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A PROPOSITO DI ASSEGNAZIONE DI EMOCOMPONENTI

Carissimi colleghi della qualitologia,
devo ancora una volta ringraziare per gli utili consigli e le precise notizie sempre
puntualmente fornite. Un ringraziamento particolare a Nunzio Toffano - Castelfranco
Veneto.
Cordialmente
Paolo Lova - Vigevano
Ne sono arrivati altri, di consigli. E di fatto concordano con quello che riporto qui sotto,
che li riassume un pò tutti:
Il termine di "assegnazione trasfusionale", per riferirci al DLgs 261/2007, indica l
"attribuzione al paziente di determinate, specifiche unità di sangue o di emocomponenti
per l'uso trasfusionale" . Comprende attività di laboratorio, che il Tecnico e il Biologo
svolgono nel pieno delle loro competenze professionali. Tuttavia essa comprende anche
un giudizio clinico sulla richiesta e sulla appropriatezza quali / quantitativa di
emocomponenti, che configura la "consulenza trasfusionale". Ogni Servizio deve
descrivere (Requisiti minimi di funzionamento del Servizio) come assicura il processo di
assegnazione delle unità, consulenza compresa. L' "uso trasfusionale" indica la
finalità terapeutica della procedura, per la quale non può essere esclusa la responsabilità
finale del Medico.

RICHIESTE DAI SOCI

1 - Dovrei effettuare un'analisi dei carichi di lavoro per il laboratorio presso la quale lavoro.
Ho provato a cercare in rete ma mi pare ci sia poco. Pensavo di ricorrere al vecchio
sistema di far scrivere ad ogni operatore ciò che ha fatto in quel settore in quella giornata
comprensivo di quanto ci ha messo. Ma mi sembra un pò problematico. Come posso
risolvere il problema?
Grazie per l'aiuto
Un socio della Sardegna
2 - Avrei necessità di modelli documentali relativi alla progettazione e al controllo del
processo di ricondizionamento dei dispositivi medici riutilizzabili mediante vapore. E anche
per il trattamento dei teli chirurgici, camici e tute per blocchi operatori, utilizzati
come dispositivi medici, per pazienti, personale clinico e attrezzature.
Grazie in anticipo
Un socio lombardo

CORSI CERMET DI APRILE E MAGGIO

Abbiamo il piacere di segnalarvi i corsi in programma per i mesi di Aprile e Maggio, erogati
su tutto il territorio nazionale, nelle sedi CERMET di Bologna, Roma, Milano, Torino,
Perugia e Bari.
Per conoscere il programma completo e aggiornato delle attività formative di CERMET
COMPETENCE CENTER potete consultare il calendario dei corsi visitando la
sezione Formazione nel nostro sito www.cermet.it, dove è possibile visualizzare le
locandine e le modalità di partecipazione ai nostri corsi.

CIAO GIULIANA...

Giuliana Mainardi, socio dell'Accademia e esperta in Quality Assurance e Regulatory
Affairs, ci ha lasciato dopo una breve malattia. Da un paio di anni in pensione, Giuliana
aveva voluto rimanere nel nostro gruppo. Sempre solare, serena e disponibile, ha

condiviso anche con il sottoscritto anni di militanza nella stessa azienda ed era spesso
presente ai congressi. Una grande perdita dal punto di vista umano, oltre che
professionale. La ricorderemo in tanti...

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA

·
Cambia prima di essere costretto a farlo. - Jack Welck
·
E' la capacità di innovare che distingue un leader da un epigono. - Steve Jobs
·
Non pensare di essere sulla strada giusta solamente perché è un sentiero
ben battuto. - Anonimo
·
Colui che parla senza modestia, troverà difficoltà nel far capire che ciò che
dice è una cosa buona. - Confucio
·
L'istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si possono utilizzare
per cambiare il mondo. - Nelson Mandela
·
II leader non si lamentano di ciò che non funziona, piuttosto cercano di
portare l'attenzione su ciò che funziona e fanno in modo di amplificarlo
per migliorare anche nelle altre aree. - Simon Sinek
.
L'importante non è prevedere il futuro ma renderlo possibile. - Antoine de SaintExupéry
·
Quando non si è dei leader, il successo consiste semplicemente nel crescere.
Quando si diventa leader, invece, il successo si materializza nel far crescere gli
altri. - Jack Welch

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 2119 persone unite dallo stesso interesse: la
qualità – formalizzata o meno – in sanità (altre 90 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 6.000) 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, riabilitazione, neurochirurgia, angiologia, ortopedia, RSA,
DH oncologico, nutrizione artificiale, poliambulatori, medicina nucleare, biologia
molecolare, virologia, laboratorio sanità pubblica, neurologia, analisi delle acque, HACCP,
approvvigionamento, ufficio tecnico, senologia clinica,….). 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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