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UN PICCOLO TRAGUARDO: IL CENTESIMO NOTIZIARIO !

Sembra ieri, quando il 14 marzo 2008 abbiamo iniziato la nostra avventura. Eppure siamo arrivati
al 100° notiziario dell’Accademia. Un traguardo reso possibile da voi, con i vostri contributi, i
dibattiti, talvolta anche aspri, come quello sulle ISO9001 del 2008. Ma questo è il sale, il pepe e
talvolta anche l’aceto che danno sapore alla vita del nostro gruppo. Come diceva Stephen Covey,
la forza di una organizzazione sta nelle differenze, non nelle similitudini. Grazie quindi a tutti coloro
che ci hanno aiutato a crescere, grazie a coloro – speriamo tanti - che lo faranno a partire dai
prossimi numeri.
Beppe

PROCEDURA CATANESE PER IL CONSENSO INFORMATO.

Bellissima, corredata di altri documenti (il modello per il consenso informato e 16 informative
specifiche), è a disposizione dei soci grazie alla gentilezza di Vincenzo Parrinello dell’AOU di
Catania.
Potete scaricare tutti i documenti dal capitolo della Documentazione, nell’area riservata ai soci,
dove è stato aperto un nuovo capitolo proprio sul consenso informato, che contiene tutti i contributi
sull’argomento.
A Vincenzo e a tutti i suoi collaboratori, un grosso ringraziamento

FESTIVAL DELLA COMPLESSITA’ 2011

Se qualcuno di voi è interessato ad allargare i confini della conoscenza, associando qualche
giorno di vacanza in luoghi particolarmente attraenti vi consiglio Tarquinia, il 24, 25 e 26 Giugno
2011 per la Seconda Edizione del Festival della Complessità.
Festival della complessità è su facebook
Ci vediamo a Tarquinia
Antonio Bonaldi - Monza

APPROPRIATEZZA E DINTORNI

Voglio raccontare di un piccolo disguido che si presta a delle riflessioni sul lavoro che svolgiamo,
in modo industriale, nei laboratori ospedalieri. A tutti sarà capitato di rimanere senza reattivo per
un test. Allora ci si prepara ad affrontare le telefonate dei reparti e di pazienti esterni e tentare di
spiegare il ritardo nel fornire i risultati. Ebbene, presso il 1° Lab. Analisi cliniche degli OO. RR. di
Foggia, è successo proprio questo: per il test degli Isoenzimi dell'LDH, finito il reagente è terminata
l'erogazione dei risultati. Ci si aspettava numerose telefonate per chiederne il motivo, ma non c'è
stata nessuna telefonata, né i medici interni, né quelli esterni hanno chiamato per la mancanza del
risultato del test. Ciò dimostra, come l’esame degli isoenzimi dell'LDH sia un test non più utile per
la diagnosi o per il monitoraggio terapeutico. Per verificare i test che interessano i clinici
basterebbe non eseguire per alcuni giorni il test e stare a vedere se arrivano proteste. Se non
arrivano, quel test può non essere più eseguito, può essere dichiarato obsoleto. L'accaduto si
presta ad altre osservazioni anche interessanti, ma lascio a voi fornire una riflessione sulla
applicazione delle linee guida, sulla appropriatezza delle analisi di laboratorio e in pratica sulla
medicina basata sulle evidenze.
Cordiali saluti
Michele Falcone – Foggia
Emblematico…. Rammento una situazione simile quando, anni fa (sembra un secolo, invece
siamo all’inizio degli anni ’90) l’azienda per la quale lavoravo, la Boehringer Mannheim, decise di
togliere dal mercato i kit per i lipidi totali. Avevamo un fatturato, allora, di circa 200 milioni di lire
solo per questo test. Ci furono reazioni anche rabbiose da parte dei laboratoristi e dei clinici,
abbiamo tenuto duro ma anche dovuto continuare a produrlo a singhiozzo, pur non avendolo più in
listino. Poco per volta la richiesta però andò scemando, e nel giro di un anno circa nessuno più si
ricordò di questo esame che prima sembrava assolutamente indispensabile. Effettivamente per
migliorare l’appropriatezza degli esami, in alcuni casi sarebbe da ricorrere al sistema

involontariamente sperimentato a Foggia. In altri casi invece fondamentale è la capacità di
convincimento che i laboratoristi esercitano sui clinici. Ricordo che uno dei più efficaci indicatori di
appropriatezza è dato dal numero di riunioni con i reparti/numero di reparti, su un tema specifico.
Più riunioni (efficaci) si fanno sull’inappropriatezza di un test, più possibilità si avranno di ridurne il
ricorso.
Sarebbe interessante conoscere altri esempi o esercizi sul campo per il miglioramento
dell’appropriatezza delle richieste...

