn

± 15 %

I2

1509.00

Creatinina

± 18% (<50 : ±9 μmol/l)

I2

1510.00

Creatinina (urine)

± 21 % (<2 : ±0.42 mmol/l)

K1

1517.00

Lattato

± 18 % (<0.5: ±0.09 mmol/l)

U5

1518.00

LDH

± 18 %

K1,K4

1521.00

Colesterolo LDL

± 18 %

K1

1532.00

Conteggio leucociti

± 25 %

H1, H2, H6

1537.00

Lipasi

± 18 % (<18 : ±4 U/l)

K34

1541.00

Litiemia

± 15 %, (<1 : ±0.15 mmol/l)

K1

1542.00

Ormone luteinizzante (LH)

± 24 %

K6

1556.00

Magnesio

± 12 % (<0.7 : ±0.09 mmol/l)

K1

1572.00

Mioglobina

± 30 %

K5, K8, K41

1574.00

Sodio

±6%

K1, K4, K9, K22

1576.00

BNP, NT-proBNP

± 27 % (<75 : ±20 ng/l)

K8,K31,K41

1686.00

Oppiacei, ql

Esatto

U3

1587.00

Osmolalità

±6%

K22

1592.00

Amilasi specifica del pancreas

± 18 % (<25 : ±5 U/l)

K1

1595.00

Paratormone (PTH)

± 24 %

K21

1601.00

Fosfati

± 15 %

K1

1619.00

Procalcitonina, qn

± 27 % (<0.5 : ±0.14 μg/l)

K20

1623.00
1626.00
1627.00

Prolattina (PRL)
Antigene prostatico specifico (PSA)
PSA libero

± 24 %
± 25 %
± 25 %

K6
K14
K14

1634.00

Proteine totali

± 12 % (<30 : ±3.6 g/l)

K1

1635.00

Proteina totale, Urina/Liquor

± 15 %

K35, U1

1659.00

HCG ql test di gravidanza

Esatto

U2
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Parametro

Tolleranza

Campione MQ

1686.00

Barbiturici, ql

Esatto

U3

1686.00

Benzodiazepine, ql

Esatto

U3

1686.00

Anfetamine, ql

Esatto

U3

1686.00

Cocaina, ql

Esatto

U3

1686.00

Cannabinoidi, ql

Esatto

U3

1686.00

Metadone, ql

Esatto

U3

1694.00

Testosterone

± 30 % (<1 : ± 0.3 nmol/l)

K6

1700.00

Quick/INR

± 15 % (INR <1.3: ± 0.2)

G1-G16

1715.00

Conteggio trombociti

± 25 %

H1, H2, H6

1718.10

Tireotropina (TSH) basale

± 20 %

K6

1720.00

Tiroxina libera (FT4)

± 20 %

K6

1731.00

Trigliceridi

± 18 % (<1 mmol/l ±0.18)

K1, K19, K30

1732.00

Triiodotironina libera (FT3)

± 18 % (<3.5: ±0.63 pmol/l)

K6

1734.00

Troponina (T oppure I) qn

± 24 %

K5, K8,K31,K41

1738.00

Acido urico/Azotemia

± 12 %

K1

1740.00

Striscia reattiva per l´urina

± 1 classe / Nitrito: esatto

U2

1749.00

Vitamina B12

± 21% < 200 pm/l ± 42 pm/l

K10

AL3.2.2

Batteriologia

Esatto

B9

3008.00

CMV, Ig o IgG, ql

Esatto

B7

3010.00

CMV, IgM, ql

Esatto

B7

3018.00

CMV, NAT

Esatto

B23

3023.00

Enterovirus, NAT

Esatto

B23

3024.00

EBV VCA IgG, ql

Esatto

B20

3026.00

EBV VCA IgM, ql

Esatto

B20

3033.00

EBV EA IgG, ql

Esatto

B20

3036.00

EBV EBNA IgG, ql

Esatto

B20

3087.00

HSV-1 HSV-2, NAT

Esatto

B23

3102.00

HIV 1/2AK + P24Ag test rapido, ql

Esatto

V1

3120.00

Influenza A/B Virus NAT

Esatto

B16

3132.10

Norovirus NAT

Esatto

B15

3184.00

VZV,NAT

Esatto

B23

3167.00

Rubeovirus Ig o IgG, ql

Esatto

B4
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Parametro

Tolleranza

Campione MQ

3168.00

Rubeovirus IgM, ql

Esatto

B4

3177.00

VZV Ig o IgG, ql

Esatto

B8

3330.00

Urinocoltura, vetrini a immersione
(Uricult)

