ACCADEMIA NEWS 218 – 29 gennaio 2016
RIVOLUZIONE NELLA SANITA’ LOMBARDA = CAMBIAMENTI DI
INDIRIZZI MAIL.

La ristrutturazione delle ASL e delle AO Lombarde in ATS e in ASST porterà a modifiche –
e già qualche socio mi ha informato – degli indirizzi mail aziendali. 710 soci
dell’Accademia sono lombardi, e il 34% di loro (241) sono registrati con indirizzi aziendali e
potrebbero quindi non ricevere i notiziari… A costoro chiedo quindi di inviarmi per tempo i
nuovi recapiti, al fine di provvedere all’aggiornamento della mailing list dell’Accademia.
La legge regionale dell’evoluzione del SS lombardo è scaricabile dal capitolo delle attività
culturali.
Grazie
Beppe

JCI – PREMIO QUALITA’ 2016

Riceviamo e volentieri divulghiamo:
il Network Joint Commission International Italia organizza la Terza Edizione del Premio
Nazionale sulla Qualità e la Sicurezza del Paziente.
Il Network JCI opera da oltre cinque anni raccogliendo oggi circa 40 organizzazioni
sanitarie italiane che hanno scelto la metodologia JCI per migliorare la qualità delle cure e
la sicurezza del paziente, nella consapevolezza che un miglioramento sostanziale possa
essere più efficacemente perseguito in una logica di rete.
L’idea del Premio Qualità del Network nasce nel 2013 come occasione per dare visibilità e
riconoscimento ai migliori progetti implementati nell’ambito della qualità delle cure,
valorizzando così i comportamenti virtuosi allo scopo di diffondere la cultura del
miglioramento continuo e le best practice tra tutti gli attori del sistema sanitario italiano.
Il Premio Qualità 2015-2016 verrà assegnato durante il Convegno Nazionale del Network,
nel mese di maggio 2016.
La partecipazione al Premio è aperta a tutte le organizzazioni sanitarie italiane ed è
gratuita. Le modalità di partecipazione sono nel sito www.premioqualita.it.

CONFERENZA NAZIONALE GIMBE

È online il programma preliminare della Conferenza Nazionale GIMBE, che mantiene i
riflettori puntati sulla più grande conquista sociale dei cittadini italiani: un servizio sanitario
pubblico, equo e universalistico da difendere e garantire alle future generazioni. Nella
lettura inaugurale il Presidente illustrerà il framework GIMBE per il disinvestimento in
sanità, nella consapevolezza che la riqualificazione della spesa sanitaria rappresenta una
strategia irrinunciabile per la sostenibilità del SSN.
A seguire i vertici di tutti le rappresentanze professionali (FNOMCeO, IPASVI, TSRM,
FNCO, CONAPS) saranno protagonisti di un animato forum sul valore dell'integrazione
professionale. Nella sessione dedicata alla ricerca, saranno presentati in anteprima i
risultati dello studio AIFA-GIMBE per conoscere il “fato” dei progetti finanziati dal
programma di ricerca indipendente AIFA; quindi la parola al Prof. Silvio Garattini per
rispondere a 10 domande sul valore della ricerca indipendente.
Nel Laboratorio Italia spazio a 8 progetti di eccellenza realizzati dalle organizzazioni
sanitarie italiane. Non mancheranno la sessione GIMBE4young, vetrina delle opportunità
per i giovani professionisti, e la consegna del Premio Evidence, del Premio Salviamo il
Nostro SSN, oltre ai consueti GIMBE Awards.

L'iscrizione gratuita può essere effettuata online: considerato il numero limitato di posti La
invitiamo a registrarsi al più presto.
Nino Cartabellotta

SENZA COMMENTO…

Beppe
La lettura della tua rubrica “Aforismi della settimana” è sempre piacevolissima: non ti
nascondo che la leggo per prima.
Circa la tua richiesta per la collega che perde il posto di lavoro esprimo la mia solidarietà
per la collega. Personalmente posso fare molto poco , visto che sono fuori dal sistema.
Mi permetto però di affermare che tutti dovremmo reagire alle chiusure. Non capisco
perchè se si chiude una fabbrica di metalmeccanica si trova ancora la voglia di protestare,
per il Laboratoristi niente!
E’ normale chiudere i laboratori in nome del risparmio? Chiediamoci: c’è un risparmio
documentato? Che io ne sappia non esistono lavori che dimostrano tutti questi risparmi.
Risparmiare necesse est?
Chiudiamo un pò di uffici della regione, visto quello che fanno, permettiamo la vendita dei
farmaci di fascia C nei supermarket con risparmio per la comunità, chiudiamo le aziende
di trasporto che sono in passivo, gli enti mangia a sbafo ecc. L’unica cosa che si chiudono
effettivamente sono i Laboratori. Italia paese delle lobby: i farmacisti ne sono un esempio
preclaro; io non posso vendere farmaci nel supermercato, loro possono fare esami di
laboratorio.
Mi fermo. Nel mio sangue circola tanto veleno per queste palesi ingiustizie, che spesso
sono state aiutate anche da colleghi. La tristezza è che sono sempre le persone meritevoli
e oneste che ci rimettono.
Lorenzo Prencipe – Milano

UNA RICHIESTA DI INFORMAZIONI…

Avrei bisogno di sapere se ci sono interferenze tra il farmaco ATRIPLA (EFAVIRENZ,
EMTRICITABINA e TENOFOVIR DISOPROXIL) usato in terapia anti-HIV ed il test di
screening urinario per la determinazione qualitativa e semiquantitativa del THC
dell'Oympus (OSR6322) che utilizziamo su AU2700. Il problema è che il test di screening
viene positivo mentre il test di conferma in GC/MS viene negativo. Tutti gli altri test urinari
per la determinazione qualitativa e semiquantitativa, sempre dell'Olympus, su questo
paziente vengono negativi.
Ringrazio in anticipo e saluto cordialmente.
Desiderio Palombella - laboratorio territoriale di V. Cartagine - ASL RM/2

ERRATA CORRIGE

Erroneamente sul numero 217 era apparso l’annuncio del Congresso di Slow Medicine.
L’informazione mi era giunta tra Natale e l’Epifania da un socio, ma anch’io ho messo del
mio non accorgendomi della data (2015). In effetti l’annuncio era relativo al congresso
dell’anno scorso!
Mi scuso per l’errore…
Beppe

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA
•

I colori, come i lineamenti, seguono i cambiamenti delle emozioni. – Pablo
Picasso

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lieve è l’operar se in molti è condiviso. - Omero
Molti sanno discutere, pochi conversare. – A.B. Alcott
Dai ciò che hai. Per qualcuno può essere meglio di quanto pensi. – H. Longfellow
L’amicizia è una sola anima che abita in due corpi. - Aristotele
Non accontentatevi della felicità, aspirate alla serenità. – A. Busi
Se l’opportunità non bussa, costruisci una porta. – M. Berle
Spesso è la tenacia, non il talento, che governa il mondo. – J. Cameron
L’amore è l’elemento in cui viviamo. Senza di esso vegetiamo appena. – G. Byron
Ci sono due peccati cardinali dai quali scaturiscono tutti gli altri: impazienza e
pigrizia. – Franz Kafka

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 2425 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 112 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 6.600) 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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