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REPORT CONCLUSIVO DEL CONVEGNO PDTA DI MILANO

Nel capitolo delle attività culturali potete trovare il report finale del convegno sui Percorsi
Diagnostico Terapeutici Assistenziali che si è tenuto a Milano il 26 settembre u.s.
Nello specifico capitolo online riservato ai soci (DOCUMENTAZIONE / PDTA) sono
presenti tutte le presentazioni del convegno:
- RICCARDO TARTAGLIA: gli Ospedali sono organizzazioni ad alta affidabilità?
- MANUELA APORTI: cos'è e cosa non è il PDTA
- ANNA CREMASCHI: la promozione del PDTA a livello aziendale
- PAOLA GIULIANI: la documentazione sanitaria "per rendere conto"
- STEFANO INGLESE: il PDTA come strumento di responsabilità sociale
- CHIARA SARLO: il PDTA dei pazienti affetti da leucemia mieloide acuta
- JACOPO BONAVITA: il PDTA-R interaziendale di pazienti con miolesione traumatica
- LAURA RADICE: il PDTA del paziente oncologico con sintomo dolore, continuità
Ospedale-Territorio
Colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta i Moderatori (Antonio
Bonaldi e Augusto Cavina), i Relatori e coloro che sono intervenuti nella discussione
(Vincenzo De Filippis, Franca Pagani, Chiara Margotti, Camelia Tiron, ...).
Colgo inoltre l'occasione per invitare i soci a condividere loro eventuali esperienze sui
PDTA. Nell'Accademia News precedente c'era già una richiesta in questo senso, che però
non è stata ancora esaudita.

INCONTRIAMOCI A RIMINI...

dal 12 al 15 di novembre si terrà al Palacongressi di Rimini il Congresso Nazionale
dell'Associazione Microbiologi Clinici Italiani. Come sempre, l'Accademia di Qualitologia
sarà presente con un punto d'incontro e sarà una bella opportunità per ritrovarci in questo
che è ormai diventato un appuntamento annuale. Consiglio di portarsi un pendrive per
poter scaricare documentazione o altro proveniente dai database dell'Accademia.

RISPOSTE SUI CONTROLLI DI QUALITA'...

Anche per il CQI (così come viene richesto ai produttori dei CQE) devono essere prodotti
dati evidenti di ripetibilità, riproducibilità e calcolo dell'incertezza, quindi si deve procedere
alla validazione. Nel caso di prove qualitative (es. controllo negativo per il virus HIV e tutti
i risultati espressi in forma non numerica), si dovrà dare evidenza delle prove eseguite per
stabilire la negatività/positività (ovvero presenza/assenza, ecc.) e per il mantenimento
della stessa (calcolo cut off, ecc.). Nel caso di prove quantitative (es. test di coagulazione)
le procedure per definire ripetibilità, riproducibilità e calcolo dell'incertezza sono
relativamente più facili (!) perchè si hanno a
disposizione dei valori misurabili.
Può essere d'aiuto il documento DT07 - DL/DS "Guida all'esecuzione di prove con risultati
qualitativi" scaricabile dal sito di ACCREDIA. Il documento, di non facile lettura, è stato
illustrato da prof. Pradella nella riunione di aggiornamento per i laboratori accreditati
svoltasi a Verona il 15 ottobre c.a. (relazione disponibile a breve sul sito ACCREDIA). La
parte interessante del documento, dopo la trattazione teorica, si trova da pag. 31 in poi
(esempi applicativi). La bibliografia fornisce inoltre tutta una
serie di documenti di riferimento, linee guida e articoli scientifici relativi alla validazione dei
metodi quali/quantitativi ed ai controlli di qualità.

