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CRESCIAMO, CRESCIAMO, CRESCIAMO…

Cari Soci,
Vi informo che da qualche giorno abbiamo superato la quota di 1800 soci…
Tutto ciò in tre anni e mezzo di vita, e non possiamo che essere contenti di questo
ulteriore traguardo. Per la cronaca, dal primo di gennaio di quest’anno si sono uniti a noi
237 nuovi colleghi. E più siamo, più possibilità abbiamo di aiutarci vicendevolmente.
Il prossimo traguardo? Essere ancor più uniti, più collaborativi, più disponibili nei confronti
degli altri soci. Ma questo sta già accadendo…
Beppe

SULLA CONSERVAZIONE DEI VETRINI

Ecco un’ulteriore risposta a Cristina Tarabugi: proviene da un trasfusionista che è anche
auditor di parte terza e noto formatore…oltre che un caro amico da tanti anni. E con
questo contributo consideriamo chiuso l’argomento..
Penso che già siano state diverse le indicazioni per la Collega Dott.ssa Tarabugi. In ogni
modo, gli strisci ematologici periferici NON seguono la stessa sorte degli istologici quindi si
possono eliminare.
P.S.: è il caso di ricordare di utilizzare per il loro smaltimento i contenitori rigidi per aghi e
taglienti !
Un caro saluto a tutti i soci.
Generoso Alfano - Latina

ULTERIORE NORMA PER I TRASFUSIONISTI

Durante una visita di sorveglianza presso un SIMT sono venuto a conoscenza di questa
disposizione:
“Accordo 16 dicembre 2010, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, tra il governo, le regioni e le province autonome di trento e bolzano sui
requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei
servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica”.
La novità risiede sul fatto che tale disposizione derivante da direttiva europea vedrà
impegnate le strutture trasfusionali in un’attività di convalida dei processi di produzione
che preoccupa non poco i trasfusionisti, in quanto dovranno penso convalidare metodiche
già validate dai fornitori, motivo di non applicazione del punto 7.3 “Progettazione e
sviluppo” della norma ISO.
Ricordo che tempo fa il concetto di convalida aveva animato una serie di movimenti
d’opinione in Accademia News, concetto che ora dovrà essere applicato. Certo che se
venisse applicato la convalida GMP sarebbe veramente pesante.
Alcune regioni hanno già recepito la direttiva con delibera di giunta, ma penso sia
interessante coinvolgere tutti i soci trasfusionisti dell’Accademia per conoscere lo stato
dell’arte.
Tanti cari saluti a tutti
Roberto Barollo – Torino
Aspettiamo commenti (che con questa premessa non dovrebbero essere molto
entusiastici) da parte dei soci trasfusionisti. Già sufficientemente “ingessati” da numerose
leggi, leggine, decreti e altro…

DUE RICHIESTE….

Approfitto della vs. gentilezza per chiederle informazioni di qualità per uno Studio medico
OTORINOLARINGOIATRICO.
Grazie e saluti a tutti
Emilio Barbato – Caserta
Avrei bisogno di qualche esempio di procedura con eventuale documentazione e
modulistica collegata e principale normativa che descriva l'attività di un COMITATO
ETICO cioè quel comitato che esprime un parere di eticità e scientificità prima dell’avvio di
qualsiasi studio che coinvolga i pazienti.
Attività che in qualitatese è descrivibile come un processo: richiesta di parere come
elemento di ingresso; discussione; parere come elemento in uscita.
Ciao e grazie a tutti
Adriano Anesi - Lodi

PRIMO ANNUNCIO: UN CORSO ECM DELL’ACCADEMIA

In accordo con MZCongressi, provider ECM, stiamo organizzando un corso interattivo
ECM di otto ore per il giorno 13 dicembre, a Milano.
Si parlerà delle criticità nel sistema sanitario, di comunicazione, competenze, leadership,
lavoro di gruppo, creatività, governance e aspetti economici/investimenti per la qualità da
parte dell’industria impegnata nel settore della salute.
Tutor dell’iniziativa il sottoscritto, coadiuvato da Francesco Della Croce, direttore
sanitario dell’Ist. Ortopedico Galeazzi di Milano e da Peter George Haag, consulente in
diabetes care e esperto nel campo industriale.
Chi fosse interessato mandi una mail al sottoscritto e riceverà ulteriori informazioni, che
comunque verranno diffuse sempre attraverso questo notiziario. Abbiamo previsto la
partecipazione massima di 25 persone. Eventualmente siamo pronti a realizzare una
seconda edizione se le richieste fossero superiori.

FORMAZIONE PERMANENTE

invio la locandina del “Progetto Qualità per il Miglioramento continuo” che di fatto
rappresenta l’accreditamento ECM delle nostre riunioni settimanali, ormai diventate
consuetudine da quando abbiamo iniziato il percorso per la qualità formalizzata. Le
ragazze della diabetologia sono felici per la continuità degli incontri che ormai sono
diventati momenti formativi importanti per tutti noi. A questi incontri sono stati oltretutto
attribuiti complessivamente 23 crediti ECM.
Saluti a tutti
Gisella Meloni – Lanusei

PROMEMORIA…

Ricordo che il giorno 20 ottobre, dalle ore 15, in via Farini 81 a Milano verranno presentati
gli standard in italiano della Joint Commission International. Abbiamo ancora posti
disponibili.

