ACCADEMIA NEWS nr 3 del 14 aprile 2008

ANCORA UNA SETTIMANA….

Ricordo che al termine di questa settimana coloro che non si saranno iscritti ad Accademia News
non riceveranno più il notiziario. Per la cronaca ad oggi sono più di 450 le adesioni: considerato
che siamo partiti il 14 di marzo, e con le festività pasquali di mezzo, è un grande successo.
Il giorno 21 aprile manderemo una mail a tutti coloro che avranno aderito, con il seguente testo:
CI SEI….REGISTRAZIONE OK …. SEI DEI NOSTRI !!!
Chi non la dovesse ricevere avrebbe indirettamente un segnale di mancata adesione….
Se qualcuno avesse difficoltà ad iscriversi online (e non avesse ricevuto il segnale cui sopra), è
pregato di mandarmi una richiesta dia autorizzazione all’iscrizione all’indirizzo
beppe.carugo@mzcongressi.com : provvederemo direttamente alla registrazione.

CONVEGNO PUGLIESE SUL POINT OF CARE

Invio il programma del convegno intersocietario e interregionale che si svolgerà il 22 maggio a Pozzo
Faceto - Fasano .Argomento che finalmente anche da noi tratteremo, i P.O.C.T.
Cercheremo di analizzare le problematiche connesse ,ascoltando le esperienze di chi le ha già affrontate.
Non meno importante: tratteremo anche le differenti normative regionali.
Un affettuoso saluto a tutti i colleghi di Accademia
Carla Lanzillotto - Copertino
In attesa del sito, potrete richiedere il programma al sottoscritto….

ESINE. SEMPRE ESINE. FORTISSIMAMENTE ESINE….

Da Bruna Bertoli e da Daria Salvini sono arrivati una valanga di documenti:
1 – la Politica 2008 per la Qualità dell’Azienda Sanitaria Locale di Vallecamonica-Sebino
2 – il Manuale di Gestione per la Qualità Aziendale
3 – le 13 Procedure Generali Aziendali
4 – i 22 Moduli del SGQ aziendale
5 – Il MGQ dell’Ufficio Qualità
6 – le 3 Procedure dell’Ufficio Qualità (Governo Clinico, Linee Guida e Programmi di miglioramento)
7 – le 4 schede dell’Ufficio Qualità
Un bellissimo esempio di gestione accurata del SGQ, ma non vi erano dubbi, conoscendo le due splendide
ragazze di Esine.
Non vi consiglio di richiedere tutti i documenti, perché sono circa 16 Mb. Fra non molto essi saranno nel
nuovo remake dell’ACCADEMIA DI QUALITOLOGIA. Tuttavia se qualcuno fosse interessato, sono sempre
pronto a intasargli la posta elettronica…
Sempre da Bruna e Daria, abbiamo ricevuto un regalo inestimabile: un documento di
COMPARAZIONE ED INTEGRAZIONE DEI REQUISITI ORGANIZZATIVI, STRUTTURALI E
TECNOLOGICI GENERALI E SPECIFICI PER L’ACCREDITAMENTO NEL SISTEMA DI GESTIONE PER
LA QUALITA’, STANDARD JOINT COMMISSION E STANDARD HPH
comprensivo delle indicazioni delle relative evidenze documentali di SGQ. Un lavoro immane, un documento
di 93 pagine, utilissimo perché esplora tutto l’Ospedale, dalle politiche aziendali alle attività di
programmazione e controllo di gestione, dal sistema informativo al personale, dal laboratorio alle singole
strutture sanitarie. Un regalo incredibile, da premio Nobel dell’accuratezza…
Anche questo è un file pesante, che finirà appena possibile nel sito. Ovviamente vale quanto detto sopra,
sull’intasamento della posta elettronica…