Per il calcolo della ripetibilità è sempre valido il doc. SINAL DT002 "Guida al calcolo della
ripetibilità di un metodo di prova ed alla sua verifica nel tempo", sempre sul sito
ACCREDIA.
Per quanto riguarda i CQI in anatomia patologica, provare al
link http://www.odv.bo.it/2005-1/saggio-01.php dove ci sono ottime indicazioni.
Saluti a tutti i soci
Antonia Crippa - Laboratorio Sanità Pubblica, ASL Bergamo
Invio, in risposta al quesito di Angelo Rosana, la documentazione che abbiamo adottato
nel nostro servizio
Ciao a tutti
Stefano Roli - Medicina di Laboratorio AO Carlo Poma, Mantova
Allego i link per l'anatomia patologica e citologia, per rispondere al collega che ha chiesto
informazioni
• Clinical Citology: http://www.labquality.fi/eqa-eqas/eqa-eqas-programscheme/eqa-eqas-programs2/pathology-diagnostics/6700-eqas-clinival-cytology/
• HIstopathology: http://www.labquality.fi/eqa-eqas/eqa-eqas-program-scheme/eqaeqas-programs2/pathology-diagnostics/6542-eqas-histopathology/
• Immunohistochemical staining method: http://www.labquality.fi/eqa-eqas/eqaeqas-program-scheme/eqa-eqas-programs2/pathology-technology/immunohistochemicalstaining-met/
• Technology: http://www.labquality.fi/eqa-eqas/eqa-eqas-program-scheme/eqaeqas-programs2/pathology-technology/technology/
Un caro slauto
Maurizio Capelli - Bologna
In relazione alla richiesta del collega Anatomo Patologo, il discorso sul CQI in in Anatomia
Patologica è ovviamente molto ampio ed è da mettere in relazione alle varie fasi del
processo.
Per quanto riguarda la VEQ relativa a tecniche immunoistochimiche o di molecolare vale
lo stesso discorso; pur non esistendo Linee Guida generali, esistono, per specifici test,
delle Raccomandazioni, come per esempio per quanto riguarda il test Her-2:
"Raccomandazioni sui requisiti minimi e gli standard di refertazione e sull’utilizzo di
metodiche per la determinazione dello stato di HER2 nel carcinoma mammario" a cura del
gruppo AIOM-SIAPEC. A livello locale, ci siamo fatti promotori di un programma di CEQ a
livello regionale, ma con l'auspicio venga esteso a livello nazionale, che ha il seguente
titolo: CONTROLLO DI QUALITA’ ESTERNO REGIONALE PER LA DETERMINAZIONE
IMMUNOISTOCHIMICA DEI MARCATORI PREDITTIVI DI TERAPIA NEL CARCINOMA
DELLA MAMMELLA E DEI TEST MOLECOLARI PREDITTIVI NEI PAZIENTI CON
TUMORI SOLIDI CANDIDATI A TERAPIE ONCOLOGICHE PERSONALIZZATE.
E' stato poi istituito, nell'ambito della SIAPEC, un Gruppo di Studio Qualità, Sicurezza e
Gestione del Rischio in AP, che si riunisce a Roma nell'ambito del 6° Congresso Triennale
SIAPEC.
Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento
Cari saluti
Lucilla Badiali - U.O. Anatomia e Istologia Patologica-Grigioni
Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico S.Orsola-Malpighi, Bologna
I documenti inviati da Stefano possono essere scaricati dal capitolo
DOCUMENTAZIONE/Laboratorio di Patologia clinica, e sono riconoscibili dal prefisso AO

Poma- . Ovviamente un grazie per il prezioso contributo documentale, ma un
ringraziamento anche a Antonia Crippa, Lucilla Badiali e Maurizio Capelli per le
informazioni che ci hanno inviato.

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA

·
La trasparenza è un elemento forte per la qualità. - Leonardo La Pietra
·
L'uomo ha raccolto tutta la saggezza dei suoi predecessori, e guardate quanto
è stupido. - Elias Canetti
·
Fidarsi degli uomini è già farsi uccidere un po’. - Louis Ferdinand Cèline
·
Ogni uomo ha un suo compito nella vita, e non è mai quello che egli avrebbe
voluto scegliersi. - Hermann Hesse
·
La prova che nell'universo esistono altre forme di vita intelligente è che non ci
hanno ancora contattato. - Bill Watterson
·
Solo la ricerca dell'impossibile può condurre a ciò che è realizzabile. - Anonimo
.
L'esperto è una persona che ha fatto in un campo molto ristretto tutti i possibili
errori. - Niels Bohr
·
La bontà è l’unico investimento che non fallisce mai. - Henry David Thoreau

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 2234 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 89 persone ricevono il notiziario per conoscenza). Abbiamo come
obiettivo principale la condivisione di esperienze pratiche nella costruzione del Sistema di
Gestione. 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,
ambiente, approvvigionamento, ufficio tecnico, senologia clinica, PDTA,….).
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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