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ALL’ALTRA META’ DEL CIELO DELL’ACCADEMIA...
... AUGURI PER LA FESTA DELLA DONNA
da parte dei colleghi maschi

I.O. PER L’ACCESSO A SALA OPERATORIA

ci sono arrivate diverse richieste (Firenze, Gorizia) della nostra istruzione operativa per l'accesso a
persone esterne in sala operatoria, abbiamo pensato quindi che potesse essere
materiale interessante per l'Accademia e per un confronto con le altre realtà.
In allegato troverete l'istruzione operativa e la relativa modulistica.
Cari saluti a tutti i soci del’Accademia
Maria Di Sciascio e Adele Rulli - Servizio Qualità e Accreditamento - Asl Lanciano Vasto Chieti
Maria e Adele ci hanno fatto un bel regalo, che potrete scaricare dal capitolo riservato ai soci della
Documentazione, al sottocapitolo Chirurgie/Sale Operatorie

CONSIGLIO DIRETTIVO FISMeLab 2012

E’ stato recentissimamente rinnovato il consiglio direttivo della Federazione delle Società di
Medicina di Laboratorio. Presidente è risultato eletto Pierangelo Clerici (Presidente AMCLI), che
sarà coadiuvato da Bruno Biasioli (Vicepresidente e Presidente SIMeL), da Mario Plebani (Past
President), e da Roberto Giardini (tesoriere, delegato SIAPeC). Nel nuovo direttivo i Consiglieri
sono Pierluigi Berti (SIMTI), Giuseppe Castaldo (Presidente SIBioC), Annamaria Cenci
(SIMeL), Claudio Clementi (Presidente SIAPeC), Massimiliano Corsi (AIPACMeM), Enrico
Magliano (AMCLI), Cosimo Ottomano (SIBioC), Claudio Velati (Presidente SIMTI) e Roberto
Verna (Presidente AIPACMeM).

CORSO SDA BOCCONI

mi permetto inviare un programma formativo della Sda Bocconi. Il corso MANAGEMENT IN
SANITÀ ha come scopo una sistematica riflessione sul ruolo manageriale in sanità e vuole
permettere a ciascun partecipante di incrementare le proprie capacità per svolgere significati ruoli
organizzativi.
Grazie per l’attenzione e un cordiale saluto a tutti i soci dell’Accademia.
Antonello Zangrandi - Parma
Il programma è archiviato nel capitolo delle attività culturali

SAFETY WALK ROUND

II Safety Walk Round in Italia, un nuovo strumento di valutazione del rischio clinico: questo è il
titolo dell’evento che il 26 marzo si svolgerà a Milano presso il Palazzo Lombardia. L’informazione
ci è arrivata da Piera Poletti del Ceref di Padova. La locandina dell’incontro è scaricabile dal
capitolo delle Attività Culturali

CORSO PER LA SICUREZZA E LA GESTIONE DELLA SALA
OPERATORIA

Abbiamo deciso di riproporre anche quest'anno (10 e 11 maggio p.v.) il corso "La sicurezza del
paziente e la gestione della sala operatoria".
Il corso è rivolto a chi ha responsabilità di gestione in sala operatoria e nelle aree invasive:
anestesisti, chirurghi, coordinatori del blocco operatorio, direttori sanitari o direttori medici di
presidio, risk manager.
Il corso permette di sviluppare le proprie capacità di leadership per la valorizzazione delle
performance individuali e del team che opera nella realtà complessa della sala operatoria.
Abbiamo progettato un corso molto innovativo, perfettamente allineato rispetto ai nuovi metodi e
strumenti per la gestione sicura di una sala operatoria.
Crediamo che l'approccio multidisciplinare che JCI sostiene e la possibilità di utilizzare tale metodo
per la verifica dei comportamenti possa essere un valore aggiunto per l'affronto di tale tematiche.
Questa edizione vedrà la partecipazione di Linda Faber (consulente senior di JCI), Paolo
Cantaro (progetto del Ministero della Salute sulla sicurezza in sala operatoria), Teresa Matarazzo
(anestesista, esperta di sicurezza in anestesia), Alessandra De Palma (Risk Manager), Sergio
Brunati (sicurezza in endoscopia), Enrico Pernazza (Coordinatore Scientifico e Garante della
Qualità Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani).
Come sempre, per i soci dell’Accademia di Qualitologia si può ipotizzare uno sconto 25%.
Grazie per l’attenzione
Filippo Azzali – Milano
Anche in questo caso il le informazioni e il programma sul corso è archiviato nel capitolo online
delle attività culturali.