Esatto

B2

3349.00

MRSA NAT

Esatto

B12

3349.00

C. difficile NAT

Esatto

B13

3396.00

Chlamydia trachomatis NAT

Esatto

B11

3441.00

Legionella pneumophilia, antigene

Esatto

B21

3448.00

Mycobacterium tuberculosis NAT

Esatto

B17

3460.00

Neisseria gonorrhoeae NAT

Esatto

B11

3469.00

Streptococcus beta-emolitico,
gruppo A, test rapido

Esatto

B1

3475.00

Streptococcus, beta-emolotico,
gruppo B, NAT

Esatto

B14

SARS-CoV-2 NAT

Esatto

B31

3476.00

Streptococcus pneumoniae,
antigene urinario , ql

Esatto

B22

3478.00

Treponema Ig o IgG, FTA/EIA ql

Esatto

B6

3480.00

Treponema IgM, FTA/EIA ql

Esatto

B6

3481.00

Treopnema TPHA/TPPA, ql

Esatto

B6

3482.00

Treponema RPR/VDRL, ql

Esatto

B6

3533.00

Plasmodio, ricerca microscopica

Esatto

H4

3549.00

Toxoplasma gondii Ig o IgG, ql

Esatto

B5

3553.00

Toxoplasma gondii IgM, ql

Esatto

B5

La lista contiene sono solo le analisi disponibili presso MQ che sottostanno al controllo di qualità QUALAB ed è
valida fino al 31.12. 2022.
Ulteriori analisi obbligatorie in medicina trasfusionale, diagnostica genetica e molecolare, immunologia, virologia,
parassitologia e microbiologia sono pubblicate su www.qualab.ch.
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Invio dei campioni
Quettro volte all’anno, nelle date previste, verranno recapitati i campioni ordinati, ad eccezione del controllo dello
sterilizzatore (B3, una volta all’anno) e della diagnostica molecolare (M1,M2).
In caso di prevista chiusura del laboratorio o dello studio nella settimana di invio dei campioni è possibile spostare
la data di invio con un preavviso di tre settimane. I campioni verranno recapitati due settimane dopo la data regolare, sono però identici e vengono valutati contemporaneamente a quelli degli altri partecipanti.
Le valutazioni sono disponibili su online.MQZH.ch cinque settimane dopo il controllo circolare, inoltre vengono
spedite per posta.

Invio dei risultati
Insieme al campione verrà inviato un foglio di protocollo su carta. È però anche possibile inserire i risultati su online.
MQZH.ch.
Chimica clinica – K1/K2

Campione: buono accettabile insufficiente

Fosfatasi alcalina

Reflotron

0705

U/l

Amilasi del pancreas

Reflotron

0905

U/l

Bilirubina totale

Reflotron

1005

umol/l

Colesterolo totale

Reflotron

1305

mmol/l

Colesterolo HDL

Reflotron

1405

mmol/l

Creatinchinasi CK, totale

Reflotron

1505

U/l

In “Campione buono, accettabile, insufficiente“ si prega di valutare la qualità del campione secondo il seguente schema:
buono
Il campione di controllo si comporta, durante l’analisi, come un normale campione di un
paziente.
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accettabile
insufficiente

L’analisi ha presentato qualche difficoltà, il risultato è comunque valido.
Il risultato è dubbio perchè non è stato possibile analizzare il campione correttamente ( per es. se
contiene dei grumi)
I campioni difettosi vengono sostituiti fino ad esaurimento delle scorte.
Se introduce in laboratorio una nuova analisi, si può annotarla a mano sul foglio di protocollo oppure online nel
campo „Note“. MQ provvederà ad assegnare al metodo il codice relativo:
I1 - Proteina C reattiva

Campione: buono accettabile insufficiente

CRP

NycoCard Single (Serum)

1630

CRP

Afinion

1601

mg/l
43

mg/l

Se si inseriscono i risultati online, si ha la possibilità di scrivere un messaggio nel campo «Note», ad esempio un
´altra unità di misura o un altro apparecchio.
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Valutazione dei controlli di qualità MQ
L'interpretazione è molto semplice: più corta è la barra nera, migliore è il Suo risultato.
Le barre grigie rappresentano i risultati degli ultimi tre controlli circolari.
Il valore bersaglio corrisponde alla media di tutti i risultati ottenuti per tipo di strumento, dopo eliminazione degli
outlier. I numeri sulla scala sono una misura della variazione rapportata alla tolleranza Qualab. Variazioni fra -0.5 e
+0.5 ottengono la valutazione «molto buono». Variazioni fra 0.5 e 1 e fra -0.5 e-1 vengono valutate con «buono».

