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DUE (TRE) RICHIESTE…

Avrei bisogno, se possibile, delle istruzioni operative relative allo strumento VIDAS della ditta Biomerieux:
nel sito dell'Accademia non sono riuscita a trovarle, ma sono sicura che molti soci le hanno, essendo lo
strumento VIDAS abbastanza diffuso nei Laboratori.
Vorrei inoltre sapere se è opportuno richiedere il consenso informato per l'esecuzione del normale prelievo
venoso di sangue, oppure se esso possa e/o debba essere riservato a prelievi più complessi, come quelli
delle curve glicemiche.
In caso di risposta positiva, mi piacerebbe vedere un modulo utilizzato a tale scopo.
Grazie in anticipo.
Daniela Mantovani – Asf10 Figline Valdarno
Buongiorno a tutti.
Io sono alla ricerca di esempi di procedure operative per quanto riguarda la tipizzazione HLA, la ricerca di
mutazioni genetiche con tecnologia real time pcr, la determinazione quantitativa HCV e HBV PCR, la
tipizzazione genomica del virus HCV.
Grazie
Angela Forlin – Dolo
Risposte attese… e con una certa urgenza, per favore.

UNA GRAVE PERDITA PER LA DIAGNOSTICA ITALIANA

Nei giorni scorsi è mancato Paolo Rizzotti, un riferimento importante per la diagnostica italiana. Cofondatore della Società Italiana di Medicina di Laboratorio - assieme al suo maestro Angelo Burlina - con i
suoi lavori scientifici ha contribuito in modo determinante all’evoluzione della diagnostica italiana.
Personalmente lo ricordo con affetto, per i tanti anni di rapporti non solo di tipo professionale. In un mondo
dove la competizione esasperata, le polemiche e le diatribe sembrano essere il normale stile di vita, Paolo
Rizzotti ci ha indicato sempre una sua ottimistica visione dell’esistenza, con la sua serenità, la sua
signorilità, il suo essere disponibile al dialogo e al confronto. Sono certo che mancherà a tutti coloro che lo
hanno conosciuto.

DIAGNOSI E TERAPIA DELLE MALATTIE COMPLESSE

IL RUOLO DELLA GENOMICA E DELLE NANOTECNOLOGIE
Patologie complesse come asma, osteoporosi, ipertensione, cardiopatie e molte altre , rappresentano
esempi di malattie multifattoriali in quanto causate dall’interazione di geni predisponenti in associazione con
fattori ambientali. Altrettanto complessi sono pertanto anche i relativi percorsi diagnostici e terapeutici:
proprio per la loro complessità le malattie multifattoriali costituiscono un ottimo oggetto dell’applicazione di
nanotecnologie ad alta produttività, in grado di monitorare numerose variabili contemporaneamente. Un
corso teorico-pratico di alto contenuto su questi argomenti è stato organizzato nei giorni 16-17 giugno dall’
Associazione Salute e dall’Accademia dell’Equilibrio presso il Centro Congressi AA.Olivetti Damanhur Crea
(Vidracco-TO). L’iscrizione è gratuita. Per informazioni scrivere a segreteria@conacreis.it
I relatori sono di assoluto livello, e non poteva essere diversamente visto che il Direttore del Corso è il caro
amico Giancarlo Fiorucci.

UN SUCCESSO STRAMERITATO…

Caro Beppe,
la scorsa settimana abbiamo avuto la visita di accreditamento della Regione Emilia-Romagna per il
dipartimento Internistico che dirigo, presso l'Ospedale di Montecchio, secondo la Legge Regionale 327 del
2004.
E' stata dura, ma siamo usciti vivi e accreditati, con anche molta soddisfazione. Aspetto la relazione
definitiva e la check list di conferma. Ti invio per conoscenza ed amicizia il manuale di Accreditamento del
Dipartimento Internistico e la relazione "Ex-Post" relativa.
Ciao e a presto
Valeria Manicardi – Montecchio Emilia

Valeria è un mito… da anni antesignana della qualità, dal suo reparto di Diabetologia e di Medicina ci ha
spesso inviato numerosi contributi per consentire la crescita dei colleghi. Ora è ancora un passo avanti agli
altri. Dobbiamo essere orgogliosi di averla con noi.
I documenti di Montecchio sono archiviati nel capitolo DOCUMENTAZIONE/MANUALI DELLA QUALITA’

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA

La maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo. - Bernard Shaw
La luce è più veloce del suono. Per questo motivo alcune persone sembrano brillanti fino a quando
non parlano. – Anonimo
L'uomo non è del tutto colpevole, poiché non ha cominciato la storia; né del tutto innocente, poiché
la continua. - Camus
I pediatri mangiano perché i bambini non mangiano. - Meyer A. Perlstein
Scendere a compromessi è un modo come un altro per salire. - Roberto Gervaso
Oggi anche il cretino è specializzato. - Ennio Flaiano
Esiste un solo momento nella vita per volersi bene, e quel momento è ora. - Yogi T. Lobsang Rampa
Gli errori sono necessari, utili come il pane e spesso anche belli: per esempio la torre di Pisa. Gianni Rodari

PROMEMORIA

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…

Cordialmente
Beppe
348-8979002
beppe.carugo@mzcongressi.com
beppecarugo@virgilio.it
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