ACCADEMIA NEWS 229 – 25 agosto 2016
Cari soci,
con la conclusione delle ferie estive, il notiziario riprende il suo compito di servizio
informativo e di raccordo tra noi.
Per iniziare, riprendo due informazioni apparse sul numero precedente, che riguardano
alcune iniziative del nostro gruppo:
1 – Abbiamo ricevuto ad oggi 25 agosto una quindicina di richieste per una nuova edizione
della presentazione della ISO2015 e della FMECA/FMEA. Ho preparato un file che mi
permetterà di riunire i due argomenti, in modo da utilizzare un solo pomeriggio, dalle 14.30
alle 18-18.30.
Attendo ulteriori adesioni entro la prima settimana di settembre, poi organizzeremo
l’incontro (a Milano), indipendentemente dal numero di adesioni, perché l’Accademia non
può non accontentare i soci, anche se fosse uno solo a richiedere un contributo formativo.
2 – il Gruppo di Lavoro sull’APPROPRIATEZZA CLINICA, DIAGNOSTICA E
ORGANIZZATIVA ripartirà in settembre. Le riunioni del GdL si terranno sempre a Milano
nella sede dell’Accademia, in via Farini 81.

LABORATORIO E VIOLENZA SESSUALE

Buongiorno,
dovrei preparare una procedura sulla gestione di tutto il materiale che ci viene inviato nel
caso di violenze, e che sia a prova di magistrato. In effetti da circa due anni a questa parte
siamo andati avanti secondo scienza e coscienza come anche i ginecologi che dallo
scorso anno fanno riferimento al documento che dell’AIGO. Noi al momento non abbiamo
una catena di custodia. Se fosse possibile avere modelli documentali che ci suggeriscano
come e da chi vanno esaminati i vetrini fissati: sarebbe il massimo. E se la gestione è del
laboratorio come vanno verificati con quale tecnica e colorazione oppure se questi vetrini
devono essere gestiti dall’anatomia patologica (tempi e modalità... ).
Meno male che esiste l’Accademia che ci dà una mano a sciogliere i nostri dubbi e le
nostre perplessità.
Grazie in anticipo
Mariolina Ruiu – ASL2 Olbia
Ovviamente si attendono contributi per aiutare Mariolina...

CONVEGNO NEWMICRO

La diagnosi molecolare delle malattie infettive: ruolo dell’automazione nella
gestione quotidiana programmata e delle urgenze
NOVOTEL VENEZIA MESTRE – 8 ottobre 2016
In questi ultimi anni la diagnostica di laboratorio ha subito importanti cambiamenti sia di
tipo tecnologico che di tipo organizzativo. Tra le cause che hanno determinato questo
fenomeno una delle più importanti è sicuramente l'avvento di nuove tecniche fra le quali le
biotecnologie molecolari hanno un posto di rilievo. Negli ultimi 20 anni queste tecniche
hanno permesso di mettere a punto nuovi test diagnostici grazie ai quali è stato possibile
sostituire alcune delle lunghe e tradizionali metodiche con test più rapidi e sensibili ma
ugualmente specifici ed hanno consentito il loro progressivo utilizzo in tutti gli ambiti della
microbiologia, dalla virologia alla batteriologia, dalla micologia alla parassitologia e gran
parte di esse sono oramai considerate come le metodiche di riferimento. Grazie anche alla
possibilità oggi reale di una completa automazione, semplicità di utilizzo, ridotti tempi di
esecuzione e possibilità di impiego anche in laboratori di minore complessità si è diffuso

l’utilizzo sia nell’attività programmata che in urgenza e, conseguentemente, la capacità di
migliorare gli outcome clinici
Il programma è disponibile all’indirizzo http://www.tworg.it/site/evento_13.html
Cordiali saluti,
Raffaella Gnocchi - TWORK