ALTRI DOCUMENTI UTILI sono in attesa di pubblicazione nel sito dell’Accademia di

Qualitologia. E ciò grazie alla disponibilità di molti amici…Per dare un esempio, ecco quanto ci ha scritto
Francesco Della Croce, Direttore Medico di presidio della Fondazione Policlinico di Milano:
Caro Beppe,
per quanto mi riguarda, ti autorizzo a riportare la documentazione da me trasmessa sul nuovo server/sito.
Buon lavoro.
I documenti a cui fa riferimento Francesco sono relativi alla esperienza dell’applicazione del metodo Toyota
effettuata al Policlinico di Milano. Inoltre sono disponibili i documenti dei SGQ dei Servizi di Diabetologia di

Esine (Donata Richini), di Olbia (Giancarlo Tonolo) e di Montecchio Emilia (Valeria Manicardi). Da Valeria
anche documenti di DH Oncologico e di Medicina generale. Tutti destinati ad essere disponibili in rete a
breve.

UNA RICHIESTA FRIULANA

Dirigo uno dei pochi Laboratori d'Urgenza, qui nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine, oltre ad un
particolare laboratorio "satellite", senza POC testing, quello di Cividale.
Avrei bisogno di suggerimenti e supporto per due progetti che mi stanno a cuore:
1) L'istituzione di un Comitato aziendale per la disciplina e il monitoraggio (in CORE LAB) delle attività
analitiche decentrate (cioè effettuate in POC Testing)
2) Iniziare a codificare le Non Conformità per poi avviare un loro monitoraggio mirato a ridurle.
Trovo documenti in materia? O contatti con chi ha già esperienza? Suggerimenti? altro?
Ho ereditato da un tempo breve queste responsabilità, in un'azienda complessa come questa, e davvero
gradirei un aiuto da parte degli amici dell’Accademia.
Grazie a tutti… Intanto invio tre linee guida relative all’analisi in urgenza delle droghe d’abuso, del liquor e
dei marcatori di danno miocardio: tutti documenti in uso presso il laboratorio d’urgenza.
Renato De Martini
E’ disponibile il database in Access per la gestione delle non conformità in microbiologia, inviato a suo tempo
da Paolo Lanzafame. Ho già informato Renato della disponibilità di questo database. Per l’altra richiesta,
contiamo sulla disponibilità degli amici. Un ringraziamento comunque a Renato per i suoi documenti,
invidiabili dal punto di vista della completezza delle informazioni. Anche questi documenti sono inviabili su
richiesta dal sottoscritto in attesa di finire nel capitolo della documentazione del sito.

NUOVO DECRETO SULLA SICUREZZA…

informo che è stato firmato dal Presidente della Repubblica Sen. Avv. Giorgio Napolitano l' UNICO TESTO
NORMATIVO in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, come recita l'art. 1, comma 1
del decreto datato 9 aprile 2008. . E' un testo ampio e complesso costituito da oltre 300 articoli, 13 Titoli e
51 Allegati ed è destinato a sostituire e abrogare il 626/94, e il DPR 547/55.Sarà mia cura invare
all’Accademia copia quando il testo sarà disponibile. Occorre attendere la pubblicazione in G.U..
Ciao e buon lavoro a tutti
Sonia Cavenago – F.B.F. Milano
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In fondo, la maggior parte delle persone desidera essere compresa e apprezzata. - J. Kornfield
A volte il vincitore é semplicemente un sognatore che non ha mai mollato. - Jim Morrison
Chi non crede di valere più di quel che vale, vale davvero poco. - Roberto Gervaso
Chi biasima gli altri, indirettamente loda se stesso. - Thomas Browne
Ci sono uomini dei quali la natura tira quante copie vuole. - Alexandre Dumas figlio
Gli uomini comuni guardano le cose nuove con occhio vecchio. L'uomo creativo osserva le
cose vecchie con occhio nuovo. - Gian Piero Bona
La felicità consiste nel conoscere i propri limiti e nell'amarli. - Romain Rolland
La fiducia nella bontà altrui è una notevole testimonianza della propria bontà. - Michel de
Montaigne

Un caro saluto a tutti
Beppe
348-8979002
beppecarugo@virgilio.it
beppe.carugo@mzcongressi.com
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