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RISPOSTA AD ANGELA

Le catene leggere K L si dosano in nefelometria sia con anticorpi anti K - L liberi / legati che con
anticorpi solo liberi K L, espressi in mg/dl. Si esegue anche l'immunofissazione su urine da
raccolta o anche del mattino (esame solo qualitativo). In pazienti con proteinuria documentata si
esegue l'elettroforesi urinaria su urine delle 24 h per dosare la componente monoclonale (CM)
eventualmente presente, in questo caso si potrà esprimere in g/ urine 24 h, o in g/Litro. Solo con
l'elettroforesi si quantizza la CM. Le freelite si dosano in nefelometria con anticorpi anti K - L liberi
e si esprimono in mg/L.
Un saluto a tutti i soci.
Michele Falcone - Foggia

UN QUESITO RIVOLTO A TUTTI…

In molti laboratori i risultati fuori range vengono evidenziati con un asterisco. In altri no. Però in
alcuni casi, in occasione di audit di parte terza, vengono fatte osservazioni/raccomandazioni sulla
necessità di segnalare i fuori range al fine di facilitare il compito interpretativo dei clinici.
Sarebbe interessante sapere dai laboratoristi e anche dagli auditors come vedono il quesito che mi
è stato posto alla luce delle prescrizioni della Norma ISO9001:2008.
Una personale considerazione: non ho trovato da nessuna parte l’obbligo di segnalare i dati
analitici fuori range.
Si attendono con curiosità commenti e interpretazioni.

QUESTIONARIO PER PAZIENTI ONCOLOGICI

Buongiorno a tutti,
Volevo chiedere se qualcuno ha lavorato su un questionario di soddisfazione per pazienti
oncologici in generale e per i pazienti oncologici chirurgici in particolare.
Grazie per l´aiuto
Horand Meier – Bolzano

RICHIESTE DI MODELLI DOCUMENTALI

Buongiorno,
leggendo (quasi tutto… ppp compresi) ho visto che esiste del materiale non pubblicato sulla
chirurgia (sto certificando il percorso di senologia all' interno della mia ASL). Sareste così cortesi di
inviarmi qualche spunto da confrontare con il materiale già elaborato ? Grazie e tanti saluti
Gaetano Magrì – Imperia
Vorrei conoscere se in qualche rianimazione viene utilizzata una scala per valutare il grado di
rischio di caduta dei Pazienti.
Mara Bondioni - Rianimazione Ospedale di Esine

NUOVA PUBBLICAZIONE PER LA QUALITA’

Progea è lieta di annunciarle una nuova pubblicazione mensile dedicata ai professionisti della
sanità che intendono promuovere la qualità e la sicurezza delle cure.
Il Journal propone l'implementazione di strategie innovative e buone prassi, includendo case
studies, progetti di miglioramento, nuove metodologie e studi sull'efficacia delle azioni di
miglioramento.
Ogni mese Progea e JCI pubblicheranno un estratto della rivista e lo metteranno a vostra
disposizione alla seguente pagina http://www.progeaconsulenza.it/pubblicazioni-jci.
Vi segnaliamo inoltre che sono aperte le iscrizioni al nuovo corso accreditato ECM “La sicurezza
del paziente e la gestione della sala operatoria” (http://www.progeaconsulenza.it/la-sicurezza-delpaziente-e-la-gestione-della-sala-operatoria-2012) che si terrà nei giorni 10 e 11 maggio.
Cordiali saluti a tutti i soci dell’Accademia
Mario Faini - Progea

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I consigli facili da mettere in pratica sono i più utili. - Luc de Vaurenargues
L'occasione non fa solo i ladri, ma anche i grandi uomini. - Edwin Lichtenberg
Ogni uomo nasce gemello, colui che è, e colui che crede di essere. - Martin Kessel
Quando si è in un pasticcio tanto vale goderne il sapore. - Confucio
Non è l'amore che bisognava dipingere cieco, ma I'amor proprio. - Voltaire
Scienziato non é colui che sa dare le vere risposte, ma colui che sa porre le giuste
domande. - Levi Strauss
Certe volte la solitudine aiuta ad oltrepassare il muro della stupidità. - Anonimo
Non ci sono cattivi reggimenti, ma solo colonnelli incapaci. - Napoleone Bonaparte
Quando un uomo ha grossi problemi dovrebbe rivolgersi ad un bambino; sono loro,
in un modo o nell'altro, a possedere il sogno e la libertà. - Fjodor Dostoevskij

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
1.932 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).
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