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ULTERIORI NOTIZIE SU EUSPM

E’ nata una nuova società scientifica denominata European Society of Predictive Medicine
(EUSPM) che si occuperà non tanto dell’approccio tradizionale al malato, focalizzando l’attenzione
sulla malattia da curare, ma piuttosto sul paziente e sulla probabilità che ha di sviluppare una
patologia e come prevenirla, sulla valutazione di parametri che permettano di predire l’evoluzione
e quindi la prognosi di uno stato patologico e anche su indirizzare una terapia personalizzata al
singolo paziente.
Infatti il nuovo settore della “OMICS” (genomica, trascrittomica, proteomica, metabolomica, ecc)
apre della prospettiva fantastiche per la Medicina di Laboratorio
Questa Società è nata per fungere da ponte tra la Medicina di Laboratorio e i Clinici che dovranno
utilizzare queste informazioni per curare sempre meglio ed in modo mirato i loro pazienti.
EUSPM nasce sotto l’egida della IFCC, con la quale collaborerà strettamente per lo sviluppo della
Medicina di Laboratorio del futuro, ed è stata fondata da un gruppo di esperti internazionali del
settore.
Il primo Congresso di EUSPM si svolgerà il 7 giugno a Innsbruck come satellite di EUROMEDLAB
e tratterà di alcuni argomenti di estremo interesse quali, farmacogenetica delle malattie
psichiatriche, lipidomica, proteomica, marcatori di tumori del colon.
Per informazioni si può entrar nel sito di EUSPM (www.euspm.org <http://www.euspm.org/> .) e
invitiamo tutti i colleghi ad unirsi a questa nuova avventura.
Un saluto a tutti i colleghi dell’Accademia
Maurizio Ferrari – S. Raffaele, Milano
Presidente EUSPM

INTERNATIONAL FORUM A BERLINO

Piera Poletti, simpatica e brava direttrice di Ceref Padova, ci ha inviato la locandina di un
interessantissimo evento, l’INTERNATIONAL FORUM ON QUALITY AND SAFETY IN HEALTH
CARE, che si terrà a Berlino dal 17 al 20 marzo prossimi. Con relatori di assoluta rilevanza
mondiale, il Forum si presenta come l’appuntamento del 2009 in tema di qualità. Ovviamente ho
accolto con piacere la segnalazione di Piera, e la locandina è scaricabile dal capitolo online
“Attività Culturali”.

RIUNIONE GRUPPO DI LAVORO JCI SOTTOPROGETTO LOMBARDIA

Oggi 24 febbraio, dalle 15 in avanti, si terrà a Milano in via Farini 81 la prima riunione di questo
Gruppo di lavoro. Parteciperà anche il dr Filippo Azzali, uno dei responsabili della JCI Italia. Sarà
un momento di confronto e di scambio di opinioni su questo importante progetto. Il dr Azzali ci ha
promesso che parteciperà anche alle prossime riunioni, che avranno l’obiettivo di scambiarsi
esperienze e suggerimenti sull’attuazione degli standards del secondo triennio. A questo Gruppo
sono già iscritti più di 20 soci. Sono certo che questo gruppo avrà la stessa efficacia di quello che
aveva concluso l’attività dopo la conclusione del primo triennio.
Un grazie al dr Azzali per la sua disponibilità.

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

COINVOLGI UN COLLEGA CLINICO IN ACCADEMIA

La campagna, lanciata sul Notiziario numero 27 ha sortito fino ad oggi solo una decina di risposte
positive… speravo di più… e allora insisto per trovare una migliore collaborazione da parte vostra.
L’obiettivo è di poter istaurare un dialogo più intenso tra clinici e laboratoristi, i quali rappresentano
più del 60% dei soci di Accademia. E oggi siamo in 1087.
Ancora, con molta speranza, un ringraziamento anticipato per il vostro impegno…

GLI AFORISMI DI ACCADEMIA

La scienza medica ha fatto tanti progressi che oggi praticamente non c’è una sola persona
sana. (Aldous L. Huxley)
Si può spesso paragonare la donna alla salute, il cui valore si riconosce quando è perduta
(Anonimo)
Sposatevi in ogni caso: se vi capita una buona moglie, sarete felici; se ve ne capita una
cattiva, diventerete filosofi. (Anonimo)
Si possono ospitare dei dottori in salotto o i sanitari devono stare per forza nel bagno?
(Riccardo Cassini)
Un uomo non potrebbe mai vergognarsi di confessare di aver avuto torto; che poi è come
dire, in altre parole, che oggi è più saggio di quanto non fosse ieri (Jonathan Swift)
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)
La vita è come una stoffa ricamata della quale ciascuno nella propria metà dell'esistenza
può osservare il diritto, nella seconda invece il rovescio: quest'ultimo non è così bello, ma
più istruttivo, perché ci fa vedere l'intreccio dei fili (Arthur Schopenhauer)
Cordialmente
Beppe
348-8979002
beppe.carugo@mzcongressi.com
beppecarugo@virgilio.it
www.qualitologia.it
qualitologia@qualitologia.it
Questo è un mezzo informativo aperto a tutti i gli iscritti ad Accademia News e ad Accademia di Qualitologia. Le opinioni espresse e i
documenti inseriti sono sotto responsabilità individuale. Questo messaggio può contenere informazioni riservate e/o confidenziali e
deve essere utilizzato soltanto dai destinatari (iscritti ad Accademia News o ad Accademia di Qualitologia) a cui è rivolto. Se Lei non è il
destinatario designato, contatti per favore il mittente e cancelli questo messaggio. Qualsiasi uso non autorizzato delle informazioni in
esso contenute è severamente proibito.
This message is intended only for the use of the named recipients(Qccademia di Qualitologia and Accademia News Members) and
may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete this
message. Any unauthorized use of the information contained in this message is prohibited.