Glucose, Reflotron

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

Vostro Risultato
Risultato giusto
Valutazione

7.4 mmol/l
7.5 mmol/l
molto buono

-1.5%
± 10.0 %
-0.1

Deviazione
Tolleranza QUALAB
Dev./tolleranza

4.26 mmol/l
4.13 mmol/l
buono

3.1%
± 6.0 %
0.5

Deviazione
Tolleranza QUALAB
Dev./tolleranza

245 µmol/l
238 µmol/l
molto buono

2.9%
± 18.0 %
0.2

Deviazione
Tolleranza QUALAB
Dev./tolleranza

0.8%
± 18.0 %
0.0

Deviazione
Tolleranza QUALAB
Dev./tolleranza

Potassio, Reflotron

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

Vostro Risultato
Risultato giusto
Valutazione
Creatinina, Reflotron

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

Vostro Risultato
Risultato giusto
Valutazione

Transaminasi AST, GOT, Reflotron

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

Vostro Risultato
Risultato giusto
Valutazione
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Resoconto del controllo di qualità MQ
Nel resoconto vengono rappresentati i risultati ottenuti dagli altri partecipanti?
Il grafico sottostante è estratto dal resoconto del controllo di qualità (circa 250 pagine), richiedibile gratis dai soci.
I risultati disponibile su www.MQZH.ch sotto ai corrispondenti controlli circolari.

Valore minimo

Tolleranza
massima QUALAB
50% dei risultati
Valore
massimo

Tolleranza
minima QUALAB

14

80% dei risultati

Valore ideale
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Informazioni generali
Domande

• Siamo a disposizione per eventuali domande. Se non potesse raggiungerci
telefonicamente, ci scriva un fax o una e-mail .

Conservazione e preparazio- • I campioni refrigerati devono essere tolti dal frigorifero circa 15-30 minuti
ne dei campioni
prima dell’analisi per portarli a temperatura ambiente.
• I campioni pronti all’uso devono soltanto essere mescolati.

Analisi dei campioni

• I campioni devono essere analizzati con lo stesso metodo con il quale vengono
analizzati i campioni dei pazienti.
• Analisi multiple sono consentite solo nei casi in cui queste vangano effettuate
anche sui campioni dei pazienti.
• I campioni non possono essere trasmessi ad altri laboratori.

Consegna dei risultati

• I risultati devono essere firmati dal responsabile del laboratorio o dal medico.
• I risultati possono essere discussi con colleghi di altri laboratori solo a conclusione dei controlli circolari, ovvero dopo l’invio delle valutazioni.

Amministrazione

• Conservare una copia del foglio di protocollo fino al ricevimento della valutazione ed al controllo della stessa.
• I campioni non vanno restituiti
• Alternativ zur Online-Eingabe können Sie Ihre Resultate per Mail an info@
MQZH.ch mailen.
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Statuto dell Associazione per il controllo di qualità medico
1. Ragione sociale, sede e iscrizione a registro di commercio
Sotto la ragione sociale «Associazione per il controllo di qualità medico» (MQ) è stata costituita un'associazione
ai sensi dell'art. 60 ss. CC, con sede a Zurigo. L'associazione è iscritta al registro di commercio.
2. Scopo
Lo scopo dell'associazione è l'adempimento delle prescrizioni di legge sull'assicurazione malattie, la prestazione
di un contributo al miglioramento qualitativo dei servizi medico-tecnici per studi medici, laboratori ospedalieri e
privati, in particolare mediante la creazione di un ufficio di controllo indipendente.
L'associazione è membro di Qualab, la Commissione svizzera per l'assicurazione della qualità nei laboratori medici,
e si attiene alle sue direttive e risoluzioni. Essa è indipendente da ogni interesse di vendita o marketing dei produttori di diagnosi in vitro (IVD).
3. Mezzi
L'associazione è un'organizzazione a scopo non lucrativo.
Per il raggiungimento del suo scopo, l'associazione si avvale dei contributi dei soci. La determinazione della quota
sociale avviene ai sensi del regolamento, che deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci.
L'associazione inoltre può accettare donazioni di qualsiasi genere. Allo stesso modo ad essa spettano eventuali
ricavi d'esercizio.
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4. Soci
Possono diventare membri dell'associazione sia persone fisiche che giuridiche.
Il comitato valuta le domande d'ammissione pervenute; non esiste alcun diritto d'ammissione nell'associazione.
Nel caso un socio sia ammesso durante l'anno sociale, la sua quota membro sarà da versare pro rata temporis.
5. Uscita ed espulsione
Il socio ha la facoltà di uscire dall'associazione previe dimissioni scritte inoltrate entro il termine di un mese prima
della scadenza dell'anno sociale.
Un socio può essere espulso dall'associazione per motivi gravi. Al comitato spetta la decisione dopo un' udienza
diretta o indiretta (presa di posizione scritta) con il socio in questione, al quale viene in seguito comunicata per
iscritto la decisione di espulsione o la rinuncia di espulsione. Il socio ha la possibilità di presentare ricorso contro la
decisione di espulsione del comitato entro 20 giorni dalla relativa comunicazione all'assemblea dei soci.
6. Organi dell'associazione
Gli organi dell'associazione sono:

• l'assemblea dei soci			
• il centro di controllo qualità

• il comitato
• l'ufficio di revisione

7. Assemblea dei soci
L'assemblea dei soci è l'organo supremo dell'associazione. L'assemblea dei soci di regola si tiene sotto forma di
votazione per corrispondenza (deliberazione per via scritta). L'assemblea delibera alla maggioranza semplice dei
voti espressi, salvo per i casi esplicitamente indicati dallo statuto (articolo 13).
L'assemblea ordinaria dei soci si tiene una volta all'anno, nella seconda metà dell'anno sociale.
Le proposte per l'assemblea dei soci sono da inoltrare per iscritto al comitato entro il 30 giugno dell'anno in questione. L'ordine del giorno nonché le eventuali proposte sono da spedire ai soci per posta semplice. L'ordine del
giorno deve portare l'indicazione del termine di deliberazione. La delibera deve avvenire per iscritto entro il ter-
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mine previsto.
Le competenze dell'assemblea ordinaria dei soci includono in particolare:
• nomina del comitato;
• nomina dell'ufficio di revisione;
• approvazione del rapporto annuale del presidente;
• accettazione dei conti annuali;
• approvazione del rapporto di revisione;
• approvazione del preventivo;
• deliberazione sulle decisioni di espulsione prese del comitato;
• deliberazione sugli emendamenti allo statuto e sullo scioglimento dell'associazione.
Il comitato ha la facoltà di optare per la deliberazione per via scritta anche all'infuori dell'assemblea ordinaria dei
soci. Le disposizioni da seguire sono analoghe a quelle per l'assemblea ordinaria dei soci. Una delibera straordinaria
è da tenersi qualora il 10 % dei soci lo richieda; in tal caso è necessario inoltrare al comitato una richiesta formulata
in dettaglio.
8. Comitato
Il comitato, da eleggere ogni anno, consiste in unl massimo 10 membri, ovvero il presidente, il vicepresidente, il responsabile per il centro di controllo qualità e fra 4 e 6 altre persone fisiche. I medici praticanti e le diverse discipline
della medicina di laboratorio devono essere adeguatamente rappresentati nel comitato.
Il comitato è l'organo di gestione dell'associazione e gode dei poteri attribuitigli per legge e dal presente statuto. Il
comitato è tenuto a riunirsi ogni qualvolta gli affari sociali lo richiedano.
Il comitato delibera a maggioranza semplice dei voti espressi. Tale deliberazione tuttavia sarà ritenuta valida
solamente se almeno cinque membri del comitato partecipano alla procedura di deliberazione. Il comitato può
deliberare anche per via scritta.
Il presidente ed il responsabile per il centro di controllo qualità hanno il diritto di firma individuale. Il comitato
stesso decide sull'ulteriore regolamentazione dei diritti di firma del comitato nonché sulle sue competenze.
9. Centro di controllo qualità
Al fine del raggiungimento del suo scopo, l'associazione opera un centro di controllo qualità. L'organizzazione di
tale centro è fissata in un regolamento separato che deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei
soci.
10. Ufficio di revisione
L'ufficio di revisione, da eleggere ogni anno, è composto da almeno due persone (che non sono necessariamente
anche soci dell'associazione) oppure da un fiduciario. Quale ufficio di revisione è possibile anche nominare una società di revisione riconosciuta. L'ufficio di revisione è tenuto almeno una volta durante l´anno sociale ad effettuare
un controllo dei libri contabili e a verificare la regolarità della gestione delle finanze dell'associazione. L'ufficio di
revisione deve consegnare all'assemblea dei soci un rapporto scritto debitamente firmato.
Associazione per il controllo di qualità medico | www.MQZH.ch

