-------------------------------------------------------------------------------PENULTIMO PROMEMORIA

Cari Amici,
questo è la penultima opportunità per l’adesione ad Accademia News. La prossima settimana anche
Accademia News nr 3 raggiungerà una mailing list globale. Però, dal giorno 18 di aprile, solo coloro che
avranno aderito potranno continuare a ricevere questo notiziario. E sarebbe un vero peccato perdere i
prossimi numeri…per i prossimi anni.
Se siete interessati, entrate in

http://abstract.mzcongressi.com/mailman/listinfo/accademia_news

e inviate la vostra adesione. Riceverete un e-mail di conferma e da quel momento non dovrete fare più nulla:
i numeri di Accademia News vi verranno inviati automaticamente.
Se vorrete poi apportare i vostri contributi (documentali o culturali), utilizzate l’indirizzo e-mail

beppe.carugo@mzcongressi.com

-------------------------------------------------------------------------------SPUNTO DI DISCUSSIONE….

Cari Amici,
Il dibattito in corso sulla modernizzazione della medicina di laboratorio sottolinea l’importanza di riportare i
nostri laboratori nel “percorso paziente” o “percorso diagnostico assistenziale”. Questo comporta un
approccio multidisciplinare e soprattutto un’ integrazione fra i professionisti della medicina di laboratorio e i
medici per costruire a beneficio del paziente un “insieme” di atti clinici e diagnostici.
Perché questo non rimanga una pura teoria, occorre stringere concretamente un’alleanza fra laboratoristi e
medici per il benessere dei pazienti.
Non potrebbe essere significativo nell’ambito dell’Accademia aprire un dibattito per capire veramente almeno
inizialmente che cosa chiedere al medico (“prescrittore”) per un’appropriata richiesta di esami di laboratorio.
E’ sufficiente la richiesta del quesito clinico?
Ermanno Longhi – Milano
E bravo Ermanno! Questo è un interessantissimo spunto di discussione che sarebbe utile approfondire. Al di
là dei contributi al dibattito (che aspettiamo numerosi), lancio una proposta: perché non costituire un Gruppo
di Lavoro misto Laboratoristi-Medici di Base al fine di giungere a qualche suggerimento condiviso e
condivisibile, da diffondere a tutti gli iscritti ad Accademia News (ma non solo…).
Se riusciamo ad individuare un certo numero di amici interessati, potremmo – con il loro aiuto – coinvolgere
qualche MdB sensibile e dare il via al gruppo. Attendiamo quindi volontari. Sarebbe auspicabile che almeno
nella prima fase questo gruppo fosse composto da persone che gravitano nell’area lombarda, per ovvie
ragioni di tipo logistico. Successivamente, nel blog dell’Accademia di Qualitologia (sito in fase finale di
modifica), potremo inserire sia le prime indicazioni che attivare un dibattito allargato.
------------------------------------------------------------------

ALTRE PROCEDURE DI SICUREZZA

Abbiamo ben 91 Procedure relative alla sicurezza. Poche però sono recepite nel SGQ (il lavoro è lungo e la
mia filosofia è di coinvolgere i vari professionisti più esperti di noi per alcune tematiche specifiche). Invio
alcune procedure e il relativo elenco completo. Tenete presente che molte Procedure dovranno essere
aggiornate in base al nuovo decreto legislativo (testo unico) di prossima approvazione.
Se qualcuno ha bisogno di qualche Procedura specifica, sono disponibile ad inviarle al Beppe...
Un caro saluto a tutti
Sonia Cavenago – Milano
Sonia, oltre all’elenco completo delle loro Procedure, ne ha inviate alcune significative:
1 – Presentazione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)
2 – Procedura “Rapporti Contrattuali con i Clienti del SPP”
3 - Procedura “Compiti e Responsabilità del personale”
4 – Procedura “Valutazione dei Rischi”
In attesa che sia disponibile il sito dell’Accademia di Qualitologia, potrete richiedere i suddetti documenti
meneghini al mio indirizzo beppecarugo@virgilio.it . Vi verranno inviati per posta elettronica…
A Sonia un incarico: inviarci il testo del DL non appena approvato, con l’obiettivo di farlo girare a tutti gli
amici.
----------------------------------------------------------------------

