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CARI SOCI, BUON 2009 !!!
Inizia il secondo anno della nostra avventura. Abbiamo superato la fase preliminare di crescita del nostro
gruppo e siamo pronti per un incremento delle nostre attività. Per cominciare, mi sembra coerente con la
massima trasparenza indicarvi la regionalizzazione delle adesioni all’Accademia di Qualitologia:
ABRUZZO: 13 - BASILICATA: 7 – CALABRIA: 16 – CAMPANIA: 81 - EMILIA-ROMAGNA: 69 – LAZIO:
63 – LIGURIA: 30 – LOMBARDIA: 290 – MARCHE: 41 – MOLISE: 0 – PIEMONTE: 76 – PUGLIA: 52 –
SARDEGNA: 39 – SICILIA: 35 – TOSCANA: 45 – TRIVENETO: 113 – UMBRIA: 12 - VALLE AOSTA: 2 –
ESTERO: 10 - N.D.: 27. - Per un totale di 1021 soci.
Ciò premesso, le iniziative in corso e previste per l’inizio di quest’anno sono le seguenti:
a – continuazione dei lavori del Gruppo “Dimostrare l’efficacia delle Norme in sanità”, che si ritroverà, per la
prossima riunione, il 21 gennaio prossimo, dalle ore 16, sempre in via Farini 81 a Milano.
b – inizio delle attività del Gruppo di Lavoro denominato “Joint Commission Int. – sottoprogetto Lombardia.
Coloro che hanno aderito riceveranno a giorni l’informazione sulla data del primo incontro.
c – Ripresa de “I POMERIGGI DI QUALITOLOGIA” che hanno l’obiettivo di costituire un momento di
incontro, di conoscenza reciproca, di scambio di esperienze e di informazioni tra coloro che vorranno
raggiungerci – una volta al mese, al terzo mercoledì del mese, presso la sala riunioni di MZCongressi di via
Farini.
d – Corso per Auditor interno di SGQ. Si terrà in febbraio, sempre a Milano. Vi sono già un numero
sufficiente di iscrizioni, che comunque sono sempre aperte. Coloro che hanno aderito riceveranno a breve le
informazioni sulle date del corso.
Altre iniziative sono già programmate, e sono relative ad incontri di formazione presso i Soci. Inoltre sotto
l’egida di MZ Qualità&Formazione, stiamo dando una mano ad alcune strutture sanitarie per aiutarle a
costruire il loro Sistema di Gestione per la Qualità.
Ovviamente i protagonisti delle presenti e future iniziative, per quanto concerne le proposte, siete voi… Il mio
compito è quello di verificarne la fattibilità, informare i colleghi, raccogliere le adesioni e poi eventualmente
procedere all’organizzazione.
Mi piace ricordare che la fortuna e la crescita di un gruppo come il nostro non può che dipendere dalla
vivacità propositiva di chi ne fa parte.

LABNEWS DA LIVORNO

Antonio La Gioia ci ha inviato il numero doppio (41 - 42) del loro notiziario di informazione per i loro clienti.
Gli argomenti di questo numero sono: le infezioni nell’anziano, l’HIV, le vasculiti sistemiche A.N.C.A.associate, il dosaggio delle catene leggere, il vPSA. Inoltre il notiziario riporta alcuni resoconti da
congressi: importante , tra gli altri, le consensus guidelines per l’immunotipizzazione citofluorimetrica.
Un grazie ad Antonio e ai suoi collaboratori per questo regalo natalizio. Potrete trovare il notiziario nell’area
riservata ai soci, nel capitolo FORMAZIONE.

NUOVO CAPITOLO TRA I DOCUMENTI DELL’ACCADEMIA

Abbiamo aperto un nuovo capitolo – LINEE GUIDA E RACCOMANDAZIONI – che contiene quanto divulgato
per una corretta gestione del servizio sanitario. I documenti in esso contenuti, ad oggi, sono i seguenti:
- Protocollo per una corretta esecuzione dello spermiogramma
- Linee Guida “la diagnostica per immagini”
- Linee Giuda sulla morte cerebrale
- Linee Guida per l’utilizzo della densitometria ossea
- MINSAN – Raccomandazione per la corretta identificazione del paziente …
- MINSAN – Raccomandazione sull’utilizzo di soluzioni contenente potassio
- MINSAN – Raccomandazione per prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale
all’interno del sito chirurgico
- MINSAN – Raccomandazione per la prevenzione del suicidio in ospedale
- MINSAN – Raccomandazione per la prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0
- MINSAN – Raccomandazione per la prevenzione della morte materna o malattia grave correlata al
travaglio e/o parto

-

MINSAN – Raccomandazione per la prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori
in terapia farmacologia
MINSAN – Raccomandazione per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari
MINSAN – Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al
malfunzionamento dei dispositivi medici / apparecchi elettromedicali

E’ probabile che gli specialisti conoscano già questi documenti, ma è comunque bene divulgarli e metterli a
disposizione nel nostro sito.

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA
-

Ammettere un errore è segno di forza, non dimostrazione di debolezza. - Anonimo
Felicità non é avere tutto ciò che si desidera, ma desiderare tutto ciò che si ha. - Anonimo
Il cinismo é l'arte di vedere le cose come sono, non come dovrebbero essere. - Oscar Wilde
L'amore della libertà è amore degli altri; I'amore del potere è amore di se stessi. - William
Hazlitt
Scienziato non é colui che sa dare le vere risposte, ma colui che sa porre le giuste domande.
- Levi Strauss
Dio fece la donna per ultima perchè non voleva consigli mentre creava l'uomo. - Anonimo
E' pericoloso essere sinceri, a meno che di essere anche stupidi. - George Bernard Shaw
Gli alberi sono liriche che la terra scrive sul cielo. Noi li abbattiamo e li trasformiamo in carta
per potervi registrare, invece, la nostra vuotaggine. - Kahlil Gibran
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