2011 ANNO INTERNAZIONALE DELLA CHIMICA
QUALCHE NOVITÀ IN PIÙ

A cura di Enzo Brancaccio - Pompei
Confindustria, Federchimica e Assolombarda, in collaborazione con Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca — Comitato per lo Sviluppo della Cultura Scientifica e Tecnologica
— Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Scienze — Associazione Italiana Editori — Associazione
Nazionale Presidi, promuovono il premio

"DIDATTICA DELLA SCIENZA 2011"

Gli obiettivi
- Innovare la didattica della scienza per promuovere e rafforzare l'apprendimento in area tecnico scientifica ed accrescere l'occupazione sostenibile dei giovani.
- Affermare la cultura della sperimentazione attraverso il potenziamento della didattica di
laboratorio.
- Favorire l'integrazione delle scienze (Chimica, Fisica, Biologia, Scienze della Terra) per superare
la frammentazione delle discipline.
- Promuovere l'orientamento non solo come pratica di informazione e convinzione, ma anche come
strumento di formazione, privilegiando l'orientamento di genere.
- Coltivare i talenti e promuovere il merito nell'apprendimento delle discipline scientifiche e
tecnologiche.
Destinatari
I docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che parteciperanno con un gruppo di
studenti o una classe a nome dell'istituto di appartenenza….
Scadenza 5 settembre 2011.
Per approfondire:
http://www.chimica2011.it/Libraries/Allegati_eventi/PremioDidattica_della_Scienza.sflb.ashx
Gli studenti dell’ITIS “Da Vinci “ di Carpi vincono la Shell Eco-marathon
sul circuito Eurospeedway Lausitz, in Bassa Sassonia. Il loro prototipo a idrogeno ESCORPIO
ha trasformato in un ricordo lontano nel tempo i loro record precedenti. Il nuovo record, per la
categoria prototipi, è 2500 Km con l’equivalente di un litro di benzina. I veicoli a idrogeno, frutto
degli studi di università di tutto il mondo, giunti in finale erano 46 su 212 ammessi e hanno
superato dure selezioni.
Meritato premio per un anno di duro lavoro.
A Dublino cinque studenti del Natta di Bergamo: visita al Crann del Trinity College
Premio di due giorni al Crann di Dublino, il Centro per le nanotecnologie del Trinity College, per
cinque studenti dell'Istituto chimici Natta: Charlotte Borra, Andrea Imberti, Paolo Romanò, Elio
Morotti e Marvin Oldrati.
Tutto scaturisce da un progetto della scienziata bergamasca Silvia Giordani, capoprogetto al
Trinity ed ex allieva del Natta, per insegnare ai ragazzi a fare i primi passi nel mondo della
ricerca..
A Dublino hanno visitato i laboratori di nanotecnologie, di chimica, di microscopia atomica
accompagnati dai responsabili del Trinity, concludendo il tour con la visita del museo interattivo
del Crann, Science Gallery. Quest’esperienza potrà servire a portare al Natta, per quanto
possibile, conoscenza delle metodologie utilizzate nei laboratori d'avanguardia del Trinity.

Consolante leggere queste notizie che Enzo – eletto cronista per l’Anno della Chimica – ci invia
regolarmente. Molte hanno come protagonisti i giovani. Il nostro futuro. La nostra speranza per un
mondo migliore dove la qualità è uno dei componenti della vita professionale e forse nemmeno la
più importante…

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

Per la metodologia Kaizen, gli standard esistono solo per essere rimpiazzati da
standard migliori - Masaaki Imai
Il compito dei manager non è la supervisione ma la leadership - Deming William
Edwards
Il vero leader non ha bisogno di calarsi nei panni di guida, gli basta mostrare la
strada - Henry Miller
Progredire dovrebbe significare cambiare il mondo per adattarlo alla nostra vision,
invece preferiamo cambiare di continuo la vision - G.K. Chesterton
La buona educazione consiste nel nascondere quanto bene pensiamo di noi stessi e
quanto male degli altri. - Mark Twain
Niente è più terribile di un'ignoranza attiva. - Wolfgang Goethe
Prima di fare un favore a qualcuno, assicuratevi che non sia un imbecille. - Eugène
Labiche
Come la rupe massiccia non si scuote per il vento, così pure non vacillano i saggi in
mezzo a biasimi e lodi. - Buddha

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
1.756 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o meno – in sanità (altre 90
persone ricevono il notiziario per conoscenza). . Abbiamo come obiettivo principale la condivisione
di esperienze pratiche nella costruzione del Sistema di Gestione per la Qualità. 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 una 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 5.800) 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, fisioterapia, angiologia, ortopedia, RSA, DH oncologico, nutrizione artificiale,
poliambulatori, medicina nucleare, biologia molecolare, virologia, laboratorio sanità pubblica,
neurologia, analisi delle acque, HACCP, approvvigionamento, ufficio tecnico,….). Scrivete
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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