ACCADEMIA NEWS 139 –

CHECKLIST SUL POCT

Nella riunione del Gruppo di Lavoro del giorno 19 ottobre è stata elaborata una checklist gestionale
per il POCT. Un documento estremamente interessante e utile per tutti i soci: la potete scaricare
(titolo: AQ-CHECKLIST PER LA GESTIONE DEL POCT) dall’area riservata ai soci, dal capitolo
DOCUMENTAZIONE / GESTIONE DEL POCT.
Oltretutto nel gruppo è stato evidenziato che nel nostro paese non esiste una statistica sulla
gestione del POCT. Per questo motivo Marco, Erica, Ermanno, Emanuela, Giovanni,
Mariagrazia, Patrizia, Arialdo e il sottoscritto vi chiedono cortesemente di compilare la checklist
e di spedirla all’indirizzo qualitologia@qualitologia.it. I dati saranno trattati in forma assolutamente
anonima e sarà mia cura provvedere all’analisi statistica e alla successiva informazione a tutti i
soci.
Vi chiediamo quindi di aiutarci, inviando entro i primi quindici giorni di novembre la checklist
compilata. Grazie in anticipo a nome del gruppo.
Beppe

A PROPOSITO DI REFERTO IN ANATOMIA PATOLOGICA

Sul sito della Associazione nazionale degli anatomo-patologi www.siapec.it, sul sito
SIAPEC regione Piemonte e sul sito del Ministero della Sanità si possono trovare tutte le
indicazioni sul referto di anatomia patologica (diagnosi isto-citopatologiche), sulla
normativa ministeriale che indica a chi deve essere inviato il referto, sulla fatto che il
referto istocitopatologico può essere messo online. E definire chi lo può richiedere, oltre al
paziente e medico curante (con l'autorizzazione del paziente)
Rispondo invece sulla base della mia personale esperienza, come referente
accreditamento Anatomia Patologica e tutela della privacy e della sicurezza dei dati, che:
- il referto anatomo patologico deve contenere: tutti i dati anagrafici, le notizie cliniche, la
descrizione macroscopica, la descrizione microscopica con eventuale aggiunta delle
eventuali colorazioni speciali effettuate e dei risultati di eventuali reazioni
immunoistochimiche (con il riferimento del tipo di clone e della ditta dei sieri usati
ed eventualmente della concentrazione), la diagnosi secondo le linee guida (che dovranno
essere citate) che comprendono per le neoplasie il grading, la stadiazione, i margini, i
fattori prognostici. Per tale motivo sarebbe auspicabile usare delle check list come
si possono trovare in Internet.
- il referto è un documento sanitario riservato, come la cartella clinica, di tipo medicolegale e pertanto deve essere assoggettato alla normativa vigente sulla privacy per i dati
sensibili. Non può nè essere letto per telefono (senza riconoscimento ufficiale di chi
lo richiede), nè essere faxato, nè scannerizzato e inviato se non con la
procedura della posta certificata e dopo riconoscimento di chi ne fa richiesta ed eventuale
autorizzazione da parte del malato.
Rimango a disposizione per qualsiasi altra informazione.
Dr.ssa Donata Bellis - Dirigente Medico Anatomia patologica ASLTO1 Osp.ValdeseMartini, Torino

CALCOLO eGFR CKD/EPI.

Rispondo in merito alla richiesta della formula per calcolare eGFR CKD/EPI.
Ho fatto varie prove crociate anche sul sito www.qxmd.com/calculateonline/nephrology/ckd/-egfr , e mi sembra che le formule applicate siano le seguenti,
formule che si possono comodamente riportare su foglio di excel
If woman:
if creatinine < 0.7 mg/dL: GFR (mL/min/1.73 m2) = 144 × SCr/0.7 -0.329 × 0.993age
if creatinine > 0.7 mg/dL: GFR (mL/min/1.73 m2) = 144 × SCr/0.7 -1.209 × 0.993age

If man:
if creatinine < 0.9 mg/dL: GFR (mL/min/1.73 m2) = 141 × SCr/0.9 -0.411 × 0.993age
if creatinine > 0.9 mg/dL: GFR (mL/min/1.73 m2) = 141 × SCr/0.9 -1.209 × 0.993age
A disposizione, se non sono stata chiara
Cordiali saluti
Rita Scarso - Responsabile gestione sistemi informativi - Presidio Savona-Cairo
Dipartimento di Patologia Clinica ASL” Savonese
Se Michele Falcone di Foggia - che ne aveva fatto richiesta, o qualunque altro socio che
fosse interessato avesse bisogno di ulteriori informazioni, visto la disponibilità di Rita, sarà
mia cura mettervi in contatto con lei…

SMALTIMENTO DELL’ETIDIO BROMURO

Rispondo ad Angela Forlin di Dolo per informarla che nel capitolo DOCUMENTAZIONE
/SICUREZZA &PP è stato inserito un documento che descrive le modalità di smaltimento
– ad onor del vero abbastanza complesse – dell’etidio bromuro, reagente utilizzato nella
preparazione del gel elettroforesi.
Ricordo inoltre che nello stesso summenzionato capitolo esiste da tempo una Procedura
(la nr 63) dell'Ospedale Fatebenefratelli di Milano che tratta l'argomento in modo
dettagliato.

MEMORIAL BURLINA 2012

Il 25 ottobre a Padova si terrà il classico Memorial Burlina, quest’anno dedicato agli errori
in diagnostica e agli indicatori di qualità nella medicina di laboratorio. Come sempre Mario
Plebani ha coagulato in questa giornata un parterre di relatori e di moderatori di assoluto
livello. Potete scaricare la locandina dal capitolo delle Attività culturali.
Un grazie a Plebani per l’impegno costante per un evento che rappresenta uno dei più
importanti appuntamenti annuali. Quello di quest'anno è particolarmente importante per i
qualitologi di laboratorio, considerando gli argomenti che verranno trattati

VI° CORSO COMPONENTI COMMISSIONI DI LAUREA

Invio il Programma di un Corso di formazione per Commissari di sessione di Laurea delle
Professioni Sanitarie, che si terrà a Roma il prossimo 30 novembre, presso l'Auditorium
del Ministero della Salute.
Oltre ad invitarTi per un indirizzo di saluto, chiedo gentilmente di diffondere l'iniziativa.
Fernando Capuano – Presidente ANTEL
La locandina dell’evento è scaricabile dal capitolo delle attività
culturali. Fernando Capuano è una fonte inesauribile di iniziative, a favore dei tecnici
sanitari di laboratorio biomedico, ma non solo…

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA

• Tutto è relativo. Prendi un ultracentenario che rompe uno specchio: sarà ben
lieto di sapere che ha ancora sette anni di disgrazie. - Albert Einstein
• Cambia prima di essere costretto a farlo - Jack Welck
• L'80% delle persone sbaglia a citare il Principio di Pareto, pur credendo di
conoscerlo e l'altro 20% non ha la più pallida idea di cosa esso sia – Anonimo
• Le aziende esistono all'interno di una società per soddisfare le persone che
appartengono a quella società - Ishikawa Kaoru
• Il miglior esempio di leadership è la leadership condotta tramite l'esempio Jerry McClain
• Se pensate che formazione ed istruzione costino troppo care, provate

a vedere quanto può costare l'ignoranza – Anonimo
• E' facile avere un'idea complicata. La cosa davvero molto, molto complicata è
avere un'idea semplice - Carver Mead

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 2016 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 88 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 6.000) 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, riabilitazione, neurochirurgia,
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
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