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SULLE NORME PER IL TRASFUSIONALE…

Condivido pienamente il tuo commento sulla risposta molto dettagliata e puntuale di Gabriele
Graziani dalla quale si evince che l'applicazione delle GMP diventa un must. Presso il CNS sono
già iniziati i corsi per auditor, tuttavia penso che sia fondamentale iniziare a pianificare le risorse
necessarie, magari in occasione della redazione dei piani sangue nazionali e regionali, altrimenti
sarà un elenco di requisiti non applicabili. Complimenti ancora a Gabriele che oramai è stato
fagocitato e buon lavoro a tutti.
Roberto Barollo - Torino

RICHIESTE DAL GRUPPO DI LAVORO SUL POCT

Il gruppo di lavoro si è riunito il 26 ottobre, per la seconda volta. Del gruppo fanno parte quattro
laboratoristi, un auditor di parte terza, due rappresentanti dell’industria, un gestore di programma
VEQ e fra qualche tempo verrà cooptato anche un clinico utilizzatore…. Sarebbe interessante
avere con noi un/una caposala (qualche volontaria?), perché questo ruolo è fondamentale per la
qualità nell’utilizzo dei POCT.
Abbiamo analizzato la position paper 2006 sul POCT e la discussione ha evidenziato la necessità
d’integrazione del documento in tre punti-chiave: FORMAZIONE, CONNETTIVITA’ e CONTROLLI
DI QUALITA’.
Abbiamo deciso di prendere in considerazione in prima istanza la Formazione degli operatori
sanitari che nelle UU.OO. utilizzano i sistemi POCT.
Per questo argomento il GdL chiede il supporto dei soci dell’Accademia per modelli documentali
(linee guida o Istruzioni Operative o altro) che permettano una panoramica più allargata e che
portino contributi di idee e di pratica quotidiana.
Si ringraziano in anticipo i soci che vorranno aiutarci. Inviate i vostri pensieri al sottoscritto, che fa
parte ovviamente del gruppo di lavoro.
Nel contempo verrà ampliata la base documentale presente nel capitolo /Documentazione/POCT
per favorire la diffusione delle informazioni su questo aspetto critico della gestione per la qualità.

RICHIESTA DI MODELLI DOCUMENTALI

Sono il Direttore Sanitario di una struttura neurologica. Dobbiamo creare una biobanca per i
campioni da stoccare per successive indagini genetiche. Avremmo necessità di modelli
documentali ad hoc per integrare il nostro sistema qualità. Possiamo contare su di voi?
Angela Moneta – Pavia
Vogliamo lasciare inascoltato questo appello? Spero proprio di no… Si ringraziano in anticipo i
soci che inviarci contributi di idee e di documenti da girare ad Angela.

QUARTO CONGRESSO SIHTA

Invio il programma avanzato del 4° Congresso della Società Italiana di Health Technology
Assessment che si terrà a Udine il 17-19 novembre 2011.
Mi auguro che possiate essere presenti e vi prego di diffonderlo ai vostri colleghi e collaboratori.
Cordialmente.
Carlo Favaretti – Direttore Generale AOU S.Maria della Misericordia, Udine
Potrete trovare il programma nel capitolo delle Attività Culturali nel nostro sito. Complimenti al Dr
Favaretti per quello che sta proponendo su un tema di non semplice comprensione

UN IMPORTANTE CORSO JCI-PROGEA

Volevo informare i soci dell’Accademia di Qualitologia che abbiamo riproposto anche quest’anno
(21 e 22 novembre) il corso "La sicurezza del paziente e la gestione della sala operatoria".
Il corso è rivolto a chi ha responsabilità di gestione in sala operatoria e nelle aree invasive:
anestesisti, chirurghi, coordinatori del blocco operatorio, direttori sanitari o direttori medici di
presidio, risk manager.

