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PROCEDURA E TABELLE VALORI CRITICI
Buongiorno
in allegato istruzione per la validazione dei risultati con tabella dei valori critici da
comunicare, e modulo per la registrazione dei valori comunicati utilizzati in ASL2
Savonese.
Spero sia utile ad altri, e grazie per l'enorme lavoro svolto
Cordiali saluti
Rita Scarso
Un grazie a Rita, i cui documenti sono disponibili nel capitolo online
DOCUMENTAZIONE/LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA, riservato ai soci.

CERTIFICAZIONE DEL PERCORSO DI TRAPIANTO DI MIDOLLO
Abbiamo una richiesta di modelli documentali di Procedure e/o Istruzioni Operative per
le attività di trapianto di midollo. Qualcuno può dare una mano al socio che ne ha fatto
richiesta?
Grazie in anticipo

SCUOLA DI SCIENZE PER LA QUALITA’ 2019
Il valore della medicina di laboratorio al centro del sistema salute
Cari soci,
Con questo obiettivo stiamo organizzando l’edizione 2019, la terza, della Scuola di
Scienze per la Qualità che avrà inizio il 23 maggio. Sempre con la collaborazione
dell’Istituto dei Tumori di Milano e Multimedica.
Al momento abbiamo un buon numero di relazioni, che sono indirizzate al valore della
Sanità nelle strutture sanitarie.
Ovviamente vi terremo informati per tempo, sia del programma che dell’apertura delle
iscrizioni...

CORSI DI AGGIORNAMENTO
• CODICE DEGLI APPALTI E LABORATORIO ANALISI: COME SI FANNO LE
SCELTE?
23 Marzo 2019, Torino - Ospedale Mauriziano Umberto I, Aula Carle, Largo Turati
62
Informazioni: Segreteria Nazionale SIPMeL (G. Baggio – S. Pivetta), tel. 0423738098, fax 0423-740715, e-mail: segreteria@sipmel.it
• LA MIELODISPLASIA UNA MALATTIA RARA IN CONTINUO DIVENIRE:
DIAGNOSI E PROGNOSI
3 aprile 2019 - Sala meeting, Villa Eur Parco Dei Pini, Piazzale Marcellino
Champagnat, 2, 00144 Roma
Informazioni: Segreteria Nazionale SIPMeL (G. Baggio – S. Pivetta), tel. 0423738098, fax 0423-740715, e-mail: segreteria@sipmel.it
• TECNICHE DI INDENTIFICAZIONE DEI MICRORGANISMI: DAL FENOTIPO AL

GENOTIPO
Milano, 10 maggio - Università degli Studi di Milano
Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche - Aula 601
Iscrizioni: MZ Congressi – Marta Tollis - Telefono: 02.66802323 int. 936
e-mail: marta.tollis@mzcongressi.com
• LA MEDICINA DI LABORATORIO TRA LA PERSONA, LA DIGITALIZZAZIONE E
LA ROBOTICA
16 maggio 2019 - Aula Magna, Azienda ULSS 5 Polesana – Viale 3 Martiri, 89 Rovigo
Informazioni: Segreteria Nazionale SIPMeL (G. Baggio – S. Pivetta), tel. 0423738098, fax 0423-740715, e-mail: segreteria@sipmel.it
• ASPETTI DIAGNOSTICI DELLE MICOSI – CORSO NAZIONALE
Reggio Calabria, 20-24 MAGGIO 2019. G.O.M. “Bianchi-Melacrino-Morelli”
Iscrizioni: MZ Congressi – Marta Tollis
Telefono: 02.66802323 int. 936
e-mail: marta.tollis@mzcongressi.com
Link al sito MZ Congressi per iscriversi
• LE NUOVE FRONTIERE DELL’EUCAST
Roma, 28 maggio - Università Cattolica del Sacro Cuore, Centro Congressi Europa
- Sala Italia - Largo Francesco Vito, 1
Segreteria organizzativa MZ Congressi srl -Via C. Farini, 81 - 20159 Milano
Tel. 02/66802323 int. 924 Fax 02/6686699 - nicholas.vergani@mzcongressi.com
• LA METODOLOGIA LEAN A SUPPORTO DEI PROCESSI NELLE
ORGANIZZAZIONI SANITARIE
Progea - in collaborazione con Fondazione Mondino - propone un percorso di
formazione in aula e sul campo, volto ad acquisire i principi fondamentali e le
tecniche della metodologia Lean. Obiettivi: aumentare la qualità del servizio ai
pazienti, razionalizzare l’utilizzo delle risorse, innovare la gestione dei processi,
migliorare la performance organizzativa e incrementare il valore percepito dagli
utenti.
Il corso, accreditato ECM, si svolgerà a Pavia e prevede un impegno di 8 giornate
distribuite in circa 4 mesi.
PRO.GE.A. S.r.l. - Telefono +39 02 58302994 - Fax +39 02 58304147
Email info@progeaservizi.it

