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LA COMUNICAZIONE DEGLI EVENTI AVVERSI IN SANITA’

Piera Poletti ci informa che chi desiderasse potrebbe fornire un commento alle linee guida sulla
comunicazione partecipando al forum sul tema. Credo che sia una possibilità importante che viene
offerta a tutti. Il link per partecipare al forum è il seguente:
http://www.salute.gov.it/ScuoladiFertilitaForum/forums/show/201.page
A proposito di comunicazione ed eventi avversi, vi informo che il giorno 8 luglio (ore 15-18.30) a
Conegliano (TV) la Società Triveneta di Chirurgia organizza un incontro dal titolo "Ho bisogno di
parlarle: la comunicazione dell'evento avverso in chirurgia". Promotore dell'evento e coordinatore
dell'incontro è Gabriele Munegato, primario della UOC Chirurgia - Ospedale di Conegliano (TV).
Parteciperanno: Piera Poletti (CEREF Padova), che presenterà i risultati della ricerca nazionale
sulla comunicazione dell'evento avverso, Rosetta Cardone del Ministero della Salute, che
presenterà le linee guida nazionali sulla comunicazione, Davide Roncali, medico legale, che
illustrerà le implicazioni giuridiche. Sulla base di casi filmati, verrà coinvolto l'uditorio nella analisi e
discussione della tematica.

IV° CONGRESSO NAZIONALE S.I.H.T.A.

Invio il programma del IV° congresso nazionale della Società Italiana di Health Technology
Assessment, che si terrà a Udine dal 17 al 19 novembre prossimo.
Speriamo di avervi con noi!
Cari saluti
Carlo Favaretti – Direttore Generale AOU S.M. Della Misericordia, Udine
Presidente SIHTA
Complimenti al dr Favaretti per il programma di questo importante evento. Potete trovare il
programma nel capitolo delle Attività culturali. Se mi è concesso un suggerimento, se potete,
andate a questo evento e inoltre visitate i due interessanti siti collegati, quello della Società Italiana
di Health Technology Assessment (www.sihta.it) e quello della Società Italiana Medici Manager
(www.medicimanager.it)

RICHIESTE DA ESAUDIRE

Alcuni soci ci hanno chiesto alcuni modelli documentali per il loro SGQ:
1 – Istruzione Operativa per ACL 3000
2 – Istruzione Operativa per Capillarys2 Sebia
3 – Istruzione Operativa Cliniteck Atlas Siemens
4 – Istruzione Operativa MMX Coulter
5 – Procedura Generale per la formazione interna
6 – Procedura Generale per l’Acquisizione di beni e servizi
Speriamo di poter esaudire i tre soci che ci hanno inoltrato queste richieste. Grazie in anticipo

SONO SCIENZIATI, SONO EROI, MOLTI SONO CHIMICI E … SONO
TUTTI DI GRAN QUALITÀ

Sorpresa: nella hit parade degli scienziati che, con le loro scoperte, hanno più giovato all'umanità,
al primo posto c'è un chimico: Fritz Haber, che con l'invenzione dei fertilizzanti, ha salvato 2,7
miliardi di vite grazie all'aumento dei raccolti.
Al terzo posto Norman Borlaug (245 milioni di vite salvate) per la messa a punto di una semente
di grano ad alto rendimento. Al quarto Abel Wolman: ha diffuso l'acqua potabile in zone dov'era
assente, grazie all'uso del cloro.
Sono dati raccolti da un sito Internet americano, www.scienceheroes.com dedicato alla
divulgazione scientifica per i giovani, che ha avuto l'originale idea di "premiare" gli scienziati illustri
in base alla loro effettiva utilità sociale, e dunque del numero di vite umane che le loro invenzioni
hanno permesso di salvare.
È il criterio per costruire una classifica in base al merito, ed è anche un modo per comprendere il

ruolo essenziale della chimica per il progresso dell'umanità.
Naturalmente tra gli eccelsi ci sono molto medici, da Karl Landsteiner, medico austriaco che nel
1901 scoprì che il sangue umano è diviso in quattro gruppi ed alcuni non sono interscambiabili.
122 milioni di esseri umani devono la vita a Edward Jenner, il medico inglese che inventò il primo
vaccino, debellando per sempre il vaiolo.
Ci sono anche le donne, per secoli discriminate nel mondo accademico. La coppia di ricercatrici
americane Pearl Kendrick e Grace Eldering, che, a titolo quasi volontario, lavorarono
accanitamente per mettere a punto il vaccino contro la pertosse, una malattia infantile che faceva
6.000 morti all'anno nei primi decenni del '900.
All'argomento è stato dedicato un ampio servizio della prima puntata della nuova stagione di
Superquark andata in onda su Rai1 lo scorso 16 giugno.
Un saluto a tutti i soci
Vincenzo Brancaccio - Pompei
“Nominato” reporter dell’Accademia in occasione dell’Anno Internazionale della Chimica (2011),
Enzo sta proprio inondandoci di informazioni. Merita un grosso ringraziamento da parte di tutti.
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Capo: uno per tutti, tutti contro uno. - Anonimo
Avere sempre ragione, farsi sempre strada, calpestare tutto, non avere mai dubbi:
non sono forse queste le grandi qualità con le quali la stoltezza governa il mondo? William Makepeace Thackeray
L'obbedienza é un vizio al quale cedere fa sempre molto comodo. - Don Milani
L'orgoglio è una bestia feroce che vive nelle caverne e nei deserti; la vanità invece,
come un pappagallo, salta di ramo in ramo e chiacchiera in piena luce. - Gustave
Flaubert
Non è difficile diventare padre. Essere padre: questo è difficile. - Wilhelm Busch
Il vero giusto é colui che si sente sempre a metà colpevole dei misfatti di tutti. - K.
Gibran
L'esperienza non ci impedisce mai di fare una sciocchezza, ci impedisce soltanto di
farla allegramente. - Francis de Croissè
Non vi é felicità più grande, che vedere la felicità negli occhi dell'amato. - 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
1.766 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o meno – in sanità (altre 89
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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