19

MQ controlli di qualità

11. Responsabilità dell'associazione
La responsabilità nei confronti di eventuali debiti dell'associazione è limitata al patrimonio dell'associazione. È
esclusa la responsabilità personale dei soci.
12.Anno sociale
L'anno sociale corrisponde all'anno civile.
13. Emendamenti allo statuto
Eventuali emendamenti al presente statuto necessitano l'approvazione di tre quarti dei votanti.
14. Scioglimento dell'associazione
La decisione di scioglimento dell' associazione richiede la maggioranza semplice dei voti, a condizione che almeno
due terzi dei soci partecipino alla deliberazione stessa. In caso contrario, una seconda deliberazione è possibile entro due mesi dalla conclusione della prima deliberazione conclusasi. La seconda deliberazione sarà ritenuta valida
se una maggioranza semplice si esprime a favore dello scioglimento.
15. Entrata in vigore dello statuto
Questi statuti sono stati adottati durante L’assemblea dei soci del 20 ottobre 2000. Il presente statuto entra in
vigore il 1° novembre 2000 e sostituisce lo statuto datato luglio 1997.
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Il protocollista

Dr. M. Hagen

Dr. R. Fried
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Regolamento organizzativo del Centro per il controllo di qualità
dell’Associazione per il controllo di qualità medico
Il base alla cifra 9 degli statuti dell’Associazione per il controllo di qualità medico abbiamo rilasciato il seguente
regolamento e messo in vigore insieme agli statuti dell‘ 1.11.2000:
1. Il CCQ ha sede presso l’Associazione al seguente indirizzo:
Verein für medizinische Qualitätskontrolle
Universitätsspital Zürich
Gloriastrasse 29 • 8091 Zürich • Telefono: 044 255 34 11
2. Il CCQ viene diretto da uno dei membri del consiglio d’amministrazione dell’Associazione per il controllo di
qualità medico (cifra 8 degli statuti).
3. Il CCQ è organizzato secondo la norma ISO/IEC 17043 (SPTS005). Inoltre sono vincolanti
per il controllo di qualità medico le direttive del QUALAB.
4.	In base all’articolo che definisce lo scopo dell’Associazione per il controllo di qualità medico (cifra 2 degli statuti), il CCQ è responsabile dell’organizzazione dei controlli di qualità circolari.
4.1	I campioni vengono spediti per posta (non per raccomandata) a tutti i partecipanti quattro volte all’anno. Le
date d’invio vengono comunicate con un anno di anticipo. È compito del partecipante informare la sede se non
dovesse aver ricevuto i campioni.
4.2 Il CCQ non accetta risultati d’analisi su fogli di protocollo non firmati. La firma conferma che le analisi sono state
effettuate nel laboratorio del partecipante.
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4.3	Il CCQ tratta i risultati confidenzialmente. In forma anonima possono essere però pubblicati.
4.4	Il partecipante è responsabile per le misure da prendere nel caso che i suoi risultati fossero insufficienti, anche
se la causa dovesse essere un errore di valutazione da parte del CCQ.
Si esclude qualsiasi pretesa finanziaria a carico del CCQ.
.4.5. Quattro settimane dopo l‘invio dei risultati, il controllo circolare è considerato chiuso. Dopo questo termine
non ò più possibile alcuna modifica dei dati.
4.6	A richiesta del QUALAB, i certificati dei partecipanti possono essere messi a disposizione delle Associazioni
mediche e ospedaliere (FMH, FAMH, H-plus e anche SAV) e del QUALAB stesso in forma elettronica.
4.7 Eventuali ricorsi sono da inviare per iscritto alla Direzione.
5.	Il CCQ viene sostenuto dall’Associazione per il controllo di qualità medico. Il bilancio per l’attività del CCQ viene
stabilito dall’assemblea dei soci.
6. Le quote di associazione vengono stabilite come segue (cifra 3 degli statuti).
6.1	Il contributo di base è di Fr. 80.-- a cui vanno aggiunte le quote per i campioni come da tabella sottostante. Il
contributo di base non è necessario per la partecipazione ai controlli circolari B3, M1/M2:
H1

Ematologia

40.-

K1

Chimica clinica

40.-

H2

Ematologia PLUS

80.-

K2

Glicemia

10.-

H3

Ematologia diff.

