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AIUTI AI COLLEGHI ABRUZZESI
Alcuni soci ci hanno scritto per dare la disponibilità ad aiutare i nostri colleghi che hanno subìto
il disastroso terremoto. Ho interpellato Serafino Varrassi, nostro socio e primario del
Laboratorio dell’Ospedale S. Salvatore del capoluogo. In questo momento hanno solo bisogno
di carpentieri e muratori… Per quanto riguarda il laboratorio e l’Ospedale, terrà in
considerazione l’offerta di aiuto più avanti. Una buona notizia è che stavano attendendo la fine
del G8 per avere l’ospedale da campo con 80 posti letto approntato per l’occasione. Ora, con
la decisione del governo di spostare il G8 dalla Maddalena all’Aquila, questa realizzazione
dovrebbe avvenire in tempi brevi.

C.R.E.A. – CLINICAL RISK AND ERROR ANALYSIS
Su richiesta di un socio, Cristina Confortini da Brescia ci ha inviato un file, estratto dal volume
pubblicato in collaborazione con Emanuele Patrini, che riporta questa metodologia di analisi
quantitativa dei rischi. Il CREA, adatto in particolare per la valutazione del rischio
farmacologico - non è molto applicato nel nostro Paes, anche perché necessita di dati molto
accurati per una analisi statistica efficace. Tuttavia di per sé è molto interessante, e potrete
valutarne l’importanza nel documento di Cristina che troverete nel capitolo
DOCUMENTAZIONE/HOSPITAL RISK MANAGEMENT. In questo stesso capitolo è inserito un
altro elaborato di Cristina, dal titolo “Differenze tra FMEA-FMECA-HFMEA e CREA.
Un grazie a Cristina per la disponibilità e per l’alta professionalità in questo che non è un
settore semplicissimo…

GRUPPO DI LAVORO JOINT COMMISSION INT. SOTTOPROGETTO
LOMBARDIA
Comunico ai soci che hanno aderito a questo gruppo che la prossima riunione si terrà a Milano
in via Farini 81 il giorno 11 maggio, dalle ore 15. Proseguiremo, in modo sistematico, la
valutazione degli standards critici nella applicazione, sotto l’esperta guida di Filippo Azzali. Si
pregano gli interessati a confermare la loro partecipazione inviando un messaggio a questo
indirizzo elettronico. Grazie.

DALL’ESTERO PER I SOCI DELL’ACCADEMIA
Benvolgut Dr. Carugo,
Donat que vau ser tan amables de valorar el nostre article sobre laimplantació de l'acreditació
al laboratori clínic (segons la ISO 15189), ens prenem la llibertat de comunicar-vos que hem
fet un petit treball sobre el canvi de versió de la norma UNE-EN ISO 9001 de l'any 2001 a la
del 2008. La podeu trobar al web de l'Associació Catalana de Ciències del Laboratori Clínic:
http://www.acclc.cat/invitroveritas/vol10/art108.html
Espero que pugui ser del vostre interès.
Ben cordialment,
Dra. Aurora Blanco Font - Responsable de la Unitat de Gestió Qualitològica
Laboratori Clínic Hospital Universitari de Bellvitge L'Hospitalet , Barcelona
Un grazie ad Aurora per dare al nostro gruppo quel pizzico di internazionalità che non guasta.
Comunque in accademia – per vostra curiosità – abbiamo tre Spagnoli, un Ceco, uno Slovacco
un Tedesco e dodici Svizzeri. Oltre ad un socio di San Marino…

Il documento di Aurora – oltre che dal sito sopra indicato - è scaricabile dal capitolo “Attivita’
culturali”. E’ ovviamente in catalano, ma è una lingua non molto difficile da interpretare.

AFORISMI DELL’ACCADEMIA
Ci sono uomini che sembrano computer... pieni di dati ma senza intelligenza propria. Anonimo
Considerando quante cose il buon Dio permette, non si riesce a fugare il sospetto che
stia ancora facendo esperimenti. - Peter Ustinov
Il tempo può avere un parto difficile, ma non abortisce mai. - Robert de Lamennais
Insegna a tuo figlio a tacere: a parlare imparerà da solo. - Benjamin Franklin
L'uomo mite porge sempre l'altra guancia ma anche i miti di guance ne hanno solo due.
- Anonimo
La timidezza fonte inesauribile di disgrazie nella vita pratica, è la causa diretta, anzi
unica, di ogni ricchezza interiore. - Emile M. Cioran
La vita senza allegria è una lampada senza olio. – W. Scott
Ogni giorno ci chiediamo - Come possiamo rendere felice questo cliente? Come
possiamo farlo proseguendo lungo la strada dell'innovazione? - Ce lo domandiamo
perché, altrimenti, lo farà qualcun altro - Bill Gates

ERRATA CORRIGE
Il numero scorso, il 35°, è uscito con la data sbagliata. Infatti era il 16 aprile e non il 16
maggio. Qualcuno l’ha notato e ho ricevuto mails simpaticamente ironiche (“ehi, stai già con la
testa alle ferie”). Sorry… Ma nello stesso numero vi era un altro errore: Assobiomedia anziché
Assobiomedica. Talvolta la fretta è sempre una cattiva consigliera. Mi scuso ancora.
Cordialmente
Beppe
348-8979002
beppe.carugo@mzcongressi.com
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www.qualitologia.it
qualitologia@qualitologia.it

A tutti i soci ricordo che in www.qualitologia.it , nel capitolo “newsletter” potranno trovare
tutti gli arretrati di Accademia News.

Talvolta infatti – ed in modo assolutamente random – ritornano come non inviati i notiziari, in particolare da
alcuni providers (tim, tiscali, …). Tenete conto che Accademia News ha cadenza quasi settimanale: nel caso
non lo riceveste potrete sempre scaricarle dal sito…
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