INTEGRAZIONE CONGRESSI

Abbiamo letto con attenzione Accademia News e, poichè ci stimoli tutti ad inviarti un promemoria sui
congressi 2008, ne inviamo un aggiornamento:
• Congresso Nazionale SISET (Trombosi ed Emostasi) - 25 - 28 settembre 2008 - Firenze
Patologia Clinica del tratto gastroenterico 29-30 maggio 2008 – Altavilla Vicentina
• Convegno GISIO (Gruppo Italiano Studio Igiene Ospedaliera) - 25 - 27 maggio 2008 – Pozzo Faceto
di Fasano (BR)
• Simposio Mostra SMART (Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva) - 28-30 maggio 2008 Milano
• 2° Congresso Nazionale di Trombosi ed Emostasi nella donna e nel bambino - 22-24 maggio 2008 –
Padova
• XXII° Congresso Nazionale Società Italiana di Diabetologia – 26 - 29 maggio - Torino
• American Society for Microbiology 108TH General Meeting 1 - 5 giugno 2008 - Boston
• American Association for Clinical Chemistry (AACC) - 27-31 luglio 2008 - Washinton
Una precisazione: il Congresso SIMeL - SIBioC si terrà a Rimini non a Bologna, come era stato inizialmente
previsto.
Un saluto a tutti
Emilio Ticozzi e Adalberto Pasini – Dasit
Un grazie agli amici della Dasit. Vi chiederete perché, contrariamente al passato, stiamo cercando di
coinvolgere nel dialogo anche le imprese del settore della salute.
Ciò nasce da due fattori:
1 – uno degli otto principi della norma ISO9001:2000, e precisamente l’ottavo, parla di relazioni tra
organizzazione e fornitori, per un reciproco vantaggio. Avere tra gli amici di Accademia anche persone di
estrazione imprenditoriale aiuta a rispondere a questo requisito, e spalanca le porte a collaborazioni
nell’ambito della qualità, formalizzata o meno.
2 – inoltre oggi siamo completamente liberi da condizionamenti che fino al mese scorso avevano limitato
questo rapporto.
La mia estrazione aziendale mi porta al convincimento che una ideale e intellettualmente onesta partnership
con i Managers delle imprese possa solo ampliare gli orizzonti della qualità per la sanità. Ovviamente stiamo
chiedendo alle imprese che intendono collaborare di non utilizzare questo ausilio per propaganda o
promozioni di prodotti e/o servizi. Sarà compito costante del sottoscritto vigilare affinché questo non
avvenga.
Sarei comunque interessato ad un vostro parere su questa cooperazione…
--------------------------------------------------------------

A TRIESTE UN GRANDE RISULTATO

Caro Beppe
E’ un piacere ritrovarti nuovamente attivo e pronto a guidarci in una nuova impresa di...QUALITA'.
Come sai sono il Responsabile per la Qualità del Dipartimento di Medicina di Laboratorio dell'Azienda
Ospedaliera-Universitaria di Trieste, che comprende attualmente due ospedali: il Maggiore e Cattinara.
Ebbene, nel febbraio scorso, dopo un iter di più di due anni dalla presentazione della richiesta di
Accreditamento, sono arrivati i Commissari della Joint Commission per l'ultima visita, quella risolutiva,
riguardante tutto l'Ospedale di Cattinara.
E' stata una settimana (come si può ben immaginare) intensa, snervante e di tensione, causa le visite a
sorpresa e non programmate; è stato impegnato tutto il personale del Laboratorio (anche quello di
Microbiologia).
Il lavoro di preparazione a monte è stato enorme, specialmente negli ultimi tre mesi, per mettere a punto
ogni procedura, ogni protocollo e tutti i particolari dell'ultima ora: per tutto l'ospedale erano richieste più di
1300 procedure.
Per parte mia, ho dovuto curare tutto ciò che comporta la Qualità Analitica per tutti i Settori (anche Sierologia
e l'Autoimmunità) e compreso il Laboratorio di Microbiologia.
Ebbene, dopo due visite prolungate e capillari, il Laboratorio ha ottenuto l' ECCELLENZA.
Ora, delle 1300 procedure richieste, l'Ospedale, nella sua totalità, non ha ottemperato pienamente solo ad
una trentina, per cui l'Accreditamento finale e completo ci verrà conferito fra circa 15 giorni.
E' stato uno sforzo enorme, coronato da un successo non raggiungibile, se non vi fosse stata la
collaborazione ed il coinvolgimento di tutto il personale. In particolare, gli Operatori più "in trincea" sono stati:
il Direttore del Dipartimento dott. Bruno Biasioli, la Dott. Clara Piccinini, Coordinatrice per
l'Accreditamento, il sottoscritto, Responsabile Dipartimentale per la Qualità, il R.T.T. Maurizio Canaletti, la
C.T. Luisa Favaretto, le T.di L. Serena Senes e Zvezda Koren e la C.I. Laura Visintini. Tutti insieme

