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RISPOSTA AL QUESITO LOMBARDO-VENETO...

Cerco di rispondere al quesito:
Il laboratorio (certificato) riceve campioni biologici da punti prelievo convenzionati,
ovviamente autorizzati, ma ci chiedevamo se, per ottemperare alla norma, gli stessi
debbano essere anche accreditati.
I punti prelievo afferenti devono adottare le procedure preanalitiche del Laboratorio di
riferimento, sia per l'accettazione amministrativa del paziente, che per le procedure di
prelievo (compreso l'utilizzo del materiale), quelle di assistenza al paziente e prevenzione
degli incidenti, nonché le procedure di trasporto. E' auspicabile che nel suo Sistema
Qualità il Laboratorio di riferimento abbia già previsto un calendario di audit ai punti
prelievo di sua competenza.
È evidente inoltre che i punti prelievo devono essere autorizzati dalla Regione secondo
normativa regionale.
Buona giornata
Anna Cremaschi – Treviso

RICHIESTE ARRETRATE

Ricordo che stiamo attendendo modelli di documento di contesto (prescrizione della
ISO9001:2015) relativi a UU.OO. diverse dal laboratorio.
Ricordo inoltre che nelle pagine riservate della documentazione sono presenti un’ottantina
di documenti di sistema preparati secondo la versione 2015, tra i quali alcuni documenti di
contesto.
Tre altri documenti di contesto (uno di laboratorio, uno di una AST e uno di un servizio di
diabetologia) sono disponibili su richiesta, non avendo avuto l’autorizzazione a pubblicarli,
ma solo ad inviarli ad eventuali Soci richiedenti.
Sarebbe comunque utile e interessante avere altri esempi di questo che sembra essere,
assieme all’analisi di rischio, ad una più puntuale gestione della leadership e delle
competenze, uno dei nuovi principali requisiti 2015...

CONVEGNI E CORSI...

1 – LA MEDICINA DI LABORATORIO ED IL RAPPORTO VERSO IL PAZIENTE

20 ottobre 2017 (8.30-17.00) - Orbassano (TO) - Aula Seminari Polo Didattico AOU San
Luigi
Nell’ottica di una sempre maggiore attenzione alla integrazione tra Ospedali e territorio,
l’evento ha la finalità di migliorare le competenze dei discenti in materia di qualità,
efficienza, efficacia e sicurezza in ambito sanitario.
Segreteria Organizzativa: Segreteria Nazionale SIPMeL - Tel. 0423-738098, e-mail:
sipmel@sipmel
2 – MALARIA: EPIDEMIOLOGIA, CLINICA E DIAGNOSI DI LABORATORIO

30 novembre 2017 (8.45 – 18.30) – Presidio Ospedaliero di Pordenone, Sala Molaro,
Padiglione H - Via Montereale, 24 – Pordenone
In Italia, e nel resto dei paesi Europei, la malaria è presente come malattia d’importazione
e deve essere considerata il primo sospetto diagnostico in caso di soggetti febbrili che
provengano da aree endemiche.
La diagnosi precoce è di fondamentale importanza, soprattutto in caso d’infezione da
P. falciparum, che rappresenta una vera emergenza medica caratterizzata da

interessamento multiorgano ed elevata mortalità in assenza di trattamento.
Il metodo gold standard per la diagnosi della malaria è l'esame microscopico su striscio di
sangue, che permette di determinare sia la specie sia lo stadio di sviluppo dei plasmodi
circolanti. Inoltre fornisce una misurazione dell’indice di parassitemia, che, oltre ad avere
un importante valore prognostico, offre al clinico la possibilità di seguire il decorso
dell’infezione e di valutare l’efficacia del trattamento. Diversi metodi molecolari e
immunocromatografici, affiancati a quelli tradizionali, si sono dimostrati d’ausilio alla
diagnosi microscopica di malaria negli ultimi anni.
Obiettivo di questo corso è quello di fornire un inquadramento teorico su aspetti
epidemiologici, clinici e terapeutici dell’infezione malarica, nonchè strumenti teorico
-pratici per un corretto approccio metodologico alla diagnosi microscopica e
all’esecuzione ed interpretazione di test immunologici rapidi e di test molecolari.
Provider: Segreteria Nazionale SIPMeL (G. Baggio– S. Pivetta) Tel. 0423-738098, email: sipmel@sipmel
Segreteria Organizzativa: Eolo Group Eventi S.r.l.; Tel. 0429-767381
I programmi dei due interessantissimi corsi SIPMeL sono scaricabili dal sito della Società
Scientifica, al link https://www.sipmel.it/it/attivita/convegni
Complimenti vivissimi agli organizzatori per il loro impegno rivolto al continuo
miglioramento delle conoscenze degli operatori sanitari...

