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NUMERO SPECIALE DI ACCADEMIA NEWS
DEDICATO AL POINT OF CARE
Cari colleghi,
Con questo numero riprende il servizio di informazione e di raccordo del notiziario. Con un
aspetto particolare: questo numero è dedicato principalmente al Point of Care
Testing.
Come sapete dai notiziari precedenti, il Gruppo di Lavoro ad hoc ha concluso la sua
attività e il prodotto – la revisione 2014 della position paper - è ora disponibile per tutti i
soci. Un impegno che è durato un anno e mezzo circa, con una ventina di riunioni milanesi
tra coloro che si sono impegnati per rivedere il documento del 2006 alla luce
dell’evoluzione del pensiero e delle tecnologie. Troverete la Position Paper nel capitolo
delle Attività culturali. Come indicato nella premessa del documento, essa esprime il
libero pensiero di alcuni professionisti soci dell’Accademia di Qualitologia che operano
quotidianamente per il miglioramento della qualità in sanità e che hanno esperienze
applicative e gestionali nel settore del POCT. E, come è nello spirito dell’Accademia, il
documento oggi disponibile è ulteriormente aperto al libero contributo di tutti i soci.
Il documento analizza tutti gli aspetti della tematica, come si può evincere dall’indice:
















Premessa
Scopo
Ambiti e applicabilità
Introduzione al POCT
o Definizione
o Il POCT in ambito sanitario aziendale
I sistemi analitici di POCT
La qualità nella gestione del POCT
o Gli Standard qualitativi del sistema POCT
o Le responsabilità
o La Formazione del personale
o Gli obiettivi formativi
o La metodologia didattica
o Il Comitato ospedaliero per il Sistema POCT
Assicurazione di qualità
o Il controllo di qualità
o Il Controllo di qualità interno (CQI)
o La Verifica esterna di qualità (VEQ)
o Il Percorso di allineamento strumentale
Connettività
Validazione e firma
Criteri di accreditamento
Conclusioni
Riferimenti e bibliografia
Allegato: Check list POCT

Sono certo che questa POSITION PAPER arricchirà il pensiero di coloro che operano
nelle strutture sanitarie dove il POCT è un’arma per migliorare la diagnostica al servizio
del paziente.

Come coordinatore dell’Accademia (e partecipante al GdL), sento il dovere innanzitutto di
ringraziare i soci dell’Accademia che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa:
Marco Casati, Arialdo Vernocchi, Ermanno Longhi, Erica Rampoldi, Luca
Germagnoli, Stefano Rapi, Maurizio Capelli, Alessandro Palese, Cristiano Colombo
e Federico Nebuloni. Tutti in modo volontario, gratuitamente e oltretutto anche a loro
spese…
Inoltre (troverete la locandina nel capitolo online delle Attività Culturali) Ermanno e Arialdo
hanno organizzato il 18 settembre p.v. a Milano un pomeriggio di aggiornamento sul
POCT (accreditato ECM). In questa occasione si parlerà anche della Position Paper, che
verrà distribuita ai partecipanti.
Beppe
-------------------------------------------------------------------------------------------Vi ricordo nel contempo alcune importanti iniziative del nostro gruppo:
1 – Le adesioni agli incontri che avranno per tema “L’EVOLUZIONE DELLE NORME, LE
NECESSITA’/MOTIVAZIONI DELLA EDIZIONE 2015, I CAMBIAMENTI E LE RICADUTE
SULLE STRUTTURE” sono in arrivo. Ad oggi sono più di 50 coloro che hanno già inviato
il form di registrazione. Potete trovarlo nel capitolo delle attività culturali… Data la
decisione di replicare l’evento nei giorni 9 settembre, 7 e 16 ottobre, abbiamo ancora posti
disponibili. L’evento è gratuito, vedrà l’intervento di Giuseppe Ricci di Euroquality, un
grande esperto di normative e che fa inoltre parte di gruppi di lavoro UNI.
Ai partecipanti verrà ovviamente inviato un attestato di partecipazione.
2 – Da richieste giunte da alcuni di voi, è quasi certa l’apertura di un nuovo Gruppo di
Lavoro sull’ APPROPRIATEZZA CLINICA, DIAGNOSTICA E ORGANIZZATIVA. Si
attendono ulteriori adesioni a questa nuova sfida, sapendo comunque che le riunioni del
GdL si terranno a Milano nella sede dell’Accademia, in via Farini 81.
-------------------------------------------------------------------------------------------

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA

· La vita si può capire solo all'indietro, ma si vive in avanti. - Sören Kierkegaard
· La diplomazia è l'arte di permettere ad un altro di fare a modo tuo. - David Frost
· Meglio è non saper niente che saper molte cose a metà. - Friedrich Nietzsche
· Ogni cosa ha il suo prezzo, ma nessuno saprà quanto costa la mia libertà. Edoardo Bennato
· Quando arriva la prosperità, non usarla tutta. - Confucio
. Se gli standard non possono essere seguiti, non ha senso averne - Masao Nemoto
· La rapidità che è una virtù, genera un vizio che è la fretta - Gregorio Marañón
. La gestione della qualità è diventata troppo importante per essere lasciata al caso.
- Philip Crosby

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 2274 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 115 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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