100.-

K3

HbA1c

60.-

H4

Ematologia parassitaria

100.-

K4

Emogas tutti gli apparecchi

60.-

H5

Ematologia gas sanguigni

40.-

K5

Marker infarto cardiaco

80.-

H6

Emogramma analizzatore
automatico 5-popolazioni

120.-

K6

Ormoni

32.-

H7

Analizzatore autom. reticolociti

H10 Eritrosedimentazione

120.-

K8

Cobas h232

80.-

160.-

K9

Emogas solo AVL Opti CCA

60.-

H11 Malaria test rapido

60.-

K10

Anemia

32.-

H12 Hemoscreen

60.-

K12

Bilirubina neonatale

80.-

G1

Coagulazione dopo anticoag. orali

80.-

K14

Marker tumorali

60.-

G2

INR CoaguChek Pro II

80.-

K15

Attività CK-MB

32.-

G3

Coagulazione normale

60.-

K18

HbA1c (2 campioni )

100.-

G4

Coagulazione dopo eparina

60.-

K19

Lipides CardioChek

40.-

G6

D-dimero (altri apparecchi)

80.-

K20

Ormoni 2

60.-

G9

aPTT CoaguChek Pro II

80.-

K21

Ormoni 3

60.-

G11

INR CoaguCheck XS

80.-

K22

Osmolalità

60.-

G12

INR Hemochron

80.-

K24

Farmaci

60.-

G14

INR microINR

80.-

K25

Cistatina C

60.-
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G16

INR Xprecia Stride

80.-

K28

Alcol etilico

60.-

G17

INR Lumira DX

80.-

K29

Calprotectina

80.-

G18

LMW-Heparin

80.-

K30

Lipidi Afinion/Cobas b101

32.-

G19

Rivaroxaban

80.-

K31

Samsung IB10/Afias

80.-

G20

Apixaban

80.-

K32

Omocisteina

120.-

G21

Edoxaban

80.-

K34

Chimica clinica 2

20.-

G22

Dabigatran

80.-

K35

Liquore

80.-

K36

CDT

80.-

B1

Strep-A test rapido

80.-

K37

Immunosoppressori

80.-

K38

Elettroforesi

80.-

B2

Urinocoltura

100.-

K39

Folati eritrocitari

80.-

B3

Sterilizzatore (1 volta all’anno)

50.-

K40

Acidi biliari nel siero

80.-

B4

Rubeola-test

60.-

K41

Marker cardiaco Triage

80.-

B5

Toxoplasmosi

60.-

K42

Vitamin D

80.-

B6

Silfide

60.-

K43

AMH

80.-

B7

Citomegalia

60.-

K44

Inhibin B

80.-

B8

Varicella zoster

60.-

K45

Calcitonin

80.-

B9

Batteriologia

250.-

K46

IGF-BP3

80.-

B10

Colorazione di Gram

120.-

K47

Schilddrüsenantikörper

80.-

B11

GeneXpert CT / NG

100.-

K48

Creatinina WB

60.-

B12

SA / MRSA (NAT)

100.-

K49

IL-6

80.-

B13

Clostridium difficile (NAT)

100.-

K50

Cardiale Marker Exida

60.-

B14

Streptococco Gruppo B (NAT)

100.-

I1/
I7

CRP

40.-

B15

Norovirus (GI et GII) (NAT)

100.-

I2

Proteine plasmatiche

32.-

B16

Influenzavirus (A,B,2009H1N1)
+ RSV, (NAT)

100.-

I3

Allergologia

32.-

B17

Mycobacterium tuberculosis

100.-

I5

CRP alta sensibilità

32.-

B18

Gastrointestinal Panel, NAT,
Biofire

200.-

I8

Malattia celiaca test rapido

40.-

B19

Respiratory Panel, NAT, Biofire

200.-

I9

Allergologie Immuno CAP Rapid

32.-

B20

EBV Serologia

60.-

I10

Malattia celiaca

60.-

B21

Legionella pneumophila,urina

60.-
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U1

Urina, clinica qn.

