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LA GESTIONE DEL RISCHIO DEI FARMACI

Nei giorni 7 e 8 giugno a Milano si terrà un corso di formazione accreditato ECM (14 crediti) sulla
gestione del rischio dei farmaci. Organizzato da Progea, il braccio operativo di JCI, il corso è
rivolto ai farmacisti ospedalieri, ai DS di presidio, ai dirigenti infermieristici e ai direttori di struttura
complessa. Oltre, ovviamente, ai risk manager.
L’argomento è critico per la qualità (pensiamo solo a quanto sta facendo il Minsan per ridurre i
rischi di questo genere), e i relatori sono di livello assoluto, ad iniziare da Jeannell M. Mansur,
della JC Resources e JCI.
Potete trovare la locandina del corso nel capitolo delle Attività culturali

PATIENT KIT

Dopo l’annuncio sulla sperimentazione a Jesi, abbiamo ricevuto un messaggio da Alessandro
Marocchi, primario del laboratorio a Niguarda, che ci informa che il Patient Kit è ormai in routine
nel loro laboratorio e che è disponibile ad accogliere i soci dell’Accademia che volessero rendersi
conto dell’utilità e importanza del mezzo per la riduzione degli errori della fase preanalitica.
Se qualcuno volesse andare a Niguarda, mandi al sottoscritto una richiesta: provvederò ad
informare in merito il dr Marocchi, che si metterà direttamente poi in contatto con lui.
Anche Paola Pauri si è detta disponibile ad accogliere i colleghi che vorranno toccare con mano
questo sistema, e anche per Jesi vale lo stesso eventuale meccanismo di contatto previsto per
Niguarda.

PUGLIA – DELIBERA REGIONALE RIORGANIZZAZIONE LABORATORI
(15 marzo 2010)

La Legge n. 296 del 23 Dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007) art. 1, comma 796, lettera O ,
recita “ le regioni provvedono , entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione
delle rete delle strutture pubbliche e private accreditate , eroganti prestazioni specialistiche e di
diagnostica di laboratorio, al fine dell’adeguamento degli standard organizzativi e di personale
coerenti con i processi di incremento dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche
automatizzate”.
Tale intervento normativo si inquadra in una politica di razionalizzazione della spesa sanitaria per
quanto riguarda la diagnostica di laboratorio prevedendo tariffe più basse per le analisi di
laboratorio automatizzate e promuovendo la razionalizzazione della rete laboratoristica pubblica
mediante la diffusione e l’incremento di punti di prelievo e la centralizzazione dei laboratori di
analisi con una spinta per una forte automazione ed informatizzazione.
Con deliberazione di G.R. n. 2087 del 3/11/2009 sono state approvate le linee guida ed il
cronoprogramma attuativo dei progetti aziendali riguardanti le analisi in service, i Point of Care
Testing e Centri prelievi. Nel cronoprogramma attuativo era previsto che si provvedesse alla
emanazione di direttive regionali per regolamentare le modalità organizzative per le analisi “in
service” sia per il pubblico che per il privato e per i “punti prelievi” e le linee di indirizzo dei Point of
Care testing (POCT) nella riorganizzazione dei Servizi di Medicina di Laboratorio. A seguito dell’
incontro tenutosi in data 4/3/2010 presso l’Assessorato alle Politiche della Salute sono state
approvate le direttive regionali per la regolamentazione del “service” e dei “punti prelievi” e le linee
di indirizzo per l’allocazione e funzionamento dei “Point of care Testing” (POCT) nella
riorganizzazione dei Servizi di Medicina di Laboratorio.
La delibera della Regione Puglia è archiviata nell’area riservata, capitolo Norme e Leggi.

PROJECT MANAGEMENT

I capitoli del bellissimo volume del dr Serpelloni e della dr.ssa Simeone è in rete, ed è
gettonatissimo... Sono circa un migliaio i soci che ne hanno approffittato in questa settimana.
Un ringraziamento ulteriore quindi ai due Autori per la loro squisita collaborazione.

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA

- Non esistono persone più acide di quelle che sono dolci per interesse. - Luc de
Vauvenargues
- Un imbecille non si annoia mai: si contempla. - Rémy de Goncaurt
- Amoreggiate con le idee finché vi piace; ma quanto a sposarle, andateci cauti. - Arturo
Graf
- C'è un sentiero che si forma a mano a mano che il terreno è sgombrato dall'importanza
che davamo alle cose. - Carlo Gragnani
- Quando si guarda la verità solo di profilo o di tre quarti la si vede sempre male. Sono
pochi quelli che sanno guardarla in faccia. - Gustave Flaubert
- Come l'ostrica, anche le persone più dure, a volte, nascondono una perla. - Michel de
Certeau
- Il pericolo più grande nella vita è permettere che la cosa urgente non lasci spazio a quella
importante. - Anonimo

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
1.432 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o meno – in sanità. 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.
2. Nel capitolo della documentazione, sottocapitolo “documentazione utile”, è presente, e
scaricabile, l’ATTESTATO DI SOCIO DELL’ACCADEMIA DI QUALITOLOGIA.
3. 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
beppe.carugo@mzcongressi.com
beppecarugo@virgilio.it
www.qualitologia.it
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