ACCADEMIA NEWS 160 - 2 luglio 2013
Scusate, ma questo numero è in ritardo rispetto ai soliti 7-10 giorni in quanto
volevamo proporre il programma dell'evento congiunto We Care Forum e
Accademia di Qualitologia. Ecco quindi il

SECONDO ANNUNCIO CON PROGRAMMA:
La “Squadra” al servizio del Paziente: i percorsi
Diagnostico Terapeutici Assistenziali.
Fare di più con meno risorse e meglio
Milano, 26 settembre 2013, Hitlon Hotel

Il programma è stato quindi definito (se non nella forma grafica, sicuramente nel
contenuto) e lo potete trovare nel capitolo delle Attività Culturali. I relatori e le
relazioni sono di elevato livello. Dopo la presentazione dell'evento da parte di Giampiero
Belcredi, Direttore Generale di CERMET e del sottoscritto, si inizia con Riccardo
Tartaglia (Direttore Centro Gestione del Rischio e sicurezza delle Cure della Regione
Toscana), per proseguire poi con Massimo Annicchiarico (DS ASL Bologna), Anna
Cremaschi (Responsabile Qualità e Gestione del Rischio A.O. Treviglio), Paola Giuliani
(Resp. Qualità ASL Milano e Direzione Generale Salute Regione Lombardia) e Stefano A.
Inglese (Comunicazione e Relazioni con il cittadino ASL Bologna). Successivamente
verranno presentate esperienze pratiche di PDTA nella gestione della leucemia Mieloide
Cronica (Chiara Sarlo, Policlinico Tor Vergana di Roma), per i pazienti con Mielolesione
Traumatica (Jacopo Bonavita, ASL Bologna e Montecatone Rehabilitation Institute di
Imola), oltre ad una particolare esperienza di continuità Ospedale-Territorio per il paziente
oncologico (Bianca Ricciardella, S. Gerardo di Monza)
Moderatori di questo importante evento saranno Antonio Bonaldi, Direttore Sanitario del
S. Gerardo di Monza e Augusto Cavina, Direttore Generale del Montecatone
Rehabilitation Institute di Imola.
Nel capitolo delle attività culturali potete scaricare inoltre la SCHEDA DI ISCRIZIONE
di questo evento. Ricordo che l'adesione è limitata a 100 partecipanti e che già una
trentina si sono preregistrati e ovviamente avranno precedenza.
Ricordiamo inoltre che la partecipazione è gratuita e sono stati chiesti crediti ECM.

UN QUESITO....

nel nostro centro prelievi , in cui ci sono 2 professionali e nessun medico a
prelevare vengono eseguite le curve da carico di glucosio.
Al paziente, al momento della prenotazione, viene consegnato il foglio del consenso
con tutte le spiegazioni del caso.
Prima di somministrare il glucosio per os il laboratorio esegue la glicemia basale
per decidere se proseguire secondo le linee guida della societa' italiana di diabetologia.
Se tutto e' a posto la professionale somministra il glucosio. I pazienti rimangono in sala
d'attesa in zona dedicata per tutto il tempo dell'esame.
Oggi la caposala delle professionali e' venuta a chiedere se la tutta la procedura
( consenso e somministrazione) debba essere eseguita dall' infermiere, perche' a suo
parere la somministrazione del glucosio e' una prescrizione per cui il consenso deve

essere firmato dal medico del laboratorio. A mio parere la prescrizione e' del medico
curante e il centro prelievi esegue solo la corretta procedura. In alcuni ospedali tale
procedura e' eseguita in diabetologia e non al centro prelievi. Nel pomeriggio ho letto
qualche procedura di altri ospedali, ma nessuno sembra parlare di questo.
Qualche socio mi puoi aiutare?
grazie in anticipo e saluti
Saluti
Cristiana Bertoglio - Laboratorio Analisi Valenza

A DOMANDA RISPONDE...

Francesco, socio marchigiano dell'Accademia, ci ha posto un quesito. Immediatamente
girato ad un caro amico con il quale ho condiviso molti anni in Biochemia e che oggi
possiamo considerare come uno dei più seri esperti in coagulazione del nostro paese. La
sua risposta è sotto riportata.
D - Le chiedo un parere : pensa che sia accettabile la dizione " i D Dimeri" in luogo de "il D
Dimero" ?
Francesco
R - Per quanto riguarda il DDimero la dizione esatta è DDimeri se riferito alla fisiologia in
quanto dalla rottura della fibrina stabilizzata si formano fisiologicamente molecole di
DDimeri mentre se parliamo dal punto di vista commerciale le aziende preferiscono
indicare la molecola e perciò i loro kit si chiamano tutti DDimero anche perché in questo
modo indicano la specificità del loro kit verso la molecola di DDimero e non verso
altri prodotti di degradazione della fibrina che potrebbero interferire con il test.
Cari saluti a tutti i soci dell'Accademia
Enzo Scala - Stago Italia

ATTIVITA' DEI GRUPPI DI LAVORO.
1 - GESTIONE DEL POCT. i sotto gruppi stanno lavorando e si presume di ritrovarci verso
la fine mese per una analisi della situazione.Ricordo che i sottogruppi si stanno
interessando dei seguenti aspetti:
a - produzione di uno statement sulla connettività dei sistemi POCT.
b - valutazione di processi e dei mezzi di formazione (eventuali procedure ed esperienze
in atto) e verifica delle competenze.
c - stesura delle azioni da attuare in ambito di CQI e VEQ.
d - definizione delle modalità di allineamento dei POCT con la strumentazione di
laboratorio.
e- realizzazione di schemi esemplificativi di test applicabili nelle diverse realtà.
2 - SVILUPPO DELLE COMPETENZE. Il database è in fase di analisi presso i singoli
componenti del gruppo di lavoro. Crediamo di poter rimandare a settembre - dopo la
chiusura estiva - la sperimentazione presso i centri che si sono detti disponibili.

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA

·
Un'idea che non sia pericolosa, è indegna di chiamarsi idea. - Oscar Wilde
·
L'egoismo non consiste nel vivere come ci pare ma nell'esigere che gli altri
vivano come pare a noi. - Oscar Wilde
·
Non bisogna appoggiarsi troppo ai principi perché poi si afflosciano. Leo Longanesi

·
Quanto più si è spiritualmente dotati, tanto più accade di scoprire uomini
originali. La gente comune non fa differenza tra un uomo e un altro. - Blaise Pascal
·
E' una regola delle buone maniere quella di evitare le esagerazioni. Ralph Waldo Emerson
·
Il matrimonio è quell'istituzione che permette a due persone di affrontare
insieme difficoltà che non avrebbero mai avuto se non si fossero sposate. - Anonimo
.
Scendere a compromessi è un modo come un altro per salire. Roberto Gervaso
·
Per capire e raggiungere ciò che vuoi comincia a scartare ciò che non vuoi. Mark Twain

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 2155 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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