32.-

B22

Streptococcus pneumoniae,
Urina

60.-

U2

Urina strisce reattive e HCG

40.-

B23

Biofire/Filmarray pannello
meningitel

200.-

U3

Urina, screening droghe

32.-

B24

RSV

60.-

U4

Sedimento urinario

80.-

B25

Carba-R, NAT, GeneXpert

100.-

U5

Rapporto albumina/creatinina

32.-

B26

Enterovirus, NAT, GeneXpert

100.-

B27

H. Pylori Stuhlantigen

80.-

S1

Sangue occulto nelle feci

60.-

B29

VanA/VanB, NAT, GeneXpert

100.-

V1

HIV1/2 test rapidi

32.-

B30

Rotavirus/ Adenovirus Ag

60.-

B31

SARS-CoV-2, NAT

100.-

M1

Diagnostica molecolare
(Prezzo su richiesta)

B32

SARS-CoV-2, Antikörper

60.-

B33

SARS-CoV-2,Ag

60.-

B34

FSME Anticorpo

60.-

B35

Morbillo/ Parvovirus anticorpo

60.-

B36

SARS-CoV-2+Flu+RSV

200.-

B37

C. Diff Toxin

60.-
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6.2 Categorie di membri *
Tranne nella categoria «Vari», i singoli campioni sono compresi nel prezzo.
Categoria
A

Abbonamento

Vari

Prezzo
80.-

B

Ematologia

U2, H1

160.-

C
D

Chirurgia
Medicina generale

G1/2/11/12/14/16, K1, H1
G1/2/11/12/14/16, K3, K1, H1/2, I1/7

240.340.-

E

Medicina interna

G1/2/11/12/14/16, K3, K1, H1/2, I1/7,
K5/K8/31/41

420.-

F

Endocrinologia

G

Medicina di laboratorio

H

Allergologia

H1/2, I1/7

U2, G1/2/11/12/14/16, K3, K1, H1/2,
I1/7
U2, G1/2/11/12/14/16, K3, K1, H1/2,
I1/7, K5/K8/31/41

380.460.160.-

I

Reumatologia

K1, H1/2, I1/7

200.-

J

Pediatria

K1

120.-

K

Cardiologia

G1/2/11/12/14/16

160.-

L

Ginecologia

U2, H1/2, I1/7

200.-

7. Il regolamento entra in vigore l‘1.1.2020*
Per motivi amministrativi abbiamo creato diverse categorie di abbonamenti. L’assegnazione ad una categoria
avviene automaticamente e non comporta altre conseguenze, i costi effettivi non cambiano.
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Domande frequenti
Campioni

• Quando riceviamo esattamente i campioni dei controlli circolari?
I campioni vengono spediti sempre di martedì con posta prioritaria, e arrivano perciò mercoledì o giovedì.
• Per quanto tempo i campioni rimangono stabili fuori dal frigorifero?
La maggior parte dei campioni e’ stata prodotta appositamente per i controlli circolari e contiene stabilizzatori. La
spedizione non refrigerata non rappresenta un problema per i campioni, che però vanno poi conservati in frigorifero fino al momento dell’analisi. Per la lavorazione, i campioni devono essere riportati a temperatura ambiente.

HbA1c

• Perché compare spesso un messaggio di errore quando si analizza HbA1c sul campione circolare con Afinion?
Per il campione K3 e’ particolarmente importante che venga mescolato a mano per 3-4 minuti, perche’ nessuna
cellula rimanga attaccata alle pareti o al coperchio della provetta e perche’ il sangue sia omogeneo

Spedizione dei campioni

• È possibile ricevere i campioni anche un altro giorno?
È possibile spedire i campioni anche di mercoeldì, in questo caso arrivano il giovedì. Se preferisce questa opzione La
preghiamo di spedirci una nota per fax oper mail. Se il laboratorio si trova in ferie in una data del controllo circolare
possiamo spedire i campioni due settimane dopo. La preghiamo anche in questo caso di farci avere una breve nota.
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Valutazioni

• Quando otteniamo le valutazioni?
Le valutazioni sono disponibili su online.mqzh.ch 5 settimane dopo il controllo circolare, inoltre vengono spedite
per posta.
• Le variazioni nelle valutazioni non  corrispondono ai nostri calcoli. Perché?
I valori bersaglio vengono arrotondati in positivo o in negativo solo al momento della stampa. I calcoli vengono
fatti però con i valori decimali.