EVENTO JCI: LA QUALITÀ DEGLI OSPEDALI E
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA SANITÀ ITALIANA

Mercoledì 21 settembre 2016, ore 16:30Auditorium “ P iccinno” Ministero della
SaluteLungotevere Ripa, 1 – Roma
Saranno presenti all’incontro:
Beatrice Lorenzin - Ministro della Salute della Repubblica Italiana
Paula Wilson - Presidente e CEO di Joint Commission International
Luciano Ravera - Amministratore Delegato Humanitas Research Hospital
Gianluca Oricchio - Direttore Generale Policlinico Universitario Campus Bio-Medico
Nicola Delli Quadri - Direttore Generale Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste
Per informazioni: Network Joint Commission Italia, info@networkjci.it

MASTER IN MANAGEMENT DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI

Il giorno 13 Settembre alle ore 16.00 organizziamo un incontro per approfondire come
questa iniziativa formativa è in grado di preparare un management competente e in grado
di operare con successo nelle aziende sanitarie. Si parlerà di management, di modalità di
erogazione del corso e si risponderà ad ogni altra domanda.Ti sarei grato se potessi
inoltrare questa email anche ad operatori che possono essere interessati a questo tipo di
formazione.L’incontro del giorno 13 s ettembre pv alle ore 16.00 si svolgerà in Aula del
Consiglio Università degli Studi di Parma, via dell’Università e sarà trasmesso in streaming
(per informazioni nei giorni precedenti all’evento consultare il sito www.unipr.it) Tutte le
informazioni del corso e la domanda di ammissioni del corso sono rintracciabili a questo
link
Sperando di potervi incontrare numerosi in questa giornata vi porgo i miei più cari saluti.
Antonello Zangrandi – Università degli Studi di Parma

UNA TRISTE NOTIZIA...

Cari soci,
mi spiace informarvi che il giorno 13 agosto si è spento a Brescia, a 87 anni, il prof. LUIGI
SPANDRIO, uno dei padri storici della diagnostica italiana. Quattro
lauree, ricercatore, docente universitario e per molti anni primario
del laboratorio degli Spedali Civili di Brescia.
E’ stato un uomo eccezionale, con una vastissima cultura e una
altrettanto grande umanità. Il suo motto preferito ne rappresenta
bene lo spirito: “la perfezione di un uomo sta nella sua cultura unita
strettamente a un comportamento onesto”.
Per la prima volta trovate in un notiziario una fotografia: è il mio personale ringraziamento
al prof. Spandrio per quello che mi ha e ci ha insegnato.
Caro prof, ci mancherai ma non potremo mai dimenticare il tuo luminoso esempio di
persona speciale, semplice e riservata, sempre sorridente e disponibile...

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA

• Chi ha la testa solo per il calcio, non ha posto per il fosforo. - Ezio Fiori
• Il cambiamento non avverrà se aspettiamo che arrivi un’altra persona, o un
altro tempo. Noi siamo quelli che stavamo aspettando. Noi siamo il
cambiamento che stavamo cercando. - Barack Obama
• Spesso le idee si accendono l’una con l’altra, come scintille elettriche. Friedrich Engels
• Tutte le volte che ti chiedono se sai fare un lavoro, rispondi “certo che sì!”.
Poi datti da fare e trova un modo per farlo. - Theodore Roosevelt
• La vita è molto semplice, ma noi insistiamo nel renderla complicata. - Confucio
• La semplicità è la forma estrema della raffinatezza. - Clare Boothe Luce
• La nostra vita viene dissipata nei dettagli. Semplificare, semplificare! - Henry
David Toreau
• Il tipo di humor che amo è quello che mi fa ridere per cinque secondi e
pensare per dieci minuti. - William Davis
• Non ho alcun talento particolare. Sono solo appassionatamente curioso. Albert Einstein
• C’è una forza motrice più forte del vapore, dell’elettricità e dell’energia
atomica: la volontà. - Albert Einstein

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 2488 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 116 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 7.400) 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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