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A PROPOSITO DI EMOCROMO IN URGENZA…

per quanto riguarda la formula leucitaria in urgenza, nel nostro Laboratorio, dalle 19 alle 8 di tutti i
giorni della settimana noi rilasciamo di default il numero di neutrofili (Strumentazione in uso
XE2100 della TOA). Eseguiamo tutta la formula solo dopo che lo Specialista reperibile abbia
parlato, per telefono, col Clinico richiedente.
Un caro saluto a tutti i soci.
Cosimo Ottomano - OORR Bergamo

UN QUESITO DAL SAPORE DI APPROPRIATEZZA

Avrei un quesito da rivolgere a tutti i colleghi.
Io lavoro nel Laboratorio di Patologia Clinica II dell'Azienda Ospedaliera Lanciano Vasto Chieti e
sono responsabile del Settore Immunometria per Ormoni, Marcatori Tumorali e Metabolismo
Oseo.
Ci viene richiesto quasi sempre, sia dall'utenza esterna che interna, il PSA libero associato al PSA.
Come tutti sanno il PSA libero ha ragione di essere dosato solo per valori compresi tra 3 e 10
ng/ml.
Da una statistica fatta ho rilevato che l'80% di PSA liberi dosati da noi in laboratorio non era
appropriato (con spreco di tempo e denaro).
A questo punto mi chiedo se qualcuno è del mio stesso parere: dosare a tutti solo il PSA (
d'accordo con la Direzione Generale, con i medici del presidio Ospedaliero in cui lavoro e con
l'ordine dei Medici della provincia di Chieti) e dosare gratuitamente il PSA libero solo quando c'è
l'indicazione a farlo; considerando anche che la maggior parte delle richieste riguarda pazienti
esenti ticket.
Grazie e buon lavoro a tutti
Franca Maria Lattanzio
Ecco l’annoso problema dell’appropriatezza delle richieste di esami… Sarebbe interessantissimo
che i soci inviassero esempi di come hanno affrontato e risolto qualcuno dei tanti nodi legati a
questo spreco di risorse. Ricordo comunque che già al Sacco di Milano avevano effettuato una
valutazione sul PSA/PSA libero (lavoro presentato a un Congresso SIBioC, se ricordo bene), e
avevano avuto come risultato un considerevole risparmio economico.
Comunque vada, c’è qualcuno che vuole dare un suggerimento a Franca?

DUE RICHIESTE DA ESAUDIRE

Vi scrivo per chiedere ai soci dell’Accademia se qualcuno di loro ha delle esperienze circa
l'accreditamento professionale (infermieri) es. portfolio e /o esperienze di mentore (mentoring).
Inoltre avrei bisogno anche, sempre se possibile, linee di indirizzo e requisiti minimi per
l'implementazione di un sistema per la prevenzione e la gestione del rischio caduta del paziente
degente in ospedale o in RSA-RSD.
Grazie per il supporto che vorrete darmi
Un socio lombardo
Volutamente anonimo, ma comunque il socio che ha fatto questa richiesta risulta essere uno dei
più attivi. Aspettiamo quindi contributi.

UN INTERESSANTE CONVEGNO SALENTINO…

Sabato 16 ottobre 2010 , presso l’Auditorium Museo Castromediano di Lecce Il "Laboratorio Dr. P.
Pignatelli srl" di Lecce organizza l'incontro di aggiornamento:
"Vitamina D totale: da marker del metabolismo osseo a indicatore di condizione della salute
generale"
Per informazioni ed iscrizioni: www.labpignatelli.it
Un saluto a tutti i soci…
Francesco Pignatelli e Giovanna Tornese

…E UNO SVIZZERO

leggiamo sempre con molto piacere ed attento interesse le newsletters. Veramente ragguardevole
il vostro impegno ed entusiasmo. Se qualche socio dell’Accademia di Qualitologia fosse in
Svizzera il 22 ottobre passi anche solo per l'aperitivo alla conferenza allegata. Ci farebbe piacere.
Con tanta stima.
Fabio Agliani – Zürich
Il programma del convegno che si terrà alla Scuola Universitaria Professionale del Canton Ticino a
Manno (vicino a Lugano) è archiviato nel capitolo delle Attività Culturali. Al convegno si parlerà di
ISO14001, Privacy, Sicurezza delle informazioni e IT service Management (ISO20000).
Complimenti a Fabio per il bel programma. Consiglio almeno ai soci lombardi di essere presenti –
non solo per l’aperitivo, ma soprattutto considerando il livello degli argomenti e dei relatori

UN BELL’ESEMPIO DI IMPRENDITORIA CAMPANA

Assunta Cecere, un socio di Capua, ci ha inviato la presentazione del suo laboratorio di Analisi
chimiche, industriali e merceologiche “SQM”. Data la particolarità delle indagini che effettua
questo centro, ho ritenuto opportuno inserire questa presentazione nel capitolo delle Attività
Culturali.
Complimenti ad Assunta per il suo impegno..

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

I vecchi stupidi non sono altro che dei giovani imbecilli che col tempo non sono
migliorati. - Jean Amad
A forza di essere deluso dagli altri, finirò per credere in me. - Frédéric Dard
Non prendere le persone per stupide. Ci sono già abbastanza stupidi che si
considerano delle persone. - Guy Bedos
Un intellettuale è un tipo che si tranquillizza quando non viene compreso. - Pierre
Perret
Se coloro che parlano male di me sapessero esattamente ciò che io penso di loro,
direbbero ancora di peggio. - Sacha Guitry
A cosa serve prendere la vita sul serio dato che non ne usciremo vivi ? - Alphonse
Allais
Voler sembrare più giovani dei coetanei costituisce l’ inizio della vecchiaia. - Philippe
Bouvard
La stupidità è infinitamente più affascinante dell’intelligenza. L’intelligenza ha dei
limiti, mentre la stupidità non ne ha. - Claude Chabrol
Certo che la fortuna esiste. Altrimenti come potremmo spiegare il successo di quelli
che non ci piacciono? - Jean Cocturan

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
1.521 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).
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