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ANCORA POCHI POSTI PER IL I° CORSO DELL’ACCADEMIA DI
QUALITOLOGIA

Ricordo che è disponibile in rete, nel capitolo delle attività culturali, il programma del I° corso
del nostro gruppo. A parte il sottoscritto, relatori saranno Francesco Della Croce, Direttore
Sanitario del Gruppo San Donato e Peter George Haag, già AD di Boehringer Mannheim
Sudafrica, AD Roche Diagnostics Cechia e Slovacchia, oltre a esperto nel settore del diabetes
care, del laboratorio e dell’ ambito ortopedico/neurochirurgico spinale (Peter parla benissimo
italiano, avendo lavorato anche in Boehringer Mannheim Italia). Non si parlerà di Sistema di
Gestione per la Qualità, ma di aspetti critici, quali le politiche sanitarie e industriali legati alla
qualità, oltre alla comunicazione, alle competenze, alla leadership, alla gestione dei gruppi, etc…
Ricordo inoltre che il corso è accreditato ECM con 12 crediti ed è limitato ad un massimo di 25
partecipanti. L’evento si terrà a Milano il 13 dicembre, presso la sede dell’Accademia, in via Farini
81, dalle ore 9.00 alle ore 18.
Si può effettuare l’iscrizione anche online collegandosi al seguente indirizzo:
http://www.mzcongressi.com/eventi.php?action=int&nome=eventi&id=3

FERMENTO INTORNO AL POCT

In occasione dei Congressi congiunti SIBioC-SIMeL di Parma, l’argomento è stato assai gettonato.
Le relazioni e i posters hanno visto impegnato una decina di soci dell’Accademia. Solo uno di loro
partecipa al nostro Gruppo di Lavoro. Eppure attraverso il notiziario è stato chiesto un supporto
anche di idee e contributi per aiutare la revisione della Position Paper del 2006. Rendo noto qui
sotto gli interventi, sperando che qualcuno dei soci impegnati abbia almeno la voglia di inviarci il
suo contributo. Ma se questo non dovesse accadere, pazienza: vorrà dire che comunque abbiamo
fatto un’opera di divulgazione del fermento che agita il mondo del POCT.
Noi del gruppo di lavoro andremo comunque avanti…

WORKSHOPS

SFIDE E OPPORTUNITÀ NEL POCT: CERTIFICAZIONE, FORMAZIONE,
CORRELAZIONE - Moderatori: T. Trenti (Modena), A. Villani (Pinerolo, TO)
La certificazione del POCT - A. Villani (Pinerolo, TO)
La formazione dell’operatore sanitario: una nuova soluzione per una vecchia sfida - P.
Carraro (Padova)
La correlazione del dato analitico tra laboratorio e POCT - M. Casati (Monza)
•

EMOGASANALISI & POCT: VISIONE DI UN PROCESSO SALVAVITA - Moderatori: P.
Caciagli (Trento), E. Amori (Parma)
Governo del Processo attraverso i criteri Health Technology Assessment (HTA) - M.
Berghenti (Parma)
Soluzioni innovative alle criticità delle Fasi in Emogasanalisi e nel POCT - L. Ippolito
(Parma)
Studio Multicentrico di un software valutativo dell’Equilibrio Acido-Base - I. Casagranda
(Alessandria)
•

POSTERS
•

•

CONTROLLO DI QUALITA’ INTERNO CON FIALE TRADIZIONALI IN
EMOGASANALISI: SUPERFLUO IN PRESENZA DI CONTROLLO AUTOMATICO DI
NUOVA GENERAZIONE IQM? - L. Auriemma, G. Tiraboschi, C. Perani, A. Panna Medicina di Laboratorio, A.O. Bolognini di Seriate
A QUALITY CONTROL SYSTEM FOR INR PORTABLE MONITORS - L. Bassi, S. Testa,
O. Paoletti, A. Zimmerman, A. Cogrossi, N. Delpero, E. Spotti, E. Cancellieri - Clinical
Pathology Division, Haemostasis and Thrombosis Center, AO Istituti Ospitalieri, Cremona
Italy