Il corso permette di sviluppare le proprie capacità di leadership per la valorizzazione delle
performance individuali e del team che opera nella realtà complessa della sala operatoria.
All’edizione dell'anno scorso hanno partecipato diversi professionisti provenienti da diverse realtà
italiane.
Abbiamo progettato un corso molto innovativo, perfettamente allineato rispetto ai nuovi metodi e
strumenti per la gestione sicura di una sala operatoria.
Crediamo che l'approccio multidisciplinare che JCI sostiene e la possibilità di utilizzare tale metodo
per la verifica dei comportamenti possa essere un valore aggiunto per l'affronto di tale tematiche.
Questa edizione vedrà la partecipazione di Linda Faber (consulente senior di JCI), Paolo
Cantaro (progetto del Ministero della Salute sulla sicurezza in sala operatoria), Paolo Gregorini
(anestesista, esperto di sicurezza in anestesia), Salvatore Costantino Pietrocola (Risk
Manager), Sergio Brunati (sicurezza in endoscopia), Enrico Pernazza (Coordinatore Scientifico e
Garante della Qualità Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani).
Saluti a tutti i soci dell’Accademia
Filippo Azzali - Progea
Progea offre ai soci dell’Accademia di Qualitologia uno sconto del 25% sul costo del corso.
Occorrerà semplicemente indicare, all’atto dell’iscrizione, la condizione di socio. La locandina e la
scheda d’iscrizione sono scaricabili dal capitolo delle Attività Culturali.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Cari Amici dell’Accademia,
ho una domanda che può sembrare stupida, ma neanche con internet sono riuscito a chiarirmi le
idee. Per assurgere alla carica di primario in medicina di laboratorio esistono corsi di abilitazione?
Esiste un esame di primariato nazionale riconosciuto? E’ obbligo avere un master IREF
manageriale? Potreste chiarirmi le idee a riguardo?
Grazie a tutti!
Paolo
Una richiesta non usuale, ma piena di punti interrogativi. Considerando che tra i soci vi sono circa
400 primari (355 di laboratorio), è troppo sperare in qualche risposta per Paolo?

QUALITY WEEK ALL’ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA

A nome del Comitato Qualità dell'Istituto Europeo di Oncologia ho il piacere di inviarVi il
programma finale della Quality Week e di invitarVi alla ottava edizione dell'IEO Quality Award, che
si svolgerà venerdì 11 novembre (ore 8 - 13) presso l'Aula Conferenze dell’Istituto Europeo di
Oncologia.
E' gradita conferma della partecipazione, anche via e-mail.
Cordiali Saluti,
Leonardo la Pietra – Direttore Sanitario IEO
Il programma della Settimana per la qualità dell’IEO è scaricabile dalle pagine delle Attività
culturali. Un programma intenso, qualificato e di grande interesse. Merita di essere vissuto…

PRIMO CONGRESSO SLOW MEDICINE

Carissimi soci,
come forse saprete, insieme ad alcuni amici ho contribuito a fondare, nel febbraio scorso, una rete
di idee in movimento che abbiamo chiamato "Slow Medicine”, per una medicina sobria, rispettosa
e giusta.
Per esplorare il significato di slow medicine in diversi contesti di cura, abbiamo tenuto un seminario
a Ferrara il 29 giugno e il prossimo 18-19 novembre, alla Galleria d'Arte Moderna di Torino, è
previsto il 1° Convegno Nazionale, il cui programma trovate in allegato.
Per avere ulteriori informazioni potete andare sul sito www.slowmedicine.it
Vi aspetto a Torino il 18 e il 19 novembre per allargare la rete di Slow Medicine: per una medicina
sobria, rispettosa e giusta.
Un caro saluto a tutti.
Antonio Bonaldi – Direttore Sanitario S. Gerardo, Monza

E’ DISPONIBILE IL PROGRAMMA DEL CORSO DELL’ACCADEMIA DI
QUALITOLOGIA

Abbiamo definito il programma, che potrete trovare sul nostro sito, nel capitolo delle Attività
Culturali. Abbiamo già avuto una decina di adesioni in una settimana, e contiamo di raggiungere le
25 adesioni previste come tetto massimo. Per quanto riguarda i crediti ECM, l’impostazione ci
permette di ottenerne 12. Chi fosse interessato mandi una mail al sottoscritto. Nel programma
troverete anche gli abstract e gli obiettivi che ci siamo posti per realizzare un evento che non
ricalchi i classici schemi sulla qualità. Ricordo che, sottoscritto a parte, i relatori saranno
Francesco Della Croce, Direttore Sanitario dell’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano e Peter
George Haag, consulente in diabetes care e esperto nel campo industriale.

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Molte persone perdono le piccole allegrie mentre aspettano la grande felicità. - Pearl
S. Buck
La coerenza è l’ultimo rifugio delle persone prive d’immaginazione. - Oscar Wilde
Tutti amano chi ama. - Ralph Waldo Emerson
Per capire e raggiungere ciò che vuoi comincia a scartare ciò che non vuoi. - Mark
Twain
Le avversità possono essere delle formidabili occasioni. - Thomas Mann
Il maiale è un animale di Dio come tutti gli altri, a cui si fa l'atroce torto di
paragonarlo a certi uomini. - Anonimo
Chi segue gli altri non arriva mai primo. - Anonimo
Uno stupido è un idiota che non ha fatto carriera. - Gabriel Laub
Cavolo: ortaggio familiare ai nostri orti e alle nostre cucine, grosso e saggio
all'incirca quanto la testa di un uomo. - Ambrose Bierce

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
1.820 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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