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INSIDIE NELLE TECNOLOGIE IMMUNOMETRICHE

Caro Beppe,
a proposito di qualità, allego in anteprima un editoriale, scritto da me e Tommaso Trenti,
che comparirà sul prossimo numero di Ligand Assay, la rivista dell’ELAS: Insidie nelle
tecnologie immunometriche. Una problematica dimenticata? [Ligandassay 21 (4)
2016]. In esso si propone un metodo di controllo di qualità in immunometria che va a
integrare il classico CQI coinvolgendo lo scopo ultimo del dosaggio: i campioni da dosare.
Infatti il classico CQI esprime il grado di incertezza dei dosaggi dei sieri di controllo ed
estende “per ipotesi” quel grado a tutti i campioni della seduta, ma non dice nulla
sull’affidabilità dei singoli risultati. Come noto, infatti, le tecnologie immunometriche
(riguardando concentrazioni estremamente più basse di quelle degli analiti della chimica
clinica tradizionale) sono affette da interferenze analitiche silenti (note sin dagli albori ma
poi trascurate con l’affermarsi dell’automazione) che, per certi campioni, possono indurre
errori anche gravi. Il CQI, non coinvolgendo in alcun modo i campioni, non aiuta affatto a
scoprire “quei” campioni, mentre il metodo proposto lo consente. Credo che la cosa possa
interessare i soci laboratoristi e non della nostra Accademia.
Buona lettura e un caro saluto
Claudio Dotti
Il documento elaborato da Claudio e da Tommaso è stato archiviato nel capitolo delle
attività culturali. Consiglio vivamente di leggerlo...

WORKSHOP CATANESE SUL RISCHIO CLINICO

Ciao Beppe,
il 1 giugno 2017 si svolgerà a Catania la 3a edizione del workshop sul rischio clinico,
dedicato alla metodologia Global Trigger Tool.
Quest'anno si parlerà di infezioni correlate all'assistenza, eventi avversi connessi con la
terapia farmacologica, delle iniziative intraprese da alcuni ospedali siciliani a contrasto del
rischio ed inoltre verrà dibattuta la correlazione tra linee guida e responsabilità
professionale nelle esperienze di altri Paesi europei.
All’evento parteciperanno, tra gli altri:
Peter Lachman, CEO ISQua – società internazionale per la qualità dell’assistenza (Regno
Unito) - Óscar Guzmán Ruiz, Internal Medicine Physician, Centre Hospitalier Epicura
ASBL (Belgio) - Fernando Vazquez, Internal Medicine Physician Hospital Universitario
Central de Asturias Oviedo (Spagna) - Maria Unbeck, RN Karolinska Institutet,
Department of Clinical Sciences, Danderyd Hospital, Stockholm (Svezia)
Info, programma ed iscrizione on line: http://www.qualita.csmct.it
Potresti diffondere la notizia ai soci dell'Accademia?
Grazie tante
Vincenzo Parrinello – Catania
Fatto.... un grazie a Vincenzo per l’organizzazione di un evento così importante.

RICHIESTE IN SOSPESO...

Rimangono in sospeso da un mese le seguenti richieste... possibile che non riusciamo ad
accontentare i nostri due soci?
1 - sarei interessata a un modello documentale relativo alla gestione in hospice sulla
sedazione in cure palliative.

2 - Mi sarebbe utilissimo qualche modello di swot analysis con punteggio (avrei la
necessità di migliorare il nostro documento di contesto)

DOCUMENTI ISO 9001:2015 PER IL LABORATORIO

Informo i soci che dal 21 aprile i documenti redatti secondo la ISO9001:2015 dal
Laboratorio dell’Istituto Golgi Redaelli di Milano sono scaricabili dal capitolo riservato
DOCUMENTAZIONE – ISO9001:2015.
Un ulteriore ringraziamento a Roberto D’Angelo, il primario del laboratorio, che li ha
messi gentilmente a disposizione...

ASSOCIATION UPDATE

Novità e aggiornamenti su Comunicazione, Fiscalità, Formazione e Legislazione
delle Associazioni medico scientifiche
Un evento, nato per festeggiare i 30 anni di attività di MZCongressi, che ha riunito venerdì
scorso a Milano, presso l’hotel Gallia, molti personaggi di spicco delle Società Scientifiche,
per un programma di assoluto valore formativo e informativo. Per la cronaca, sono
intervenuti la dottoressa Gabriella Ghigi di Meeting e Consultants che ha trattato di come
comunicare L’Associazione e le sue attività, il dottor Marco Nava, che ha trattato la
fiscalità delle Associazioni no-profit, il dottor Franco Vimercati Presidente FISM,
intervenuto sul ruolo della FISM tra SMS e SSN. Le novità in termini di formazione ECM è
stata la relazione del dottor Fabio Gilardenghi, esperto in questo settore, mentre le
normative delle Associazioni Medico Scientifiche è stato il tema dell’intervento dell’avv.
Giovanni Pasceri.
Le presentazioni sono disponibili su richiesta: qualora foste interessati scrivete a
daniela.franco@mzcongressi.com
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Il relaix è l’inizio della creatività. – L.G. Akita
La fantasia è quella cosa che certe persone non riescono neanche a
immaginare. – G. Laub
Dovere è quello che nessun altro ha voglia di fare. – P. Fitzgerald
Vuoi farti un regalo? Semina la gentilezza, cogli la gioia, coltiva la serenità. –
F. Caramagna
Il segreto del successo è fare le cose comuni in modo insolito. – J.D.
Rockefeller
Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi. – C. Pavese
La novità ha un fascino a cui difficilmente possiamo resistere. – W.M.
Thackeray
La vita si restringe o si espande in proporzione al nostro coraggio. – A. Nin

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 2569 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 123 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 – gratuita, ndr - 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, mediazione interculturale,
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, ISO9001:2015,….). 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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