ACCADEMIA NEWS 193 – 10 novembre 2014

UN BEL CONGRESSO…

Ritorno dal Congresso Nazionale AMCLI di Rimini con l’impressione di una società
scientifica effervescente, impegnata su temi di attualità, piena di entusiasmo e di idee. Tra
le numerose interessanti sessioni, molto seguita, anche per l’attualità dell’argomento,
quella relativa all’epidemia di Ebola con due bellissime ed emozionanti relazioni di Maria
Capobianchi (Spallanzani) e F. Lionetto (Medicins sans Frontieres). Un suggerimento: nel
sito dello Spallanzani di Roma potrete trovare numerosi spunti relativi a questo
problema…
Un ringraziamento a Pier Clerici, Presidente, per la disponibilità di un punto d’incontro per
l’Accademia, che ha offerto la possibilità di dialogo con molti soci del nostro gruppo.

GRUPPO DI LAVORO SULL’APPROPRIATEZZA

Abbiamo raggiunto il numero critico per l’apertura del Gruppo di Lavoro. A breve faremo la
riunione preliminare per definire le linee strategiche e operative del gruppo. Vi terremo
informati sull’andamento dei lavori, come si è sempre fatto per i gruppi di lavoro
precedenti.

RICHIESTA PER SALA PRELIEVI

Qualcuno sa se esiste una circolare o altro relativo al fatto di non raccogliere i contenitori
di materiale biologico (feci, urine) dei pazienti dei Centri prelievi nei box dedicati al
prelievo, ma che è (forse) obbligatorio lo sportello dedicato per la raccolta e il trasporto
prima di accedere ai box ?
Un socio piemontese
Effettivamente sembra che questo tipo di problematica sia controversa. Alcuni soci
interpellati hanno dichiarato che si, forse nel decreto Craxi questo era indicato, altri che
nelle more delle norme di accreditamento istituzionale – almeno in un paio di regioni – ciò
viene auspicato. Altri hanno negato l’obbligatorietà…
Sarebbe bello avere dati oggettivi per supportare la richiesta del socio.
Grazie in anticipo, anche a nome del socio che ne ha fatto richiesta

MODELLI DOCUMENTALI IN MICROBIOLOGIA

Abbiamo ricevuto sette modelli documentali da un socio che vuole rimanere anonimo…
Essi sono relativi a:
1 – Protocollo operativo infezione da Clostridium difficile
2 - IO gestione dello strumento Bactec 9120
3 - IO ricerca Mycoplasma hominis e Ureaplasma urealyticum
4 - IO gestione Vitek 2
5 – IO gestione campioni in microbiologia
6 – IO microorganismi sentinella
7 – IO test rapidi in microbiologia
Potete trovarli nel capitolo Microbiologia nell’area riservata ai soci. Un grazie per questi
utilissimi documenti. Era un po’ di tempo che non se ne ricevevano. Speriamo che questo
invio sia il primo di una nuova serie.

UNICEF E MEDICINA DI LABORATORIO

Da Michele Mussap riceviamo questo importante contributo. Importante perchè una
istituzione planetaria riconosce pubblicamente il ruolo del laboratorio per concorrere a
ridurre l'enorme numero di morti nei neonati e bambini di tutto il mondo:

In occasione del titolo “10TH INTERNATIONAL WORKSHOP ON NEONATOLOGY &
SATELLITE MEETINGS” che si è tenuto a Cagliari i giorni 21-15 Ottobre 2014
organizzato dal Professor Fanos e il Dott. Mussap, hanno partecipato eminenti clinici
provenienti da più parti del mondo.
Nella giornata dedicata alla conferenza sulla medicina di laboratorio in età pediatrica e
neonatale, è stato invitato il Presidente dell’UNICEF Italia, Dott. Giacomo Guerrera, che
nel suo intervento ha analizzato la situazione della mortalità infantile e neonatale nel
mondo.
In particolare, il Dott. Guerrera ha enfatizzato gli strumenti per raggiungere gli obiettivi del
Millennio sulla riduzione della mortalità infantile e materna.
Tra gli strumenti ritenuti di importanza per raggiungere questi obiettivi, è stato individuato
il ruolo della Medicina di Laboratorio, sia attraverso il contributo che questa disciplina
può offrire per ridurre il gap della ricerca traslazionale (periodo di tempo che intercorre tra
una scoperta e la sua applicazione clinica) sia per promuovere nuove aree sinergiche di
ricerca come ad esempio la Metabolomica che possano dare la possibilità di sviluppare
dispositivi diagnostici di basso costo (ad esempio DISPOSITIVI MONOUSO, DIPSTICK,
ecc) in grado di ottenere la diagnosi più precoce e più accurata delle malattie che
affliggono i bambini da 0 a 5 anni a livello mondiale.
La comunità scientifica presente al Workshop ha condiviso queste linee d’azione
impegnandosi nel delineare future strategie sinergiche tra le diverse società scientifiche
nell’intento di ottenere questo risultato.
Il Presidente dell’ UNICEF ha espresso l’augurio di poter vedere realizzato in tempi brevi
questo progetto ambizioso che coinvolge una larga parte del mondo scientifico e della
società civile.
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Che cosa vieta di dire la verità ridendo? – Orazio
Chi non ammette l'insondabile mistero non può essere neanche uno scienziato. Albert Einstein
La somma dei vizi e degli errori del passato prende il nome di tradizione. Alessandro Morandotti
Essere o non essere, non è una questione da compromesso. O sei, oppure non
sei. - Golda Meir
Farsi notare è una prerogative da imbecilli; i veri geni, il più delle volte, passano
inosservati. – Anonimo
Le opinioni nuove sono sempre sospette e in genere contrastate, per
nessun'altra ragione all'infuori del fatto che non sono già comuni. - John Locke
La felicità è fatta d'un niente che al momento in cui lo viviamo ci sembra tutto. Anonimo
La gestione è fare le cose nel modo giusto; la leadership è fare le cose giuste. Peter F. Drucker

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 2321 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 110 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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