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DA LIVORNO: LABNEWS NR 46

E’ il 46° numero del classico e famoso giornalino edito dal laboratorio dell’A.O. di Livorno, a cura di
Antonio La Gioia e dei suoi collaboratori. Un numero denso di informazioni, dalla diagnostica (in
vivo o in vitro?) allergologica, all’interessante monografia sulle Malattie autoimmuni (MAO, MAS,
MAIS…), alla tombola del paratormone, alla retromarcia livornese nella diagnostica nefrologica.
Una serie di utilissime informazioni sulle potenzialità e capacità diagnostiche del laboratorio messe
nero su bianco per un miglior servizio informativo ai clinici. Così come per i precedenti 45 numeri,
l’odierno Labsews può essere scaricato dal capitolo Formazione nell’area riservata ai soci. Ancora
– ma ormai è un fatto consolidato fin dalla prima uscita, datata novembre 1998 – il ringraziamento
ad Antonio e a Marcello Fiorini, oltre che ai loro valenti collaboratori.

UNA INTERESSANTE RICHIESTA…

Un nostro socio, che vuole rimanere anonimo, vorrebbe implementare nel suo laboratorio l'incident
reporting system e attivare sia la metodologia FMEA/FMECA che la Root Cause Analysis. Mi ha
chiesto di non mettere la sua richiesta sul notiziario, in attesa di trovare altre strade, ma per noi è
molto interessante comunque l’idea. Ecco perché non lo ascolto e faccio mia questa richiesta…
Qualcuno ha già sperimentato queste metodologie in laboratorio? Sarebbe possibile avere delle
Procedure / Istruzioni sul loro utilizzo? Grazie…

…E UN QUIZ: IL DONATORE DI SANGUE E’ CONSIDERABILE
OUTSOURCING?

Da un Responsabile della Qualità di un Dipartimento dei servizi di un Ospedale del Centro-Sud, ci
è stato posto il quesito. Personalmente ho una mia opinione in merito, ma sono molto curioso di
capire cosa ne pensano i soci dell’Accademia:
1 – Il donatore è un Cliente
2 – Il donatore è un fornitore
3 – Il donatore è un portatore d’interesse
4 – Il donatore è outsourcing
Per cortesia inviate la vostra risposta indicando il numero (1, 2, 3 o 4 – possibili anche risposte
multiple..) oltre alla motivazione, le eventuali eccezioni, quale documentazione di SGQ
dovrebbe essere approntata allo scopo e inoltre quali potrebbero essere le azioni da
intraprendere.
Grazie in anticipo. Sarà mio compito diffondere le statisiche e gli interventi più significativi.

LINEE GUIDA PER LO SCREENING E DIAGNOSI DI DIABETE
GESTAZIONALE

E’ stata recentemente pubblicata la raccomandazione espressa dalla Conferenza Nazionale di
Consenso per la implementazione delle nuove linee guida per lo screening e la diagnosi del
diabete gestazionale. Potrete scaricare il documento dall’area riservata ai soci
(DOCUMENTAZIONE/LINEE GUIDA E RACCOMANDAZIONI)
I punti determinanti di questa linea guida sono i seguenti:
a) la definizione di diabete gestazionale (glicemia a digiuno tra 92 e 126 mg/dL)
b) la dichiarazione di obsolescenza della così detta minicurva (50 g di glucosio per os)
c) la definizione dei criteri di esecuzione ed interpretazione della curva da carico in gravidanza
(75g di glucosio e prelievi a 0, 60 e 120 minuti; diagnosi di diabete con glucosio superiore a 180
mg/dL (a 60') o a 153 mg/dl(120')