siamo riusciti a responsabilizzare i colleghi sull'importanza dell'evento, che ci pone, qualitativamente, ai primi
posti in Europa; ma lo scopo finale non è stato solo l'orgoglio di un lavoro ben fatto, ma soprattutto il
riconoscimento di fornire un'alta qualità delle nostre prestazioni analitiche al PAZIENTE, che è e rimane il
nostro punto di riferimento, in quell'ottica che tu da tantissimi anni ci hai indicato e che io (noi) costantemente
trasmettiamo a tutti i nostri collaboratori.
Per cui un grazie di cuore per gli insegnamenti che ci hai fornito nel corso di tutti questi anni e per la
possibilità che ci hai dato di tendere a quel MIGLIORAMENTO CONTINUO che è la base etica della nostra
professione.
Ti saluto con affetto e saluto anche tutti coloro che fanno parte di Accademia News, il “nostro” nuovo gruppo.
GianFranco Cortelli
Troppo buono, Gianfranco. Se bastasse una attività collaterale e di pungolo, saremmo tutti campioni. Ci
vuole invece un impegno costante, una visione strategica, un armonico lavoro di un gruppo “tosto” e
determinato come quello che ha ottenuto il brillante risultato a Trieste. Da parte di tutti noi di Accademia, le
più vive congratulazioni a Bruno, Gianfranco, Clara e ai loro collaboratori per il risultato raggiunto.
Ricordando loro che questo è solo il punto di partenza….
-------------------------------------------------------------

INCOMINCIAMO DAVVERO….

Caro Beppe, incominciamo davvero!!!. Con questa mia ti autorizzo e ti invito a pubblicare sul sito
dell'Accademia i contributi che nel corso degli ultimi anni ho reso disponibili ai soci del Club. Il Gruppo
continua, avanti a tutta
Ciao
Roberto Porta – Legnano
Una inaspettata ma graditissima autorizzazione. Che era un po’ nei sogni personali, e che spero che possa
essere seguita anche da altri amici di ieri che vogliono rimanere tali anche oggi. Per una questione di
correttezza professionale non voglio rendere accessibili documenti ottenuti in passato senza una
autorizzazione ufficiale del fornitore…
---------------------------------------------------------------

GLI AFORISMI DI ACCADEMIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una volta nel gregge è inutile che abbai: scodinzola! - Anton Cechov
Un buon metodo per dimagrire è spogliarsi nudi e mangiare davanti a uno specchio.
Funziona sempre perché quasi subito vi sbattono fuori dal ristorante. – Makaresko
Per poter prendere la decisione giusta, bisogna avere esperienza. E l'esperienza è il risultato
degli errori commessi. - Gisela Hagemann
Lo psicanalista è un individuo che per risolvere i propri problemi si finge capace di risolvere
quelli altrui. – Alessandro Morandotti
L'invidia è come una palla di gomma che più la spingi sotto e più torna a galla. - Alberto
Moravia
Gli amici non vivono semplicemente in armonia, come alcuni dicono, ma in melodia. –
Thoreau
E’ difficile conoscere un uomo. Ma un uomo facile a conoscersi forse non ne vale la spesa. Ch’en Chiu
Ci sono stati tempi in cui gli schiavi bisognava comprarli legalmente. - Stanislaw Jerzy Lec
Molte persone danno l'impressione di credere che Dio stesso sia stato il primo professionista
della gestione della qualità e che coloro che lo hanno seguito nel compito di giudicare tra ciò
che è buono e ciò che non lo è, lo fanno per grazia divina. - Philip B.Crosby
Di solito una donna preferisce apparire bella anziché intelligente, perché in genere l'uomo
medio ha la vista più sviluppata del cervello. - Bill Lawrence

Cordiali saluti a tutti
Beppe
348-8979002
beppe.carugo@mzcongressi.com
beppecarugo@virgilio.it