Domande generali

• Per chi è obbligatoria la partecipazione ai controlli di qualità esterni?
Ogni laboratorio, studio medico, casa di cura o di riposo, o farmacia deve partecipare ad almeno 4 controlli circolari
annuali per le analisi che si desidera accreditare ad una cassa malattia. I certificati ed i risultati devono poter essere
presentati a Qualab su richiesta (la lista delle analisi obbligatorie è su www.qualab.ch).
• Se un laboratorio è condotto da diversi medici, possono questi registrarsi presso MQ con un numero
unico e comune di socio?
Sì! Sono necessari però il nome ed i numeri RCC ed EAN di ogni medico.
• «Come posso informarmi sulla qualità di altri apparecchi nell’ambito dei controlli circolari? »
«Posso utilizzare i risultati dei controlli circolari per individuare il miglior apparecchio per una certa
analisi? »
Il confronto di tutti i risultati di un controllo circolare si trova, dopo la conclusione del controllo stesso, su www.mqzh.
ch “Controlli circolari” (sotto il corrispondente anno e quartale) e “Rapporto del controllo circolare”. L’ottenimento di
buoni risultati nei controlli circolari non è però l’unica caratteristica da considerare nella scelta di un apparecchio.
• Devo comunicare ad MQ cambiamenti relativi all’apparecchio in uso?
Se viene cambiatol’apparecchio spesso sono necessari altri tipi di campioni. Perciò è indispensabile comunicare
questi cambiamenti, tramite una e-mail (info@mqzh.ch) o scrivendolo sul foglio di protocollo.
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Quote di associazione/sistema tariffario

• Quando vengono spedite le fatture?
Per mantenere basse le spese amministrative spediamo le fatture solo una volta all’anno, in aprile.
• Come funziona il sistema tariffario?
Le quote di associazione sono fisse, per coprire i costi amministrativi e di gestione. In aggiunta viene calcolato il
prezzo dei singoli campioni.
• Devo pagare ogni singola analisi?
No, non si paga per analisi ma per campione. Per esempio sul campione K8 (80 Sfr per anno) si possono misurare
troponina, d-Dimeri, proBNP, CK-MB e mioglobina.

Resoconto divergenze

• Cosa devo fare se un risultato viene valutato insufficiente?
Sul sito di MQ, sotto „Espediente“ e «Verbale delle deviazioni in controlli » si trova una check list che aiuta a compilare un rapporto sulle divergenze incontrate e che contiene consigli per ovviare ai problemi. Consigliamo di compilare
questo rapporto, rimediare eventuali problemi e conservare il rapporto insieme alla valutazione.
• Il laboratorio può continuare ad accreditare analisi nonostante una valutazione insufficiente?
Sì, fare errori è umano! Lo scopo finale è il continuo miglioramento del laboratorio (KVP), è quindi importante
analizzare sempre con attenzione i motivi di eventuali risultati insufficienti e se possibile prendere misure affinché‘
questi errori non si ripetano più.
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Sito MQ
Sezione pubblica (www.MQZH.ch)
Su mqzh.ch molte informazioni sono accessibili anche a visitatori senza login, per esempio le istruzioni degli strumenti, i rapporti dei controlli circolari, le statistiche, il calcolatore dell’eGFR e i formulari per il controllo di qualità
interno o per i verbali delle deviazioni.
Rapporti dei controlli circolari
In genere la maggior parte dei partecipanti ottiene i risultati richiesti dal controllo di qualità esterno. Le nostre
valutazioni grafiche sono pertanto concepite in modo da potere trovare rapidamente le informazioni di rilievo.
Per chi desidera informazioni più dettagliate, sotto “controlli circolari” sono disponibili per ogni trimestre i relativi
commenti, i rapporti e le statistiche. In particolare, il rapporto del controllo circolare per le analisi quantitative
riporta il numero di partecipanti per ogni metodo o strumento e dati relativi alla precisione dell’analisi.
Aggiornamento ematologico
Molti partecipanti utilizzano sistemi ematologici automatizzati di alta qualità che producono una quantità di dati.
Ma come interpretare gli istogrammi? Grazie al controllo circolare H3 è possibile collegare l’immagine microscopica
dello striscio direttamente con le stampate degli strumenti più comuni. L’aggiornamento fornisce brevi riassunti
su temi di ematologia.
Sedimento urinario
I partecipanti del controllo circolare U4-sedimento urinario ricevono quattro volte all’anno 5 fotografie con elementi di un sedimento urinario da identificare. Sotto “Foto” pubblichiamo ulteriori 10-20 fotografie dello stesso
sedimento.
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Sezione riservata (online.mqzh.ch)
Per accedere a questa sezione è necessario registrarsi con la propria password. La password originale è annotata
sulle valutazioni e sulla bolla di consegna dei campioni.
In questa sezione è possibile inviare i propri risultati in modo rapido e sicuro. Una volta terminato il controllo circolare, le valutazioni vengono immediatamente caricate sul sito come pdf e quindi accessibili prima della consegna
postale.
Ogni partecipante può decidere liberamente se inviare i risultati per posta, e-mail oppure online. L’importante è
inviare i risultati solo una volta.
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