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RISPOSTE SULLA VARIABILITA’ BIOLOGICA

Sono stato citato sul problema della variabilità biologica, ma non so esattamente qual'era il
problema in discussione. Posso comunque confermare che il database di Carmen Ricos,
aggiornato al 2012 e reperibile nel sito di Westgard è verosimilmente il più ampio e aggiornato
disponibile. Ovviamente i lavori di quel genere "invecchiano" rapidamente: in effetti qualche anno
fa avevamo pubblicato anche noi un aggiornamento nel nostro database, pubblicato su BC nel
2000. Il nostro aggiornamento riguardava pochi analiti misurati non frequentemente ma a tutt'oggi
non considerati nell'aggiornamento citato di Carmen Ricos. Se qualche Collega desidera
sottopormi un problema specifico posso cercare di comunicargli quanto ne so.
Cordiali saluti,
Carlo Franzini - Milano

RISPOSTE PER PROTOCOLLI DIAGNOSTICI

R1 - Per i protocolli diagnostici in urgenza c'è uno specifico documento SIBioC preparato da Paolo
Carraro:
Esami di laboratorio raccomandati in alcune tipiche situazioni di Pronto Soccorso
Biochimica Clinica 2011;35:207-228
Saluti
Ferruccio Ceriotti – S. Raffaele, Milano
R2 - Vorrei fornire al Collega d'Orazio questi due riferimenti bibliografici, che ho elencato anche
nella bibliografia del corso sul "Laboratorio d'urgenza".
• Esami di Laboratorio in medicina d’urgenza –Paolo Carraro, Ivo Casagranda, Mario Plebani
C G edizioni Medico Scientifiche, Torino, 2007
• Esami di laboratorio raccomandati in alcune tipiche situazioni diPronto Soccorso - Paolo
Carraro per il Gruppo di Studio SIBioC Il laboratorio nell’urgenza/emergenza - Biochimica
Clinica, 2011, vol. 35, n. 3 pp 207-228
Il lavoro di Carraro, Plebani, Casagranda et al. è rimarchevole. Peraltro, quando lavoravo in
Ospedale Maggiore a Milano, in Lab Urgenza, avevo collaborato con i Clinici di PS e rianimazione
per mettere a punto alcuni "percorsi" diagnostici; è indispensabile un collegamento con le
problematiche mediche specifiche di ogni realtà per ottenere un risultato soddisfacente per tutti.
Se dovesse servire qualche altra informazione a riguardo, rimango a disposizione.
Erica Rampoldi - Legnano

NEWMICRO

Come sapete, l’Accademia di Qualitologia e il suo mezzo informativo, Accademia News, non
hanno mai attuato alcuna forma di censura se non per volgarità (che ad onor del vero sono
arrivate tutte insieme una sola volta e dirette al sottoscritto e all’Accademia, ndr).
Per questo motivo pubblico il pensiero di Antonio La Gioia, pur sapendo di sollevare un bel
vespaio:
Cosa c'è di innovativo o esclusivo nel "manifesto" proposto da Paolo Lanzafame per NewMicro?
Cosa distingue questa nuova Società Scientifica sul piano dei contenuti professionali e relazionali
(con le istituzioni; con le altre Società; con le aziende di diagnostici) dalle altre?
Nulla, mi pare. Un assoluto e desolante nulla.
Allora viene da chiedersi: perchè? e fatico a trovare risposte.
Mi chiedo allora: per chi? e qualche risposta mi viene. Ancora una volta, penso, Società
Scientifiche diventano terra di pascolo e di conquista, di interessi personali e personalistici
ammantati di nobili propositi.
Gli stessi interessi che, senza distinzioni, governano Società che c'erano già come pure quelle che
prima non c'erano; gli stessi interessi che hanno impedito ed impediscono, frustrandoli, i propositi
e gli sforzi di tanti professionisti contro la pletora di società, anche presunte scientifiche, che
frammentano e svalorizzano il nostro potenziale rappresentativo.

E ne ho piene le scatole.
Senza affetto nè rispetto.
Antonio La Gioia - Livorno
P.S. Non sono microbiologo, non sono iscritto all'AMCLI.