•

•

•

•

•

•

•

•

MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ANALITICHE DI UN SISTEMA DI
GLUCOMETRI DECENTRATI - E. Babetto, C. Tirabosco, N. Di Vitofrancesco, P. Carraro,
Dipartimento Medicina di Laboratorio, Azienda ULSS 16 e Azienda Ospedaliera-Università,
Padova
GESTIRE LA COMPLESSITA’ DEL CONTROLLO DI QUALITA’ DI UN SISTEMA POCT
CON UN SOFTWARE ESPERTO - M. Casati(1), V. Perlangeli(1), A. Cappellani(1), A.
Mauro(1), S. Pittalis(2), L. Carati(1) (1)Laboratorio Analisi Chimico Cliniche, A.O. San
Gerardo Monza, (2)Laboratorio Analisi, A.O. della Provincia di Lodi
GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO: IL CASO GLUCOMETRI - M.B. Di Sciascio*, A.
Rulli*, C. Romano° *UOC Qualità, Accreditamento e Rischio Clinico ASL Lanciano-VastoChieti, °Laboratorio di Patologia Clinica P .O. Clinicizzato Chieti
CENTRO CONTROLLO GLUCOMETRI - M.B. Di Sciascio*, A. Rulli*, C. Vanni°, M.
Manso°, G . Di Paolo°, S. Farinacci°, C. Romano° *UOC Qualità, Accreditamento e Rischio
Clinico ASL Lanciano-Vasto-Chieti, °Laboratorio di Patologia Clinica P .O. Clinicizzato
Chieti
OBIETTIVI DI PRESTAZIONE DEGLI EMOGASANALIZZATORI DI UN SISTEMA POCT,
MEDIANTE SOFTWARE ESPERTO - A. Mauro (1), M. Casati (1), V. Perlangeli(1), M.G.
Regina(1), A. Cappellani(1), L. Nobile(1), S. Pittalis(2), L. Carati(1) (1)Laboratorio Analisi
Chimico Cliniche, A.O. San Gerardo Monza, (2)Laboratorio Analisi, A.O. della Provincia di
Lodi
A POCT BLOOD GLUCOSE EXPERIENCE: LACK OF PATIENT AND OPERATOR
IDENTIFICATION AND LACK OF ELECTRONIC MEDICAL RECORD (EMR)
INFORMATION - M. Perlin, M. Morandini, F. Grizzo, G. Mosangini, O. Poles, P. Finco, P.
Doretto, R. Tozzoli Laboratory of Clinical Pathology, AOSMA, Pordenone
POCT E NEUTRALITA’ DEL SITO: E’ REALTA’ ? - G. Saccani, C. Mazzi, P. Cipriano, D.
Piccoli, M. Caputo Unità Operativa Laboratorio Analisi Cliniche e Microbiologiche
Bussolengo (VR)
POINT OF CARE TESTING E SUA INTEGRAZIONE NEL LIS - L. Varraso, M. Petronelli,
F. Di Serio U.O. Patologia Clinica I, Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico, Bari

COSA SERVE PER FARE IL PRIMARIO?

Caro Beppe, ho avuto occasione di leggere sul numero 111 di Accademia uno scritto della collega
Crippa in merito ai requisiti per l’accesso alla Direzione dei Laboratori di analisi nel SSN.
Quanto esposto dalla collega non è corretto e pertinente all’argomento, anche se è “materia” che
negli anni si è stratificata, e così esposto crea confusione.
Allo stato attuale l’unico percorso ufficiale è definito dal DPR n. 484 del 10 dicembre 1997
(Regolamento per l’accesso all’ex 2° livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del
SSN) che elenca nello specifico i requisiti ed il percorso.
In pratica l’attività sanitaria è suddivisa in aree che contengono a loro volta le diverse e discipline;
per le diverse discipline è prevista la possibilità di accesso alla direzione da parte dei singoli
professionisti che abbiano maturato, come dirigenti del SSN, 7 anni di anzianità (di cui 5 nella
specifica disciplina o equipollente) e che siano in possesso del diploma di specialità nella disciplina
od equipollente ovvero 10 anni di anzianità nella disciplina.
In funzione della specifica disciplina è prevista la possibilità di accesso da parte di dirigenti dei
diversi profili professionali sanitari presenti nel SSN : Medici, Biologi, Chimici, Fisici, Psicologi,
Farmacisti e Veterinari. Per alcune discipline è prevista la possibilità di un accesso
multicategoriale.
Per quanto ci riguarda le aree di interesse, le discipline ed i profili previsti per l’accesso alla
direzione sono:
AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI:
DISCIPLINA ANATOMIA PATOLOGICA – PROFILO: Medico
DISCIPLINA BIOCHIMICA CLINICA – PROFILO: Medico, Biologo, Chimico
DISCIPLINA MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA – PROFILO: Medico, Biologo
DISCIPLINA PATOLOGIA CLINICA – PROFILO: Medico, Biologo, Chimico
DISCIPLINA LABORATORIO DI GENETICA MEDICA – PROFILO: Medico, Biologo

