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INCONTRI E CONVEGNI…
1 - VALORE E IMPATTO DELLA MEDICINA DI LABORATORIO NELLA CURA DELL’UOMO

Messina, Hotel Capo Peloro, 13-14 aprile 2016

2 – QUINTO CONVEGNO DI AGGIORNAMENTI IN IMMUNOMETRIA

Test tradizionali e innovativi in Medicina di laboratorio. Criteri di valutazione
dell’appropriatezza e dell’efficacia diagnostica
Modena, 13 aprile 2016
3 - MEMORIAL BURLINA – INTERNATIONAL CONFERENCE ON LABORATORY MEDICINE

Padova, 27 ottobre 2016

Potete trovare le locandine dei tre eventi nel capitolo delle attività culturali.
In particolare segnalo il convegno messinese di aprile, organizzato da Peppe Falliti,
perché sarà una non frequente opportunità di incontro con i soci siciliani dell’Accademia,
in quanto sono stato invitato a tenere una relazione il giorno 14. La relazione (dal titolo
“dalla formica al futuro”) sarà un viaggio dal passato al futuro prossimo della diagnostica di
laboratorio…
4 - NETWORK POCT – I° INCONTRO 2016

Milano, Ospedale S. Paolo, 21 aprile 2016
Grazie all’impegno di Rossana Baccalini del S. Paolo di Milano e di Erica Rampoldi
dell’Ospedale di Legnano, l’incontro avrà un contenuto pratico, esplicativo e di confronto
su come alcune grandi strutture hanno affrontato i punti più importanti e critici nella
gestione del POCT. Nel capitolo delle attività culturali potete trovare la bozza del
programma. Non appena possibile essa verrà sostituita con quella definitiva: ne daremo
notizia nei prossimi notiziari.
5 – PREMIO QUALITA’ JCI

è in corso la terza edizione del Premio Qualità del Network JCI: lo scopo è condividere i
progetti di qualità e sicurezza dei pazienti a livello nazionale: solo nel confronto infatti è
davvero possibile il miglioramento. Ciascuna organizzazione può partecipare al P remio
presentando i propri progetti di miglioramento entro il 31 marzo 2016. Le Finali con
l’assegnazione del Premio quest’anno si terranno a Roma il 9-10 giugno, presso il
Policlinico Gemelli. La partecipazione al P remio è libera e gratuita,
all’indirizzo www.premioqualita.it trova tutte le informazioni per partecipare.
Un cordiale saluto.
Network JCI Italia
6 – I PERCORSI DIAGNOSTICI IN MICROBIOLOGIA

Sul nuovo sito www.tworg.it, è presente il form online per l'iscrizioni al prossimo evento
realizzato in collaborazione con Newmicro, Network di Microbiologia e Virologia del Nord
Est coordinato dal Dr. Paolo Lanzafame, L’evento tratterà dei “percorsi diagnostici in
microbiologia: dall’esame colturale all’esame microbiologico” e si terrà il prossimo 16 aprile
a presso il Crowne Plaza Hotel a Verona. Le iscrizioni online saranno attive fino al 6 aprile
p.v.

Cordiali saluti
Raffaella Gnocchi – Tworg, Cassano Magnago

APPROPRIATEZZA E SOCIETA’ SCIENTIFICHE…

Una domanda, che negli anni mi ha attanagliato e che ora mi sconcerta alla luce del
decreto Lorenzin. Possibile che venga emanato un tale decreto senza la partecipazione
delle società di settore? Chi se non una società scientifica avrebbe titolo ad emanare linee
guida sulla appropriatezza diagnostica? Sono io ormai fuori dal mondo ma è possibile che
nessuno si sconcerti che ciò avvenga…
Un saluto a tutti i soci
Mimi Sergi – Reggio Calabria

SUGLI INDICATORI DI QUALITA’

Caro Beppe
Nonostante gli sforzi fatti a livello nazionale ed internazionale per diffondere il programma
sugli indicatori di qualità, ancor oggi sono pochi ( o meglio non molti) i laboratori che
aderiscono e che inviano i dati raccolti con continuità.
Ricordo, brevemente, che questo è un progetto avviato con il patrocinio dell’IFCC
(Federazione Internazionale) ed ora della Federazione Europea di Medicina di Laboratorio
e che attualmente è coordinato da Laura Sciacovelli. I pregi del programma sono almeno
tre:
a)
come noto, per l’accreditamento secondo le norme vigenti (ISO 15189, ma anche la
certificazione ISO 9001 lo richiede), è necessario che i laboratori clinici adottino e
monitorino indicatori di qualità in tutte le fasi di attività. Per la fase analitica, le cose sono
apparentemente semplici (controllo interno e valutazione esterna di qualità) ma per le fasi
extra-analitiche non esistevano indicatori condivisi e monitorati. Il progetto IFCC ha creato
una lista armonizzata e condivisa di indicatori e sviluppato un sito web per raccogliere i
dati (www.ifcc-qui.com)
b)
il programma è gratuito e basta registrarsi chiedendo una password per avere tutte
le informazioni e iniziare a raccogliere i dati in forma sistematica
c)
il ritorno è un report contenente i dati del proprio laboratorio (che altri non possono
vedere, ossia viene rispettata la confidenzialità e riservatezza delle performances) in
confronto a tutti gli altri laboratori partecipanti. In questo modo è possibile avere un
benchmark e utilizzare i dati per capire lo stato dell’arte e programmare interventi correttivi
e di miglioramento su base di dati oggettivi
Se tu e i tuoi lettori avete piacere di ulteriori informazioni, io e Laura Sciacovelli saremo
lieti di discutere e rispondere a tutti
Ciao
Mario Plebani e Laura Sciacovelli - Padova

INCONTRO SULLA VERSIONE 2015 DELLA ISO9001 E SULLA TECNICA
FMEA/FMECA
Ricordo che presso il polo scientifico tecnologico Multimedica di Milano – via Fantoli 16 – il
giorno 23 marzo, dalle 14.30 alle 17.50, parleremo di ISO9001:2015, mentre il 10 maggio
(sempre nello stesso luogo e alla stessa ora) verrà trattata la tecnica di analisi di rischio,
previsto dalla nuova versione ISO.
Come nello spirito dell’Accademia di Qualitologia, l’adesione è gratuita ed è riservata ai
primi 50 aderenti (tale è la capienza dell’aula).
Abbiamo già ricevuto un discreto numero di adesioni, in particolare per la giornata del 10
maggio.

Un grazie ulteriore a Ermanno Longhi per la disponibilità…
Potete scaricare il MODULO DI ADESIONE dal capitolo delle attività culturali.

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

La solitudine dà alla luce l’originale che c’è in noi. – T. Mann
Chi vive in armonia con se stesso vive in armonia con l’universo. – M. Aurelio
La salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente. – A. Schopenhauer
Realtà è il nome che noi diamo alle nostre delusioni. – M. Cooley
Il cambiamento è il processo col quale il futuro invade le nostre vite. – A. Toffler
C’è qualcosa di peggio dell’imprevisto… le certezze. – D. Pennac
Nella vita non ci sono errori, solo lezioni. – V. Johnson
Considero un valore la stanchezza di chi non si è mai risparmiato. – M.T. di
Calcutta
Tutte le risolrse di cui abbiamo bisogno sono nella nostra mente. – T. Roosevelt

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 2436 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 109 persone ricevono il notiziario per conoscenza). Abbiamo come
obiettivo principale la condivisione di esperienze pratiche nella costruzione del Sistema di
Gestione. 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 6.600) 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,
ambiente, approvvigionamento, ufficio tecnico, senologia clinica, PDTA,….).
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
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