ACCADEMIA NEWS 123 – 29 marzo 2012

BUONA PASQUA A TUTTI I SOCI !!!!
COME E COSA FARE?

Vorrei chiedere alcune cose al collega di Foggia o ad altri se possono rispondermi.
Determina le catene leggere anche nelle urine? Se lo fa ha scelto le prime urine del mattino o la
raccolta delle 24 ore? Con quale metodo, strumento e reattivo?
Determina anche in gr/l la concentrazione delle Ig dei picchi monoclonali?
Per la sua domanda ritengo che sia doveroso applicare il codice 90.28.4 K L a € 9,30 per ciascuna
catena come da tariffario.
Un saluto a tutti i soci
Angela Bitti – Ozieri

CORSI A ROMA

Invio la locandina del corso che si svolgerà il 24 aprile all’A.O. Sant'Andrea di Roma (LA
PATOLOGIA TIROIDEA: UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE - NUOVI ORIZZONTI
DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI).
Informo inoltre che il 5 maggio si terrà al Policlinico un altro incontro tematico (“Le infezioni in area
medico-critica diagnosi e clinica di laboratorio”).
Un caro saluto a tutti
Monica Mei - Presidente A.N.Te.L. Regione Lazio
La locandina è scaricabile dal capitolo delle attività culturali. Consiglio di visitare il sito
dell’Associazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico (www.antelnazionale.it). Una
marea di informazioni, a dimostrazione della vitalità dll’Associazione. Il 15 marzo scorso nell’Aula
dei gruppi parlamentari di Montecitorio - per dare un esempio – si è svolto un evento per
sollecitare l’approvazione ufficiale dell’Albo dei TSLB. Potete trovare le immagini dell’evento
scorrendo l’homepage del sito. E scoprire chi c’era…

PRIVILEGES DEL PERSONALE DI LABORATORIO

Sarei interessato a conoscere se qualcuno ha adottato un form per la definizione e rilevazione dei
privilegi da attribuire/attribuiti al personale in servizio in laboratorio (dirigente e non).
Ringrazio anticipatamente
Stefano Roli – Mantova
Una risposta proviene direttamente dal gruppo di lavoro dell'Accademia: stiamo raccogliendo le
idee proprio per un form general-generico utile ed efficace per tutte le figure professionali, al fine di
definire le COMPETENZE PROFESSIONALI (privileges secondo JCI). Abbiamo già fatto due
riunioni e il 16 maggio avremo la terza. Nel frattempo verrà distribuito via mail ai componenti del
gruppo un prototipo di form e i partecipanti dovrebbero adattarlo e compilarlo per la attività delle
ostetriche. La scelta del ruolo è casuale, però serve per "attaccare" con un esempio pratico per poi
verificare se la strada è corretta e procedere poi con altre figure professionali.

RICHIESTA DI MODELLI DOCUMENTALI

I modelli documentali per il Sistema di Gestione per la Qualità in otorinolaringoiatria, richiesti da
Emilio Barbato, sono arrivati e già recapitati. Verranno immessi in rete dopo l’operazione di
“anonimizzazione” (come richiesto dal socio che li ha inviati). E comunque sono disponibili.
Un altro socio ci ha chiesto modelli documentali in neurochirurgia, ma non ho informazioni
relativamente a questa tipologia di UO sotto SGQ…Qualche socio può aiutarlo? Grazie in anticipo.

PPP VESPAIO OFFRESI…

Bellissimo il vespaio... ogni tanto un po' di pepe ci vuole... a volte mi sembra di stare in un mondo
professionale imbalsamato... comunque l'imbalsamatura non è il preludio ad alcuna brutta fine...
tanto che all' ultimo Congresso Nazionale SIBioC è stato detto che in futuro noi laboratoristi faremo
parte del gruppo "PPP" perchè saremo: Preparati, Pochi, Pagati bene.
Io ho fatto notare che temo che saremo invece nel "PPPP", ovvero Preparati, Pochi, Pagati Poco...

Ed infine qualcuno poi ha anche aggiunto, a dire il vero, il "PPPPPP", cioè Preparati, Pochi, Pagati
Poco, Porca Put...
Un saluto a tutti i soci
Gianni Fuzzi – Firenze
Ecco la classica ironia toscana… con pepe (altra P?) incorporato. Ma almeno ogni tanto si sorride.
A proposito: da parecchio non arrivano più contributi in allegria. Stiamo diventando “TS” (troppo
seri)?
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Il destino è un'invenzione della gente fiacca e rassegnata. - Ignazio Silone
Un grammo di immagine vale più di un chilo di fatti. - Anonimo
L'ingegno di un uomo si giudica meglio dalle sue domande che dalle sue risposte. Duca di Lévis
Lo schiavo ha un solo padrone; l'ambizioso ne ha tanti quante sono le persone utili
alla sua fortuna. - La Bruyere
Se vuoi fare qualcosa, o sogni di poterlo fare, inizialo! Il coraggio ha in sé il genio, la
forza e la fantasia. - Mercedes Indri De Carli
Un congresso è un raduno di persone importanti che una per una non possono fare
niente ma insieme possono arrivare alla conclusione che non si può fare niente. Fred Allen
Un sorriso arricchisce chi lo riceve, senza impoverire chi lo dona, non dura che un
istante, ma il suo ricordo è talora eterno. E' un bene che non si può comprare, nè
prestare, nè rubare, poichè esso ha valore solo dall'istante in cui si dona. - P. Faber
Chi sa ascoltare non soltanto è simpatico a tutti, ma dopo un po' finisce con
l'imparare qualcosa. - Wilson Mizner

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
1.927 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o meno – in sanità (altre 97
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
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qualitologia@qualitologia.it
beppe.carugo@mzcongressi.com
www.qualitologia.it
Questo è un mezzo informativo aperto a tutti gli iscritti ad Accademia News e ad Accademia di Qualitologia. L’adesione all’Accademia
è gratuita e volontaria e l’accettazione è subordinata dalla decisione parte del coordinamento della stessa. 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. Tutti i contributi, i documenti, i materiali, le
informazioni e i dati pubblicati nel sito dell’accademia di Qualitologia o nei notiziari sono liberamente utilizzabili, in tutto o in parte senza
il nostro preventivo consenso a patto che l'utilizzo avvenga per finalità di uso personale, studio, ricerca o, comunque, non commerciale.
In caso di pubblicazione di documenti o parte di essi, si richiede che venga citata la fonte, accompagnata dall’indirizzo del sito
(www.qualitologia.it) .This message is intended only for the use of the named recipients (Accademia 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

