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1.900 SOCI: UN ULTERIORE TRAGUARDO

Con una adesione arrivata da Bergamo, oggi siamo 1900 soci. Un’ulteriore
dimostrazione dell’interesse che l’Accademia di Qualitologia sta suscitando, e una prova
che (tutto sommato) non stiamo facendo un pessimo servizio. Il nostro gruppo è stato
recentemente citato in una tesi quale esempio di comunità di pratica e ciò non può che
farci piacere.
Inoltre, a dimostrazione dell’interesse di certe iniziative, il Gruppo di Lavoro sulle
Competenze Professionali (che si riunirà a Milano per la prima volta il 5 marzo) si
avvarrà della collaborazione di 15 persone che sentono l’esigenza di affrontare questa
problematica.
Intanto, il 15 febbraio si riunirà il GdL sul POCT e stiamo in fase organizzativa del corso
dell’Accademia sulla Balance Score Card. Questo corso verrà molto probabilmente
tenuto alla fine di marzo. Nei prossimi notiziari saremo più precisi sia per quanto riguarda il
programma che ovviamente sulla data del corso.

SULLA VARIABILITA’ BIOLOGICA

Buon giorno a tutti
Una semplice domanda: quali sono i lavori o database inerenti la variabilità biologica interintra più aggiornati, completi, credibili. Io conosco www.westgard.com ma magari….
Un caro saluto e grazie
Giordano Azzetti – Trento
Qualcuno può dare una mano a Giordano (e – ovviamente, come conseguenza – a tutti i
soci che potranno arricchire le loro conoscenze su questo argomento)?

NON SEMPRE E SOLO SUL NOTIZIARIO…
Maria Di Sciascio di Chieti ci ha inviato un quesito. La risposta non poteva che essere data
da qualche Direttore Sanitario, visto che questa figura ha in mano le chiavi degli aspetti
clinici, oltre che quelli organizzativi. Ho girato il quesito a un paio di loro, e le risposte sono
giunte in tempi rapidissimi. Considerato che il quesito posto può comunque essere
interessante per altri soci, ho pensato di riportare sul notiziario questo rapido giro di
risposte…
Questa attività poco evidente è abbastanza frequente: le richieste giungono per posta
elettronica o per telefono e si cerca di soddisfarle nel limite del possibile.
D - stiamo rivedendo la procedura del ricovero urgente e abbiamo qualche perplessità. Da
noi quando un paziente accede al PS e il medico di PS, una volta preso in carico il
paziente, decide di richiedere una consulenza, i farmaci che il consulente eventualmente
consiglia vengono prescritti dallo stesso consulente. A noi sembrerebbe più corretto che il
consulente consigliasse i farmaci ma che la prescrizione ultima fosse del medico che ha in
carico il paziente cioè quello di PS. Mi sono informata e pare che nella maggior parte dei
centri si proceda come penso io (il consulente propone, il medico di PS dispone) ma qui
abbiamo qualche perplessità da parte del PS. Vorrei sapere cosa ne pensano i soci ed
eventualmente se esiste qualche appiglio legislativo a cui far riferimento a sostegno di
questa tesi.
Grazie e cari saluti
Maria Di Sciascio - Chieti

R1 - Per come ricordo io non esiste un documento normativo preciso che ponga le
responsabilità ad un medico piuttosto che ad un altro, ovvero fa fede la definizione delle
procedure organizzative della struttura. Unico dato di riferimento è che in PS si riconosce
un medico accettante ed un medico dimettente, che hanno responbilitá di sintesi del
percorso di PS....
Quando ero al Policlinico la disposizione organizzativa era che il medico curante
/accettante si avvaleva dei consulenti che suggerivano la prescrizione. Solo in caso di
"passaggio in cura" del paziente al consulente, che a questo punto aveva responsabilità
sulla dimissione, si ipotizzava la prescrizione vera e propria.
Questo è quanto...
Buona serata
Francesco
R2 - Personalmente non ho memoria di norme che indichino questo dettaglio, concordo
con Francesco nel dire che dipende da regolamenti interni e comunque personalmente
condivido e applico la metodologia che vede nel medico dimettente il referente ultimo per
l'individuazione della terapia è ovvio che lo specialista chiamato in consulenza è tenuto al
suo "consiglio terapeutico".
Buona serata a tutti.
Carmen

E …NON FINISCE QUI !

Certo, non può esaurirsi in un solo anno un’iniziativa di Qualità.
Il 2011é stato l’Anno Internazionale della Chimica e i risultati ottenuti - che possono essere
rilevati dal sito http://www.chimica2011.it/ - hanno portato al Protocollo di Intesa tra MIUR,
Federchimica, SCI e Unisco, per proseguire quanto avviato nel 2011 per diffondere la
conoscenza della chimica. Nel 2011 oltre 20 milioni di Italiani hanno sentito parlare della
chimica come scienza, materia di studio, professione, industria: sono i numeri del bilancio
presentato lo scorso 15 dicembre 2011 all’Accademia dei Lincei dal Prof. Francesco
Profumo, Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, insieme a Unesco,
promotore dell’Anno internazionale intitolato alla chimica, Federchimica e SCI. Le
campagne e le iniziative realizzate nell’ambito del protocollo che questi soggetti hanno
siglato alla fine del 2010 hanno avuto grande diffusione e hanno creato conoscenza e
attenzione per la chimica, tanto che le attività proseguiranno per ulteriori tre anni sulla
base del nuovo accordo.
Un saluto a tutti i soci
Enzo Brancaccio – Pompei

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA
•
•
•
•
•

•

Anche lo stolto, se tace, passa per saggio. - Salomone
Spesso ci danno carte per giocare a briscola e poi pretendono che giochiamo a
poker. - Anonimo
Le stelle sono buchi nel cielo da cui filtra la luce dell'infinito. - Confucio
Il bello della vita è saper ascoltare i consigli degli altri per poi fare quello che dice il
cuore. - Anonimo
Un sorriso arricchisce chi lo riceve, senza impoverire chi lo dona, non dura che un
istante, ma il suo ricordo è talora eterno. E' un bene che non si può comprare, nè
prestare, nè rubare, poichè esso ha valore solo dall'istante in cui si dona. - P. Faber
La felicità raduna, il dolore riunisce. - Alfred Bougeard

•

Meglio dare che prendere. Ma a volte può esserci più umiltà nel ricevere che nel
donare. - Soeren Kierkegnard

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
1.900 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o meno – in sanità (altre 95
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 <http://www.qualitologia.it>
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