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BUONA PASQUA A TUTTI I SOCI !!!
APPROPRIATEZZA E SOCIETA’ SCIENTIFICHE…

Caro Beppe,
in merito a quanto evidenziato dal collega Mimi Sergi sul ruolo delle Società Scientifiche
della Medicina di Laboratorio mi preme sottolineare, in qualità di Presidente FISMeLab,
che in ben due occasione a Novembre e Dicembre 2015 sotto l'egida di FISM e AGENAS
ci siamo ritrova ti a Roma insieme al Ministro ed ai Direttori Generali del Ministero della
Salute.
Eravamo presenti come società scientifiche AMCLI, SIPMEL, SIBIOC, SIGU e SIAPEC
oltre a Società di Clinici..
Durante le riunioni, in cui il Ministro è stato sempre presente, abbiamo fatto rilevare le
criticità presenti in alcuni documenti del Ministero compreso il Decreto Appropriatezza e
devo ammettere che molte osservazioni poste sono state accettate e hanno portato a
modifiche delle condizioni di erogabilità previste. Inoltre esiste un forte impegno, sempre
con il Ministero, per ulteriori sviluppi dei criteri di appropriatezza delle indagini di
Laboratorio.
Bisogna inoltre ricordare che, dopo il lavoro di oltre un anno, grazie alla presenza
istituzionale di esperti delle Società scientifiche di Medicina di Laboratorio nella
commissione nazionale, è finalmente pronto il Nuovo nomenclatore delle prestazioni
ambulatoriali che il Ministro ha recentemente dichiarato di volerlo licenziare in tempi brevi.
Appare quindi evidente che FISMeLab è impegnata costantemente nell'affermazione
delle discipline che rappresenta e dei loro professionisti sia in sede Nazionale (Ministero)
che periferica ( Assessorati).
Un saluto,
Pierangelo Clerici
Un grazie al dottor Clerici per le più che sacrosante precisazioni…

A PROPOSITO DI APPROPRIATEZZA: UNA PROVOCAZIONE

Ogni struttura sanitaria, piccola o grande che sia, ha un Risk Manager (RM), uno o più
responsabili della qualità (RGQ), uno o più responsabili per la salute e la sicurezza (RSS)
e in alcuni casi un POCT manager.
Considerato che l’appropriatezza sta diventando argomento sempre più pressante e da
gestire con …appropriatezza (appunto)…, mi chiedo perché negli Ospedali non si è
pensato di individuare e nominare un MANAGER PER L’APPROPRIATEZZA.

Nell’ambito dell’omonimo GdL dell’Accademia, questa perplessità è stata analizzata. Ho
quindi intervistato due Direttori Generali ospedalieri che mi hanno detto quanto sarebbe
interessante e utile avere un Appropriateness Manager (AM), con il suo team operativo.
Peccato il taglio dei costi che ha ripercussioni sia sulla gestione ordinaria che sulla
gestione del personale (assunzioni ridotte al minimo). E quindi l’AM rimane un pio
desiderio difficilmente realizzabile… E non è importante, ad esempio, che con i software
dedicati si possa riuscire a ridurre i costi legati alla inappropriatezza. Perché in primis
occorrerebbe investire nell’acquisizione di questi sistemi ma si sa che i risparmi non si
vedono sempre e subito, mentre le spese sono immediatamente riscontrabili.
Sarebbe interessante conoscere il pensiero dei soci su questa che, più che una
preoccupazione, sta diventando un’esigenza, anche alla luce dei recenti decreti o linee
guida o norme emanate dalle regioni o dal ministero.
Attendo quindi il vostro pensiero. E se ci fossero esempi di nomine di AM in strutture
ospedaliere, sarebbe molto utile a tutti conoscerne sia l’esistenza che l’organizzazione e
l’operatività.
Grazie
Beppe

INCONTRO BARESE SULLA CELIACHIA

Carissimo Beppe,
Il giorno 9 aprile presso l’aula magna del Policlinico di Bari si terrà l’evento dal titolo
“ATTUALITA’ IN TEMA DI CELIACHIA: DIAGNOSTICA, CLINICA E ASPETTI SOCIALI”
E’ un corso Ecm e le chiedo per favore di pubblicarla sul portale dell'Accademia di
Qualitologia, sempre che lo ritenga opportuno. L’adesione è possibile con la scheda di
iscrizione, scaricabile dal sito Provider www.satacard.it
La ringrazio anticipatamente
Anna Pavone

ALTRE INIZIATIVE CULTURALI
•

NETWORK POCT – I° INCONTRO 2016

•

INCONTRO SULLA
FMEA/FMECA

Milano, Ospedale S. Paolo, 21 aprile 2016
Nel capitolo delle attività culturali potete trovare la bozza del programma, disponibile
anche nel sito http://www.sibioc.it/show/eventi/5/eventi. Fra qualche giorno anche nel
capitolo delle attività culturali sarà disponibile la scheda di registrazione.
VERSIONE

2015

DELLA

ISO9001

E

SULLA

TECNICA

Ricordo che presso il polo scientifico tecnologico Multimedica di Milano – via Fantoli 16 – il
giorno 23 marzo, dalle 14.30 alle 17.50, parleremo di ISO9001:2015, mentre il 10 maggio
(sempre nello stesso luogo e alla stessa ora) verrà trattata la tecnica di analisi di rischio,
previsto dalla nuova versione ISO.

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA

•
•
•
•
•
•
•
•

Per avere sentimenti nobili non è necessario esser nati nobili. – C. Lamb
La gente che non fa niente è sempre la prima che critica tutto. – C. Spurgeon
La vita è un’avventura da vivere, non un problema da risolvere. – J. Keats
Devi apparire debole quando sei forte, forte quando sei debole. – Son Tzu
I complimenti? Investimenti che mirano ad un rapido guadagno. – H Wiesner
Sensibilità: l’abito più elegante di cui l’intelligenza possa vestirsi. - Osho
Preferisco le idee agli ideali. – J. Lennon
In tutte le cose della natura esiste qualcosa di meraviglioso. - Aristotele

•

Un ideale non è un oggetto di scambio. – M. Charret

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 2442 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 109 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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