CONFERENZA NAZIONALE GIMBE 2018

Ciao Beppe,
a Bologna, il 2 marzo 2018 ritorna l'appuntamento annuale con la Conferenza Nazionale GIMBE
che, alla scadenza della legislatura, si annuncia come un propositivo confronto sul futuro della
sanità pubblica e della ricerca biomedica in Italia tra autorevoli esponenti di politica, management,
professionisti sanitari, ricercatori, pazienti e cittadini.
La Fondazione GIMBE invita Istituzioni nazionali e regionali, Aziende sanitarie pubbliche e private,
organizzazioni di professionisti, cittadini e pazienti e tutti i professionisti della sanità ad inviare i
propri contributi per costruire insieme il programma della Conferenza.
L'iscrizione gratuita può essere effettuata online: considerato il numero limitato di posti vi invitiamo
a registrarsi al più presto.
Vi aspettiamo a Bologna perché... se la salute viene prima di tutto, la sanità deve essere per
tutti!
Nino Cartabellotta

PILLOLE DI STORIA DELLA MEDICINA
ANESTESIA ANTE LITTERAM
• Nel 3000 aC gli Assiri praticano un metodo efficace per "anestetizzare":
comprimono la carotide a livello del collo provocando ischemia cerebrale ed uno
stato semicomatoso che prepara all'intervento chirurgico.
IMHOTEP E LA CHIRURGIA
• Nel 2700 aC Imhotep, medico e Gran Visir del Faraone della prima dinastia, scrive
di sua mano il primo trattato conosciuto di chirurgia. In onore a Imhotep,
considerato il dio della medicina, saranno eretti templi, come quello di Komombo a
Menphis, le cui iscrizioni sulle pareti riproducono gli strumenti di lavoro del dio (si
riconoscono pinze, scalpelli, forbici...). Un altro tempio di Menphis dedicato a
Imhotep diventerà in seguito un'importante scuola di medicina e famoso ospedale.
In effetti la chirurgia è molto avanzata in Egitto, così come la sutura delle ferite. Gli

attrezzi più comuni di un medico sono le pinze, le forbici, i coltelli, i fili di sutura, le
schegge, i trapani e i ponti dentari.
IL MORBO DI PARKINSON
• Gli indiani tentano, fin dal 1350 aC, una possibile cura a quella malattia che verrà
denominata morbo di Parkinson, facendo assumere legumi, ricchi di levodopa.
Questa terapia verrà abbondantemente utilizzata nella prima metà del XX secolo,
prima della scoperta dei dopaminoagonisti. A proposito del morbo di Parkinson,
diverse fonti antiche, tra cui un papiro egiziano, un trattato di medicina Ayurveda, la
Bibbia e gli scritti di Galeno, descriveranno sintomi simili a quelli della malattia di
Parkinson.
(estratto da: Beppe Carugo - Breve storia della medicina, della diagnostica e delle arti sanitarie: fatti, scoperte scientifiche, curiosità e
altro... – Bozza terza edizione, 2017)

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amo il lavoro. Starei delle ore a guardare chi lavora. – Roberto Benigni
Amore e tosse non si possono nascondere. - Ovidio
Chi è amico di tutti non è amico di nessuno. - Arthur Schopenhauer
Fai attenzione quando leggi libri di medicina, potresti morire per un errore di
stampa. - Mark Twain
Il medico saggio deve essere esperto tanto per prescrivere un rimedio quanto
per non prescrivere nulla. - Baltasar Graciàn
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. - Anonimo
La vita si può capire solo all'indietro, ma si vive in avanti. - Sören Kierkegaard
Non c'è amore sprecato. - Miguel de Cervantes
Non ci sono persone più acide di quelle che sono dolci per interesse. Vauvenargues

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 2615 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 232 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 gratuitamente 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, ginecologiaostetricia, 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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