DISCIPLINA MEDICINA TRASFUSIONALE – PROFILO: Medico
DISCIPLINA ANESTESIA E RIANIMAZIONE, MEDICINA LEGALE, MEDICINA NUCLEARE, ETC
– PROFILO: Medico
AREA DI SANITA’ PUBBLICA
DISCIPLINA IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA’ PUBBLICA – PROFILO: Medico
DISCIPLINA IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE – PROFILO: Medico, Biologo,
Chimico
DISCIPLINA EPIDEMIOLOGIA – PROFILO: Medico, Biologo, Chimico, Fisico, etc
DISCIPLINA MEDICINA DEL LAVORO – PROFILO: Medico
DISCIPLINA ORGANIZZAZIONE SERVIZI SANITARI DI BASE – PROFILO: Medico
DISCIPLINA DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO – PROFILO: Medico
Per una elencazione più completa è comunque opportuno consultare il testo del DPR.
La materia si completa con il DPR 483/97 (Regolamento per l’accesso alla qualifica di Dirigente,
ex 1° livello, del SSN) e da una serie di Decreti ministeriali relativi alle equipollenze ed affinità delle
discipline e delle relative specializzazioni.
In merito ai requisiti il DPR 484/97 prevedeva anche la documentazione di “specifica casistica” ed
un “corso di formazione manageriale”.
Il primo requisiti, dopo numerosi tentativi di una sua regolamentazione., non è attivato se non con
una documentazione generica della struttura presso la quale si sia maturata l’esperienza
professionale.
Per quanto riguarda il corso di formazione manageriale era previsto un successivo DM che lo
regolamentasse; di fatto il DM non è mai stato emanato, pertanto l’attestato di formazione non è
obbligatorio. E’ pur vero che alcune regioni, come la Lombardia per esempio, hanno attivato dei
corsi regionali di formazione e spesso viene chiesto dalle singole Amministrazioni.
Per tutto il resto, ulteriori requisiti, modalità di svolgimento del colloquio e di nomina, il DPR 484/97
rimane, allo stato attuale, l’unico riferimento.
Esistono in effetti alcune proposte di legge che affrontano il tema ma, ad oggi, sono solo in
discussione nelle relative commissioni parlamentari.
Per onor di cronaca va aggiunto che, mentre il percorso col DPR484/97 rappresenta un ingresso
nel SSN a tempo indeterminato (indipendentemente dalla durata quinquennale o settennale
dell’incarico) alcune Amministrazioni ricorrono alla assegnazione dell’incarico di SC con il
contemporaneo inquadramento giuridico a tempo determinato (max 5 anni) che può valere per
esterni o per dipendenti (in questo caso in aspettativa).
La norma utilizzata è indicata nell’articolo 15 septies del D.L.gsvo 502/92 e succ. modificazioni.
In questo caso il percorso è sicuramente più rapido e snello che non richiede la pubblicazione di
un bando nazionale.
Cordiali saluti
Mino Torresani – Fondazione Policlinico, Milano

STANDARD JCI PER IL LABORATORIO

Da oggi è disponibile la traduzione italiana della seconda edizione del manuale degli Standard
Joint Commission International per l’Accreditamento dei Laboratori di Patologia Clinica.
Il nuovo manuale si avvale della esperienza internazionale di Joint Commission International (JCI)
e possiede una notevole specificità tecnica. E' un ottimo strumento di integrazione, che prende in
considerazione tutti i processi a partire dal prelievo del campione biologico sino alla messa a
disposizione del referto per il paziente.
I consulenti Progea, partner italiano di JCI, sono disponibili a mettere a vostra disposizione
l'esperienza che hanno sviluppato assieme alle strutture di laboratorio italiane che hanno raggiunto
il riconoscimento da parte di JCI.
Cliccando nel link sottostante potrà trovare il coupon per l’acquisto contenente tutte le indicazioni
necessarie:
http://www.progeaconsulenza.it/assets/files/COUPON_MANUALE_LABORATORI.pdf

IDEE PER L’ACCADEMIA

La sempre piacevole Accademia News potrebbe arricchirsi di saggezza con l’aggiunta di una
piccola sezione dal titolo: l’insegnamento dei nostri maestri. I maestri possono essere coloro che
ci hanno insegnato il mestiere ma anche i nostri cari. Ogni socio potrebbe inviare qualche
“aforisma” che gli è caro, e che considera una citazione citabile. Le idee di uno possono a volte
essere utili a tutti.
Lorenzo Prencipe – Milano
Non male come proposta… attendiamo risposte.

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

Cambia tre abitudini all'anno e otterrai risultati fenomenali – Anonimo
Il più grande spreco nel mondo è la differenza tra ciò che siamo e ciò che
potremmo diventare. - Ben Herbster
Bisogna formare buoni manager prima di poter produrre buoni prodotti. Rajeshwari Sharma
I grandi leader sono spesso dei grandi semplificatori. - Colin Powell
La libertà non è altro che la possibilità di essere migliori. - Albert Camus
L'uomo che vuole dirigere un'orchestra deve saper girare le spalle alla folla. James Crook
Per progredire occorre mettere gli altri al primo posto - Norman Schwarzkopf
Non scoraggiate mai qualcuno che si sta impegnando per fare dei progressi.
Non importa quanto lentamente migliora. - Platone
Un'idea mediocre ma capace di generare entusiasmo farà più strada di una
grande idea incapace di generare emozioni - Mary Kay Ash

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
1.855 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o meno – in sanità (altre 87
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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