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DOCUMENTAZIONE SUI PDTA IN CARDIOLOGIA
In risposta alla richiesta piemontese apparsa sul notiziario precedente, Patricia Scioli da
Rivoli ci ha inviato, il giorno stesso della spedizione del notiziario, il seguente messaggio,
con documenti allegati che sono già stati consegnati ed inoltre inseriti nell’apposito
capitolo nell’area riservata ai soci.
Patricia, grazie, fossero tutti così collaborativi i nostri soci!!!
Ciao Beppe,
ecco un pò di documentazione della Regione Piemonte e dei PDTA ufficiali. Inoltre allego
le raccomandazioni regionali per la costruzione dei PDTA.
Spero sia utile
Un caro saluto
Patricia Scioli – Rivoli

CONTROLLI QUALITA’ IN DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Mi permetto sottoporre all’attenzione dell’Accademia una domanda che mi pongo.
Premetto che esercito la professione di biologo da più di quarant’anni nei servizi di
medicina di laboratorio, pertanto chiedo se esistono anche nell’ambito della diagnostica
per immagini programmi per il controllo di qualità delle prestazioni erogate, organizzati da
Associazioni Professionale o da Enti, in particolare per quanto riguarda la refertazione
degli stessi esami.
Immagino che, essendo questa branca totalmente digitalizzata, sia possibile sottoporre la
lettura del referto agli specialisti interessati al controllo, valutando con i metodi
ampiamente collaudati nell’ambito della diagnostica di laboratorio, una serie di
informazioni utili al controllo delle prestazioni.
Ringrazio e porgo un cordiale saluto
Franco Zanzi – Varese
Qualche risposta si impone... e ovviamente è attesa da qualcuno dei 14 (ebbene si, solo
quattordici...) radiologi presenti nel nostro gruppo.

13.ma CONFERENZA NAZIONALE GIMBE – MODELLI ORGANIZZATIVI
La 13a Conferenza Nazionale (Bologna, 2 marzo p.v.) punta i riflettori sul complesso
ecosistema delle evidenze scientifiche: dal finanziamento alla produzione della ricerca,
dalla sintesi degli studi in revisioni sistematiche e linee guida, dall'integrazione delle
evidenze nelle decisioni professionali e manageriali alla comunicazione a cittadini e
pazienti.
Al confronto parteciperanno autorevoli esponenti delle Istituzioni, di organizzazioni
indipendenti e dell’industria: Roberto Burioni (Università Vita-Salute San Raffaele, Milano),
Elena Cattaneo (Università degli Studi di Milano), Maurizio De Cicco (Roche), Sergio Della
Sala (Università di Edimburgo, Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle
Pseudoscienze), Silvio Garattini (Istituto Mario Negri Milano), Giovanni Leonardi (Ministero
della Salute, Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità), Mario Melazzini
(Agenzia Italiana del Farmaco), Giuseppe Remuzzi (ASST Papa Giovanni XXIII, Istituto
Mario Negri Bergamo), Walter Ricciardi (Istituto Superiore di Sanità).
L'iscrizione gratuita può essere effettuata online dal sito Gimbe: considerato il numero
limitato di posti La invitiamo a registrarsi al più presto.

PILLOLE DI STORIA DELLA MEDICINA
... in ricordo del Prof. Giovanni Ceriotti.
•

Nel laboratorio del Biochemisches Institut di Vienna (diretto da Barrenscheen), un
giovane ricercatore italiano, Giovanni Cerotti, inizia a lavorare su una modificazione
del metodo di Bial per il ribosio e sulle purine e pirimidine. Tornato in Italia a Pavia,
e nonostante gli scarsi mezzi disponibili, metterà a punto due micrometodi analitici
sia per l’analisi del DNA (1952) che dell’RNA (1955), pubblicati sul Jurnal of
Biological Chemistry. Il metodo per il DNA, completato allo Sloan Kettering Instut di
New York, avrà larghissima risonanza a livello mondiale per l'immenso campo della
sua applicazione.

•

Nel 1953 Giovanni Ceriotti propone un semplice metodo quantitativo per la
valutazione dell'attività in vivo di farmaci antitubercolari, basato sulla
determinazione del peso secco dei polmoni di topi infettati, trattati con diverse dosi
di farmaco. Il metodo, pubblicato su Ann. J. of Tubercolosis, ha permesso di
valutare la grande superiorità del sale calcico del metansulfonato dell'idrazide
dell'acido isonicotinico (Carlo Erba), in confronto con il farmaco di partenza, più
rapidamente metabolizzato.

•

Nel 1966 Giovanni Ceriotti, assieme ad A. Gazzaniga, elabora un metodo per il
dosaggio dell'ornitincarbamiltransferasi (OCT).

•

Nel 1980 assieme al figlio Ferruccio, Giovanni Ceriotti pubblica un nuovo
micrometodo per la determinazione della sideremia e della capacità legante totale
del ferro. Questo metodo è ancora oggi quello ufficiale del Centre for Disease
Control and Prevention di Atalanta.

(estratto da: Beppe Carugo - Breve storia della medicina, della diagnostica e delle arti sanitarie: fatti, scoperte scientifiche, curiosità e
altro... – Bozza terza edizione, 2017)

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA
•
•
•
•
•

•
•
•

L’unico fascino del passato è che è passato. – O. Wilde
Lo scopo del lavoro è di guadagnarsi il tempo libero. - Aristotele
La vita sceglie la musica, noi scegliamo come ballarla. – J. Galsworthy
La vera bellezza, dopotutto, consiste nella purezza del cuore. – M. Gandhi
Il ricordo ha bisogno della malinconia per avere tutto il suo profumo. – A.
Barratin
La più grande ricchezza è nel bastare a se stessi. - Epicuro
Le persone dimenticheranno velocemente quanto siete stati veloci nel fare un
lavoro ma ricorderanno perfettamente se l'avete fatto bene - Anonimo
Spiega lentamente in modo che io possa capire in fretta - Anonimo

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 2639 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 232 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 – gratuita, ndr - 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 gratuitamente 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, ginecologiaostetricia, gastroenterologia, anestesiologia, mediazione interculturale, 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, ISO9001:2015,….). 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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