DOCEMUS – TRAINING SCHOOL FOR IMPROVING SPECIALTY
MEDICINE
Docemus è una onlus nata nel 2009 come associazione di beneficenza finalizzata a
migliorare la medicina specialistica nei paesi in via di sviluppo.
Docemus nasce dalla competenza di medici e tecnici italiani di Laboratorio e, negli
ultimi anni, altri professionisti del settore sanitario principalmente, ma non solo, si sono
aggiunti.
Partendo da questi presupposti Docemus ha come obiettivi:
• migliorare la formazione del personale sanitario locale sia medico sia tecnico con la
prospettiva di renderlo autonomo.
• l’avvio di laboratori di analisi, dall’allestimento alla messa in funzione e alla
succesiva gestione, all’interno di strutture ospedaliere o poliambulatori in

collaborazione con altre onlus e ONG. Ci occupiamo della selezione e formazione
del personale locale, aspetto di fondamentale importanza nella prospettiva di
rendere autonoma la struttura.
• la preparazione di giovani specializzandi in medicina in Italia e l’insegnamento
teorico e pratico delle tecniche di base fondamentali, ormai obsolete nei moderni
laboratori di analisi vista l’elevata presenza della tecnologia, importantissime in
contesti di scarsità di risorse. Si vuole inoltre rendere in grado di insegnare queste
tecniche manuali al personale locale in contesti disagiati.
Animatori di Docemus sono alcuni soci della nostra Accademia.
Consiglio di visitare il loro sito (www.docemus.it) e – se lo riterrete opportuno, date loro
una mano...

MODELLI DOCUMENTALI PER SGQ SECONDO LA NORMA ISO 15189
Quarto messaggio di richiesta di modelli documentali – ad oggi senza alcun contributo - e
andremo avanti fino a che qualcuno sarà così gentile di inviarci almeno un minimo cenno
di risposta.

PILLOLE DI STORIA DELLA MEDICINA
• Muore nell’anno 1800 a Padova Giovanni Alessandro Brambilla, originario di San
Zenone Po, in provincia di Pavia, a cui si deve lo sviluppo della chirurgia
nell'Europa centrale. Arruolato nell'esercito austriaco come chirurgo ed entrato nelle
grazie del comandante del suo Reggimento, diventò il medico di Giuseppe II,
primogenito di Maria Teresa, imperatrice d'Austria e usò la sua influenza
sull'Imperatore affinchè ai chirurghi venisse insegnato il latino, per poter studiare i
testi scientifici e per essere quindi messi alla pari dei medici. Nelle università
imperiali è ancor oggi infatti presente il simbolo di questa parificazione: due donne
che si tengono per mano, che rappresentano, rispettivamente, una la medicina,
l'altra la chirurgia, al di sopra di una scritta: " In unione Salus".
•

Antillo, medico e chirurgo greco è uno dei maggiori studiosi di medicina dell'epoca
galenica. Si occupa di chirurgia, di igiene, di idroterapia, di ginnastica medica, di
dietetica, ideando alcune importanti tecniche chirurgiche vascolari e plastiche. Il suo
metodo – datato 200 d.C. - per la cura degli aneurismi (operazione di Antillo)
rimane per oltre quindici secoli l'unica terapia conosciuta.

• Zhang Zhongjing, medico cinese famoso, formatosi allo studio dei classici,
aggiunge alle nozioni del tempo il frutto della sua estensiva conoscenza personale,
con numerose altre formule. Scrive nel 300 d.C. un famoso “Trattato delle malattie
febbrili e di altre malattie”. In questo libro è descritta la diagnosi differenziale delle
malattie febbrili secondo la teoria dei 6 livelli e il trattamento di altri tipi di patologie
in accordo alle modificazioni dei pattern di organi e visceri. Il testo originale del
maestro verrà in seguito suddiviso in due trattati: il Trattato delle Malattie Febbrili in
cui sono contenute 113 ricette e la Sinossi delle Prescrizioni del Cofanetto d'Oro, in
cui vi sono 262 ricette.
•

Eucharius Rösslin è un medico tedesco, autore del testo di ginecologia Der
Rosengarten (Il Giardino delle rose), stampato nel 1513 e considerato un testo
base per levatrici e ostetriche. Questo lavoro molto popolare è noto come il primo
libro stampato di ostetricia ed anche il primo ad essere interamente dedicato a
questa professione.

(estratto da: Beppe Carugo - Breve storia della medicina, della diagnostica e delle arti sanitarie: fatti, scoperte
scientifiche, curiosità e altro... – Bozza terza edizione, 2019)
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I medici lo davano per spacciato. Salvo complicazioni. - Anonimo
Il medico saggio deve essere esperto tanto per prescrivere un rimedio
quanto per non prescrivere nulla. - Baldasar Graciàn
La salute è l'unità che dà valore agli zeri della vita. - Anonimo
Temi di meno, spera di piu'; mangia di meno, mastica di piu'; piagnucola di
meno, respira di piu'; parla di meno, esprimi di piu'; odia di meno, ama di
piu' e tutte le cose migliori saranno tue - Proverbio svedese
Gli unici limiti che abbiamo sono quelli fisici. Il pensiero non conosce
ostacoli. - Wayne
E' dunque questo che chiamiamo vocazione: la cosa che fai con gioia,
come se avessi il fuoco nel cuore e il diavolo in corpo? - Josephine Baker
Il vetro rovente ha esattamente lo stesso aspetto del vetro freddo - Arthur
Block
La psicanalisi è un mito tenuto in vita dall'industria dei divani - Anonimo
Il referto del medico vale quanto un biglietto della lotteria: può essere
quello giusto - Arthur Schopenhauer

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 2706 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre persone ricevono il notiziario per conoscenza). Abbiamo come
obiettivo principale la condivisione di esperienze pratiche nella costruzione dei Sistemi 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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