NOVITA’ INTERESSANTE AL CONGRESSO EUROSPINE 2011

Il congresso europeo per le problematiche in chirurgia e ortopedia vertebrale avrà luogo a
Milano dal 19 al 21 Ottobre e riunirà numerosi esperti medici e specialisti del settore da
tutto il mondo. Migliaia di partecipanti si scambieranno conoscenze approfondite sugli
ultimi risultati della ricerca, tecnologie e trattamenti.
Tra le novità, una in particolare ci sembra assolutamente importante sia per la qualtà del
dispositivo che per la qualità di vita del paziente…

Infatti, a causa dello sviluppo demografico, dovremo aspettarci nel prossimo futuro che le
condizioni e le patologie degenerative spinali saranno in continua crescita, accompagnate
da un aumento delle aspettative dei pazienti sulla qualità dei risultati degli interventi.
Il successo a lungo termine di un intervento sulla colonna vertebrale sarà tanto maggiore
quanto più sarà possibile ripristinare la sua anatomia originaria, diversa da individuo a
individuo. Al contrario della chirurgia del ginocchio o dell'articolazione dell'anca, per la
colonna vertebrale, che è un organo molto più complesso, non è stato possibile finora
calcolare esattamente la correzione chirurgica necessaria ad ogni singolo caso e gli effetti
sulle sezioni della spina dorsale confinanti. Finora perciò non esistevano presidi o
strumentazione sul mercato che rendessero possibile l'implementazione dei calcoli preintervento con una precisione al millimetro e grado. Solo con la correzione precisa del
segmento alterato è possibile minimizzare il rischio di una degenerazione precoce dei
segmenti spinali confinanti. Per questo motivo il sistema spinale CSS della Spontech - che
sarà presentato per la prima volta in Italia a EUROSPINE 2011 - può essere considerato
assolutamente rivoluzionario. Il software permette per la prima volta non solo di calcolare
la perfetta correzione individuale, ma anche di valutare gli effetti che l'intervento avrà su
tutto il profilo spinale. Con gli strumenti e i dispositivi impiantabili perfettamente idonei,
disegnati esclusivamente per questo sistema, è possibile realizzare nell'intervento tutti gli
obiettivi definiti durante la sua pianificazione. Le prime esperienze cliniche hanno
dimostrato il funzionamento dell'applicazione nella pratica chirurgica, grazie al supporto
fornito dalla strumentazione, in grado di facilitare l'intervento del chirurgo, e alla ingegneria
dei distanziatori (inter body devices) che consentono di ristabilire la postura corretta
individuale della spina dorsale.
Nel capitolo delle attività culturali potrete trovare un documento più esaustivo del sistema
CSS. Giratelo ai vostri ortopedici. Farete loro un favore. E lo farete anche ai pazienti.

UNA BELLA E ISTRUTTIVA STORIELLA…

Nella sala riunioni del laboratorio dell’Ospedale di Sarzana, appesa al muro. Copiata
immediatamente e ora a disposizione dei soci. Un grazie a Paolo Bucchioni, primario,
per la disponibilità…
Un giorno, narra la leggenda, ci fu un immenso incendio nella foresta.
Tutti gli animali, spaventati, atterriti, osservavano impotenti il disastro.
Solo il piccolo colibrì si attivò: andò a cercare qualche goccia col suo becco per gettarle
nel fuoco.
Dopo un momento l’armadillo, infastidito da quell’agitazione, deridendolo gli disse: “colibrì,
sei pazzo? Non è con queste gocce d’acqua che tu spegnerai il fuoco!”
E il colibrì gli rispose: “lo so, ma io faccio la mia parte !”

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA
•
•
•
•
•

Valere e saper mostrare che si vale significa valere due volte: ciò che non si
vede è come se non ci fosse. – Baldasar Graciàn
Una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la verità si sta
ancora mettendo le scarpe". - Mark Twain
L'abilità esecutiva consiste nel decidere rapidamente e lasciare che qualcun
altro faccia il lavoro. - John Pollard
La mia definizione di “spreco assoluto” è un autobus pieno di avvocati che
finisce in un precipizio con tre posti vuoti. – Lamar Hunt
Chiedere può essere la vergogna di un minuto, non chiedere può essere il
rimpianto di una vita. - Anonimo

•

•

Un sorriso arricchisce chi lo riceve, senza impoverire chi lo dona, non dura
che un istante, ma il suo ricordo è talora eterno. E' un bene che non si può
comprare, nè prestare, nè rubare, poichè esso ha valore solo dall'istante in
cui si dona. - P. Faber
La vita è come una commedia: non importa quanto è lunga, ma come è
recitata . - Lucio Anneo Seneca

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 1.805 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 91 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 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 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,….).
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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