E, A PROPOSITO: NUOVO DIRETTIVO AMCLI

Pierangelo Clerici, microbiologo dell’AO di Legnano, è il nuovo presidente dell’Associazione
Microbiologi Clinici Italiani (AMCLI). Succede a Mino Fortina, che comunque rimane nel Consiglio
Direttivo in qualità di tesoriere. Vicepresidente è Pietro Varaldo, Cristina Giraldi il Segretario
Nazionale, Enrico Magliano il Direttore Scientifico, Erminio Torresani è il coordinatore delle
delegazioni regionali, mentre Daniela Marchetti è il rappresentante per le Società Estere.
Il nuovo direttivo rimarrà in carica fino al 2014.
Per avere ulteriori informazioni sul nuovo direttivo, compresi i rappresentanti delle altre figure
professionali, visitate il sito www.amcli.it.
A Pier (socio di lungo corso dell’Accademia, oltre che amico personale da ancor più lungo tempo),
e ai suoi collaboratori, l più vive felicitazioni da parte di tutti noi.

E’ A DISPOSIZIONE L’ABSTRACT BOOK DEL GIMBE 2012

Grazie alla disponibilità di Elena Cottafava, segretario generale della Fondazione GIMBE (Gruppo
Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze) e del dott. Nino Cartabellotta, è disponibile nel
capitolo della formazione (area riservata ai soci) l’abstract book dei lavori presentati nel corso della
7.a Conferenza Nazionale che si è tenuta a Bologna il 17 febbraio u.s. Per coloro che volessero
saperne di più, il consiglio è di visitare il sito www.gimbe.org

LA GIORNATA DELLE PROFESSIONI

Marina Bertoli da Esine ci ha inviato questa informazione:
“La giornata delle Professioni " si svolgerà il prossimo 1° marzo, dalle ore 9 alle 13. Si tratta di un
appuntamento fondamentale per tutti i Professionisti italiani che si raduneranno
contemporaneamente a Roma e presso oltre 100 sedi provinciali scelte dai CUP territoriali per
manifestare il proprio senso di appartenenza ad un comparto dal grande valore sociale per il
Paese. In un momento storico in cui gli interventi legislativi stanno modificando il sistema
nazionale delle Professioni, è indispensabile un momento di confronto sulle prospettive di crescita
del Paese e sul ruolo essenziale che gli oltre due milioni di iscritti agli Ordini e Collegi
professionali italiani svolgono a supporto dei cittadini e della pubblica amministrazione.
La giornata vedrà riunite tutte le componenti (istituzionale, previdenziale, sindacale e giovanile) del
mondo ordinistico e sarà caratterizzata da un eccezionale evento televisivo che collegherà la
grande manifestazione di Roma, presso l’Auditorium della Conciliazione e trasmessa via satellite e
via internet, con tutte le sedi territoriali. Una grande piazza virtuale che vedrà riuniti centinaia di
migliaia di Professionisti di tutta Italia.
Il programma della giornata è archiviato nel capitolo delle Attività Culturali

PRIMO ALBO UNICO NAZIONALE DEI TECNICI SANITARI DI
LABORATORIO BIOMEDICO
Il giorno 15 marzo, presso la Sala dei Gruppi Parlamentari di Montecitorio, si inaugurerà
ufficialmente l’albo in oggetto, con la presenza di numerosi esponenti del mondo politico e
sanitario. Immeritatamente, anche l’Accademia di Qualitologia è stata invitata, nella persona del
sottoscritto, ad esprimere un parere sull’importanza del TSLB per la qualità nei laboratori.
A Fernando Capuano, Presidente della Confederazione Antel-Assiatel-Aitc le più vive
congratulazioni dell’Accademia per il traguardo raggiunto.
Il programma dell’incontro è disponibile e scaricabile dal capitolo delle Attività Culturali.

