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ARRETRATO ESAUDITO…

Avevamo la seguente richiesta da esaudire: “Buongiorno, ho sentito che la nuova versione
della ISO 9001 richiede l’analisi di rischio. E’ possibile avere qualche esempio di
applicazione ai processi del laboratorio, con queste novità? - Un socio laziale”
Bene, grazie alla disponibilità del laboratorio dell’Ospedale di Esine, potrete trovare, fra
qualche giorno nel capitolo riservato sul RISK MANAGEMENT, uno splendido esempio di
analisi FMEA per i processi di laboratorio.
Grazie a Giulia Fenini, a Sonia Mattioli e a Marina Bertoli per il documento e la squisita
disponibilità…

REPORT DA DUE INTERESSANTI EVENTI
VALORE E IMPATTO DELLA MEDICINA DI LABORATORIO NELLA CURA DELL’UOMO

“Nessun uomo è così dritto come quando si china per aiutare un altro”: è questo lo slogan
che ha caratterizzato il convegno organizzato a Messina nei giorni 13 e 14 aprile da
Peppe Falliti. Raramente un evento mette l’uomo e non solo la tecnologia o le tecniche al
centro della discussione. Si è parlato di slow medicine, di cure personalizzate, di
coscienza del medico, di nuovi algoritmi e di impegno del laboratorio nelle malattie sociali,
tanto per citare alcuni tra i momenti più significativi delle due giornate. Un grazie di cuore a
Peppe per il suo impegno e per il successo dell’iniziativa.
NETWORK POCT – I° INCONTRO 2016

Organizzato il 21 aprile 2016 presso l’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, grazie
all’impegno di Rossana Baccalini, l’incontro ha avuto il grande merito di rivisitare la
pratica del POCT dal punto di vista pratico. La grande esperienza dei relatori (oltre a
Rossana, Erica Rampoldi di Legnano, Marco Casati di Monza e Luca Germagnoli di
Brescia) ha permesso ai partecipanti di vivere esperienze gestionali di forte impatto
organizzativo. Le relazioni saranno a breve disponibili nel capitolo “GESTIONE DEL
POCT” dell’area riservata ai soci dell’Accademia.

EVENTI, CORSI E CONVEGNI…
La Regione siciliana, nel corso del 2015, ha avviato un programma per l’applicazione della
metodologia Global Trigger Tool al Sistema Sanitario della Regione, coordinato
dall’azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico-Vittorio Emanuele” di Catania.
La metodologia Global Trigger Tool (GTT) si basa su una analisi retrospettiva di un
campione casuale di cartelle cliniche ospedaliere per la ricerca di “trigger” (o indizi)
finalizzata a identificare possibili eventi avversi ed a monitorare nel tempo l’efficacia delle
azioni di miglioramento.
Il progetto ha coinvolto tutte le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione nelle aree
di Chirurgia, Medicina, Pediatria, Ostetricia, Pronto soccorso e Terapia Intensiva.
Il 20 maggio 2016 dalle ore 8,30 alle ore 14, presso il Grand Hotel Baia Verde di
Acicastello (CT), si svolgerà un workshop nel corso dell’incontro verranno presentare
esperienze di altri Paesi europei e illustrati i risultati relativi ai primi 5.000 casi analizzati
nel primo anno di attività del progetto regionale.
L'iscrizione è gratuita e si può effettuare dal sito qrc.policlinico.unict.it alla sezione
"progetto regionale global trigger tool"

Vincenzo Parrinello – Catania
Un grazie a Vincenzo per la preziosa informazione. Ricordo che l’evento è accreditato
ECM, che l’iscrizione è gratuita e può essere effettuata nel sito qrc.policlinico.unict.it –
nella sezione “Progetto regionale global trigger tool”.
Tutti i documenti sopracitati verranno inseriti nel database online dell’Accademia entro fine
settimana, in quanto si sta provvedendo al riorganizzazione del sito e qualche ritardo è
possibile e comprensibile… Questo è anche il motivo di un ritardo nella produzione dii
questo notiziario. Mi scuso con i Soci.
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Impara l’arte, mettila da parte e fatti raccomandare… - Marcello Marchesi
Come raggiungere un traguardo? Senza fretta, ma senza sosta. – J.W. Goethe
Nessuno è libero se non è padrone di sé stesso. - Epitteto
La conoscenza parla, ma la saggezza ascolta. – J. Hendrix
Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, fai qualcosa che non hai mai fatto . – T.
Jefferson
Cultura: cio che fa si che l’uomo non sia solo un incidente dell’universo. – A.
Malraux
Il passato? Un segnale di direzione, non un palo cui appoggiarsi. – T. Holcroft
Il cambiamento è il processo col quale il futuro invade le nostre vite. – A. Toffler
Ogni potere umano è composto di tempo e di pazienza. – H. de Balzac

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 2462 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, Gestione del POCT,
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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