UNA NUOVA INFEZIONE MICOTICA…

Dal Corriere della Sera:
Il nome non è semplice e non promette nulla di buono: Cryptococcus gattii. Si chiama così un
fungo che sta causando una serie di infezioni ai polmoni e al cervello nel nord-ovest degli Stati
Uniti e che sta mettendo in allarme gli esperti. Benché sia di origine tropicale e sub-tropicale,

questo fungo è arrivato negli Stati Uniti dalla regione canadese della Colombia Britannica. Per ora
il numero dei casi e la loro gravità non sono rilevanti - rari finora i decessi - ma i ricercatori sono
preoccupati perché hanno notato che questa forma di criptococcosi sta mutando e si sta
diffondendo molto velocemente negli Stati Uniti. Dai primi studi pare inoltre che esista già una
nuova varietà, particolarmente virulenta, che non era mai stata vista prima in Canada. La micosi
attacca uomini e animali. Al momento non ci sono trattamenti specifici per il Cryptococcus gattii ma
cicli di 6 o 8 settimane a base di iniezioni dell’antifungino amfotericina B o di assunzione orale di
fluctocitosina hanno dato buoni risultati. Il Cryptococcus gattii ha fatto al sua prima comparsa in
Canada nel 1999. In 11 anni sono stati registrati 220 casi. Negli Stati Uniti è invece presente dal
2004 ma i casi sono stati solo 50, registrati nello Stato di Washington e nell’Oregon. Su tutti i 270
casi, i decessi causati dall’infezione sono stati 40. Gli esperti sono già al lavoro per contenere
un’eventuale epidemia.

STIAMO DIVENTANDO TROPPO SERI?

Da qualche tempo non giungono più all’Accademia contributi allegri e sereni… Qualità, prima di
tutto, è allegria, oltre che l’applicazione giornaliera del buonsenso. Che noia sarebbe la vita senza
un pizzico di buonumore. Nell’area delle attività culturali è stato aggiunto un file in .ppt (che
rappresenta un consiglio cinese). Chiedo quindi ai soci di aiutarci in questo che è forse un compito
più arduo che inviare un’istruzione operativa.

GLI AFORISMI DI ACCADEMIA

- Agisci da uomo di pensiero e pensa da uomo di azione. - Henry Bergson
- Chi si accontenta gode. Non è vero ma è meglio crederlo. - Roberto Gervasio
- Ci sono difetti che, sfruttati bene, brillano più della stessa virtù. – F. de La Rochefoucauld
- Ogni imbecille tollerato è un arma regalata al nemico. - Mino Maccari
- Non siate modesti, non siete abbastanza grandi per esserlo. - Golda Meir
- Non c’è alleato più prezioso di un nemico cretino. – Indro Montanelli
- Quando non si fa nulla, ci si crede responsabili di tutto. - Jean Paul Sartre
- Tutte le donne aspettano l'uomo della loro vita, però, nel frattempo, si sposano. - Anonimo

INFORMAZIONI VARIE

1. Ricordo ai nuovi soci che nel capitolo NEWSLETTER della homepage del sito sono disponibili
i numeri arretrati di Accademia News. Accademia di Qualitologia rappresenta oggi un gruppo di
1.438 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o meno – in sanità. Abbiamo
come obiettivo principale la condivisione di esperienze pratiche nella costruzione del Sistema di
Gestione per la Qualità. Oltre a discutere qualsiasi aspetto della qualità che chiunque di noi abbia
interesse ad approfondire. Non abbiamo altri vincoli se non quello del soccorso reciproco, come si
conviene a chi si impegna per migliorare il proprio quotidiano.
2. Nel capitolo della documentazione, sottocapitolo “documentazione utile”, è presente, e
scaricabile, l’ATTESTATO DI SOCIO DELL’ACCADEMIA DI QUALITOLOGIA.
3. Ricordo che nell’area riservata ai Soci è presente un forum (QUALITA’ SENZA VELI) dove è
possibile colloquiare con gli altri soci. Anche se siamo nell’era di facebook, non siamo ancora
abituati al suo utilizzo, ma è un vero peccato non sfruttare un mezzo così efficace e rapido (..se
utilizzato).
Cordialmente
Beppe
348-8979002
beppe.carugo@mzcongressi.com
beppecarugo@virgilio.it
www.qualitologia.it
qualitologia@qualitologia.it
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