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA

•
•
•
•
•
•
•
•

Un uomo in grado di pensare non è sconfitto anche quando lo è sul serio. - Milan
Kundera
Se vi separate dall'amico, non addoloratevi, perché la sua assenza vi illuminerà su
ciò che in lui amate. - Kahlil Gibran
Come non essere ottimista! I miei avversari si sono rivelati finora esattamente quelle
canaglie che avevo sospettato. - Stanislaw J. Lec
L'istinto femminile è sempre infallibile, o comunque è troppo faticoso sostenere il
contrario. - Anonimo
Quando sei stato usato come strumento, non aspettare che finisca la canzone. Stanislaw J. Lec
Come l'ostrica, anche le persone più dure, a volte, nascondono una perla. - Michel de
Certeau
La vita è come una commedia: non importa quanto è lunga, ma come è recitata. Lucio Anneo Seneca
Le statistiche sanitarie dicono che un uomo su quattro soffre di qualche disturbo
mentale. Pensa ai tuoi tre migliori amici, se loro sono a posto, quello sei tu. - Rita
Mae Brown

ARTE E IMMAGINI DI ALTA QUALITA’

La qualità si nutre assolutamente di cultura e di creatività. Ed è per questo che propongo a tutti voi
quattro straordinari links che permettono visioni incredibili.
Gli studenti della Villanova University della Pennsylvania (Stati Uniti) ci hanno lavorato per due
anni. Hanno raccolto foto e provato più volte con delle simulazioni. Hanno usato una telecamera
motorizzata all'avanguardia, con una risoluzione tridimensionale di alto livello. Alla fine hanno
messo il loro lavoro a disposizione di tutti, su internet. Per la prima volta anche dall'altro capo del
globo anche i non romani possono virtualmente visitare questi stupendi capolavori. Guardate
questi video tenendo premuto il tasto sinistro del mouse per muoversi e usate la rotellina per lo
zoom o in alternativa i bottoni a video o ancora i tasti CTRL e SHIFT.

Cappella Sistina <http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html>

Basilica di San Pietro <http://www.vatican.va/various/basiliche/san_pietro/vr_tour/index-en.html>
Basilica di San Paolo fuori le Mura

<http://www.vatican.va/various/basiliche/san_paolo/vr_tour/index-it.html>

Basilica di San Giovanni in Laterano

<http://www.vatican.va/various/basiliche/san_giovanni/vr_tour/Media/VR/Lateran_Nave1/index.html>

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
1.910 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o meno – in sanità (altre 93
persone ricevono il notiziario per conoscenza). 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. L’adesione all’Accademia richiede quindi un vincolo “morale” di supporto agli
altri: altrimenti non sarebbe un gruppo ma solo un’opportunità da sfruttare e basta...
2. Nel capitolo della documentazione, sottocapitolo “documentazione utile”, è presente, e
scaricabile, l’ATTESTATO DI SOCIO DELL’ACCADEMIA DI QUALITOLOGIA.
3. Non tutta la documentazione per la costruzione dei SGQ è in rete. Molti modelli documentali (più
di 5.800) sono disponibili su richiesta e sono relativi a numerose attività sanitarie (direzioni
ospedaliere, amministrazione, laboratorio di chimica clinica, trasfusionale, microbiologia, anatomia
patologica, diabetologia, pronto soccorso, radiologia, nefrologia-dialisi, assistenza infermieristica,
ufficio qualità, formazione, Risk Management, SPP, servizi generali, farmacia, pediatria, chirurgie,
servizi veterinari, ginecologia-ostetricia, gastroenterologia, anestesiologia, medicina interna,
oculistica, otorino, odontoiatria, fisioterapia, angiologia, ortopedia, RSA, DH oncologico, nutrizione

artificiale, poliambulatori, medicina nucleare, biologia molecolare, virologia, laboratorio sanità
pubblica, neurologia, analisi delle acque, HACCP, approvvigionamento, ufficio tecnico,….).
Mandate all’Accademia i vostri desideri: sarà nostra cura soddisfarli nei limiti del possibile.
4. 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
qualitologia@qualitologia.it
beppe.carugo@mzcongressi.com
www.qualitologia.it <http://www.qualitologia.it>
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