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RISPOSTE SULLA FORMULA LEUCOCITARIA IN URGENZA

Premetto che lavoro in una Casa di Cura, dove è possibile essere tempestivi nella esecuzione
delle urgenze.
Ne abbiamo tutti i giorni un numero considerevole, soprattutto di emocromi. In accordo con i
primari eseguiamo sempre l'emocromo senza formula, se richiedono anche questa, abbiamo
concordato un'ora.
Tutto questo è dichiarato nello Standard di Prodotto.
Saluti a tutti
Pasini Patrizia – Cesena
Ho interpellato altri sette laboratori (attivi in Ospedali delle dimensioni del laboratorio richiedente),
con i seguenti risultati:
- quattro si comportano come nel laboratorio di Patrizia
- tre valutano i risultati dell’emocromo e – di fronte a qualche dato anomalo – effettuano
automaticamente la formula leucocitaria. Tutti e tre comunicano l’eventuale dato anomalo in tempo
reale al reparto.
Purtroppo non ci è giunta nessuna Procedura a sostegno, così come richiesto dal socio (rif.
Accademia News nr 73). Attendiamo fiduciosi…

DUE INTERESSANTI INIZIATIVE
AIPI E CERMET PRESENTANO LA GUIDA ALLA PROGETTAZIONE INTEGRATA

Il prossimo 27 settembre, AIPI e CERMET organizzano un incontro per la presentazione
della “Linea guida per l’analisi integrata di prodotto”, elaborazione compiuta da un gruppo di
lavoro, composto da rappresentanti di imprese, soci di AIPI, tecnici di CERMET e consulenti
industriali , sul tema della progettazione integrata, e che si inquadra nell’ambito dell’accordo
di collaborazione siglato da AIPI e CERMET, per promuovere lo sviluppo della cultura
tecnica e della conoscenza scientifica nei settori dell’industria e della progettazione.
L’incontro, rivolto a progettisti e più in generale a tutti coloro che, specie nelle piccole e
medie imprese, sono coinvolti nella progettazione di nuovi prodotti o nella revisione
importante di prodotti già esistenti, si svolgerà a partire dalle ore 17.00 presso l’Ufficio
Stampa della sede CERMET, in Via Cordusio 4 – Milano, Palazzo delle Poste. Fiorenzo
Borreani, Segretario Generale di AIPI, e Giampiero Belcredi, Direttore Commerciale e Operativo
di CERMET, illustreranno i contenuti della linea guida, che si propone di stimolare una
riflessione sui significativi benefici ottenibili, considerando in modo integrato, sin dalla fase
iniziale di ideazione, le caratteristiche di sicurezza, di impatto ambientale durante il ciclo di
vita e di efficienza energetica del prodotto che si vuole realizzare.

COME ACCREDITARE CON IL METODO JCI IL LABORATORIO DI PATOLOGIA
CLINICA

Il 27 settembre, presso il Visconti Palace Hotel di Milano, dalle ore 15 alle ore 18, JCI e Progea
organizzano un incontro sul tema in oggetto, con la partecipazione in qualità di relatori di Filippo
Azzali (JCI), Lorenzo Guerra (Progea), Marilyn Sims (JCI) e Giuseppe Renne (Istituto
Europeo di Oncologia).
Il programma dell’interessante iniziativa è scaricabile dal capitolo delle attività culturali.
Per partecipare all’incontro è sufficiente telefonare al numero 02-58302994, oppure scrivere
all’indirizzo mariateresa.radaelli@progeaconsulenza.it.

DELIBERE SARDE PER ACCERTAMENTI SANITARI

invio la delibera e la procedura messa appunta dalla Regione Sardegna in riferimento agli
accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza,
l’incolumità e la salute di terzi:

1 - Recepimento degli atti d’intesa Stato/Regioni in materia di accertamenti sanitari di assenza di
tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a
mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi (CU n.
99 del 30 ottobre 2007 e n. 178 del 18 settembre 2008).
2 - Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari
rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi ai sensi dell’Intesa Stato/Regioni del 30
ottobre 2007 e 18 settembre 2008.
Cordiali saluti a tutti
Vanessa Serafini – ASL4 Lanusei
I due documenti inviati da Vanessa (ad onor del vero sottoforma di links e poi scaricati…) sono
disponibili nel capitolo LEGGI E DECRETI (documento nr 1) e LINEE GUIDA E
RACCOMANDAZIONI (documento nr 2).

QUATTRO PERLE EMILIANE

Valeria Manicardi, capo dipartimento dell’Unità Internistica Multidisciplinare dell’Ospedale di
Montecchio Emilia, ci ha inviato quattro procedure relative a:
1 – Accoglienza dei pazienti in medicina acuti
2 – Ricovero in Medicina acuti e in Area Degenza Monitorata
3 – Osservazione breve in ambito internistico
4 – Dimissioni e passaggio in cura ad altre U.O.
Questi documenti sono archiviati – e scaricabili - nel capitolo riservato ai soci
“Documentazione/Documenti per Medicina Generale”.
Un grosso ringraziamento a Valeria e a tutti i suoi collaboratori.

BREVE STORIA DELLA QUALITA’: PARTE SECONDA: DAL 1970 AL
2008

Ricordo che questo documento, al pari della prima parte, nasce da un file rintracciato in internet e
rivisitato…
Potete scaricarlo dal capitolo Formazione dell’area riservata

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

All'età di cinquant'anni ogni uomo ha la faccia che si merita. - George Orwell
Chi riesce a dire con venti parole ciò che può essere detto in dieci, è capace pure di
tutte le altre cattiverie. - Giosuè Carducci
Esiste un solo bene, la conoscenza, ed un solo male, l'ignoranza". - Socrate
Il cambiamento dovrebbe essere un amico. Dovrebbe accadere perché
programmato, non a seguito di un incidente - Philip B. Crosby
Il destino è un'invenzione della gente fiacca e rassegnata. - Ignazio Silone
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire. Le persone sciocche
perché hanno da dire qualcosa. - Anonimo
Non l'amore bisogna dipingere cieco, ma l'amor proprio. - Anonimo
Con gli esperti non è facile ottenere la semplicità. – Napoleone
Amare significa comunicare con l'altro e scoprire in lui una particella di Dio. - Paulo
Coelho

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
1.512 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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