NEWMICRO

Avevo pubblicato sul numero precedente del notiziario il pensiero di Antonio La Gioia, pur
sapendo di sollevare un bel vespaio. Eccoci infatti accontentati, con la risposta di Paolo
Lanzafame:
Caro Beppe,
ho letto la nota del Sign. La Gioia (che non ho il piacere di conoscere e conseguentemente non
poter nutrire alcun "affetto né rispetto" nei suoi confronti) sulla presentazione di NEWMICRO, la
lettura mi ha dapprima sorpreso, poi amareggiato ed infine generato un profondo senso di
malessere su alcune "persone" che credono di ergersi a paladini del non si sa bene cosa.
Comunque credo sia necessario dare le risposte che il Sign. La Gioia fatica a trovare.
1) NEWMICRO nasce per strutturare un confronto tra operatori dei laboratori di microbiologia nel
Triveneto, senza distinzione di qualifica (medici, biologi, tecnici), tra di loro e con i clinici,
confronto che già era in essere ma lasciato alla buona volontà ed ai rapporti interpersonali tra
alcuni degli interessati ed in genere ristretto ai soli partecipanti;
2) le attività formative organizzate negli ultimi anni nel Triveneto possono essere contate con il
lumicino, a pagamento e spesso con scarsa partecipazione di una o più delle diverse componenti;
NEWMICRO si è posta come obiettivo l'organizzazione della formazione allargata a tutti ed il più
possibile gratuita. Sono stati organizzati un progetto sull'adozione dei criteri EUCAST nel Triveneto
coinvolgendo, gratuitamente, tutti i laboratori che desiderassero partecipare (pubblici e privati); un
primo congresso sulla biologia molecolare e le biotecnologie nella diagnosi infettivologica (gratuito
per i soci NEWMICRO); un convegno triveneto in collaborazione con la SIMIT (gratuito per tutti);
un convegno sulle infezioni da HCV (gratuito per tutti) in cui è stato proposto un nuovo percorso
diagnostico per tali infezioni; vari piccoli eventi (sempre gratuiti) ed infine il prossimo congresso
sulla clinical governance e piccoli eventi nel corso del 2012;
3) Nessuno dei soci fondatori di NEWMICRO ha interessi personali e personalistici e non c'è alcun
terreno di conquista e/o di pascolo, tutti noi sosteniamo spese per l'attività societaria per la quali
già nello statuto non sono previsti rimborsi e siamo una delle poche società ad avere inserito un
articolo di comportamento etico nel regolamento operativo dell' associazione. Sorge una domanda:
chi accusa determinati comportamenti è perchè li conosce bene e rientrano nel suo modo di
comportarsi?

4) NEWMICRO non ha mai avuto alcun comportamento o manifestato volontà che potessero
frammentare e svalorizzare il potenziale scientifico, si è anzi, sempre fatta carico di cercare
collaborazione con tutte le altre società scientifiche e prova ne sono i patrocini che sono stati
concessi e la partecipazione di rappresentanti delle varie società al congresso.
Francamente ne abbiamo piene le scatole tutti quanti dei falsi moralisti che parlano perchè hanno
un apparato vocale o scrivono perchè hanno scoperto la penna, probabilmente se il Sign. La Gioia
è stato l'unico a cui sono state dirette volgarità (premettendo che ciò è sempre deprecabile)
dovrebbe domandarsi e darsi una risposta sul perchè solo a lui.
Non posso che concludere che prima di parlare (o scrivere) si assumano le dovute informazioni, si
rifletta e non ci si lasci andare a sproloqui inutili ed offensivi e consolarmi con Oscar Wilde: «There
is only one thing in the world worse than being talked about, and that is not being talked about».
Cordiali saluti
Paolo Lanzafame
P.S. Sono un Microbiologo e sono iscritto all' AMCLI da 25 anni.

..E UN’ULTERIORE CONSIDERAZIONE

Antonio La Gioia ha detto quello che tanti di noi (vecchi del mestiere) pensano ma che per motivi
vari non osano dire apertamente. Antonio ha fatto la parte del bambino della favola: ha detto il re è
nudo! Eppure tanti di noi lo avevano visto nudo e non lo abbiamo detto. Non credo che quello che
ha scritto Antonio susciterà un vespaio: ha detto solo la verità, come suo costume, senza usare
mezzi termini. Come dovremmo fare tutti. E visto i tempi, che sembra che stiano cambiando nel
nostro paese, un pò di critica sana non farebbe male alla professione.
Quanti hanno costruito la loro carriera utilizzando le società scientifiche? E non vado oltre... anche
se ho tanta voglia di andarci.
Lorenzo Prencipe – Milano
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In fondo, la maggior parte delle persone desidera essere compresa e apprezzata. - J.
Kornfield
Dobbiamo sempre provare a cambiare, a rinnovarci, cercare di ringiovanirci;
altrimenti diventiamo solo più duri. - Johann Wolfgang Von Goethe
Ci sono tre tipologie di leader. Quelli che ti dicono cosa fare. Quelli che ti lasciano
fare ciò che vuoi. E i leader "lean" che vengono da te e ti aiutano a scoprire cosa fare
- John Shook
Il vero leader non ha bisogno di calarsi nei panni di guida, gli basta mostrare la
strada. - Henry Miller
Io prendo delle decisioni. Forse non sono perfette, ma è meglio prendere decisioni
imperfette che essere alla continua ricerca di decisioni perfette che non si
troveranno mai. - Charles De Gaulle
Chi legge sa molto; chi osserva sa molto di più. - Alexandre Dumas figlio
Con l'aumento del benessere, tutti si rendono conto, prima o poi, di avere qualcosa
da difendere. - John Kenneth Galbraith
L'ostinazione è la parente povera della volontà. - Malcom de Chazal

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
1.916 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o meno – in sanità (altre 94
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, odontoiatria, 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
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