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ABBIAMO IL NUOVO SITO
L’aggiornamento della nuova piattaforma non è ancora terminato ma
abbiamo aperto comunque il nuovo sito. La piattaforma è accessibile al
vecchio indirizzo; il materiale disponibile è ancora poco, trasferire i vecchi
documenti sul nuovo portale e caricarne di nuovi non è lavoro da poco e
non siamo molti impegnati a farlo. Troverete molti segnali di lavori in
corso ma con calma e perseveranza proseguiremo nell’allineamento del
nuovo strumento. Per eventuali richieste di documentazione ancora non
caricata scrivete alla segreteria. Per arricchire il sito saranno
fondamentali i vostri contributi.
Abbiamo inoltre pensato di associare al nuovo sito l’apertura di un
gruppo chiuso di Facebook che permette di mettere in rete gli aderenti
all’Accademia e, speriamo, di avviare momenti di discussione. Le energie
disponibili per la sua amministrazione sono al momento poche, abbiamo
comunque deciso di aprire il gruppo e valutare quanto possa essere
gradito. Iscrivetevi, il gruppo si chiama Accademia di Qualitologia
“Beppe Carugo” ed è raggiungibile al seguente indirizzo:
https://www.facebook.com/groups/3744303272248178/

LE ATTIVITA’
Come sapete gli amici di Beppe che stanno garantendo la prosecuzione
delle attività dell’Accademia hanno esteso agli altri soci l’invito a
collaborare; ora con gradualità il coordinamento sta inserendo nei lavori
quelli che hanno manifestato interesse.

Erica Rampoldi, è uno dei soci che ha raccolto l’invito impegnandosi a
proseguire le attività che l’Accademia negli anni passati ha condotto
relativamente all’implementazione e gestione dei POCT.
Ricominciamo a parlare di POCT
Erica ci scrive:
Chi ha avuto il privilegio di seguire i corsi di Beppe, e di lavorare con lui,
sa come sia difficile proseguire la sua opera: difficile eguagliare la
competenza, la generosità e umanità di Beppe, ma mettendoci insieme,
rispettando quello che è stato lo stile dell’Accademia, cercheremo di
procedere nel dialogo con i Soci.
Per quanto riguarda i POCT si è deciso di partire dal riordino e
dall’aggiornamento del materiale a disposizione. Rivedendo il materiale
raccolto ad oggi dall’Accademia sono stati ritrovati alcuni documenti che
datano oltre 15 anni, i primi passi verso la qualità per la diagnostica
distribuita, “délocalisée” come dicono i Francesi, per arrivare alla position
paper del 2014. Anche per i POCT quindi l’Accademia ha una lunga
storia. Cercheremo di continuarla, anche con l’apporto dei Soci, con i
vostri suggerimenti e richieste.
Vengono al momento rese disponibili oltre a quanto già presente tre
raccolte di documenti:
 una cartella con le normative, delibere e circolari, in modo che i Soci
abbiano un’idea dei documenti che possono essere d’aiuto nella
gestione correttamente legittima dei POCT;
 una raccolta di documenti di orientamento, linee guida,
raccomandazioni, position paper;
 in ultimo una raccolta di documenti più tecnici istruzioni operative,
tabelle per la mappatura dei POCT nelle sedi di lavoro, sia in
Ospedale che nelle aree dislocate sul territorio. Una selezione di
strumenti di lavoro quotidiano per perfezionare ciò che già è in
essere, oppure per cominciare l’attività di gestione in modo
strutturato e coerente;
 e documenti da Paesi esteri che hanno vasta esperienza riguardo
l’uso dei POCT. Infatti il riferimento IFCC è in Australia, dove sono
state pubblicate delle interessanti review e studi molto completi. Ma
anche documenti da Canada, Emirati Arabi, Paesi Scandinavi. Questi
testi dovrebbero servire per un confronto di ampio respiro, per
valutare analogie e diversità: spesso la qualità emerge da un serio
confronto svincolato da chiusure mentali.
I documenti scelti in questa fase sono un inizio, sta ai Soci fornire un feed
back riguardo la selezione e specificare le richieste particolari.
I documenti sono rintracciabili nelle sezioni della raccolta documentale
dell’Accademia: Laboratorio, Norme, Raccomandazioni e Presentazioni.

Per i soci e non, nell’area “Attività” del nuovo sito, è inoltre reso
disponibile un breve testo riassuntivo delle problematiche collegate
all’utilizzo dei POCT.
Ben ritrovati
Erica Rampoldi
Il trasporto dei campioni biologici un tema d’attualità
L’operatività collegata alla gestione della situazione pandemica che stiamo
vivendo ci fa ritenere che l’argomento “Trasporto di campioni biologici e di
materiali infettivo” possa essere di interesse per molti. Perciò riproponiamo
ai soci le raccomandazioni della FISMELAB che potete trovare sul sito:
https://www.clubdellaqualita.it/wp-content/uploads/2020/04/RaccomandazioniFISMeLab-per-il-trasporto-del-materiale-biologico_FINALE.pdf

A parte la fase Coronavirus, il trattamento preanalitico dei campioni è una
delle più importanti e delicate fasi dell’intero processo analitico. Possiamo
ottenere soddisfacenti risultati, di alto valore medico, utili per il trattamento
del paziente solo se disponiamo di ottimi campioni. Pertanto, bisogna porre
molta attenzione su tutti quei fattori che alterano il campione e alle modalità
di porvi rimedio. La trattazione degli aspetti della fase preanalitica durante il
trasporto di campioni è di attualità, considerato che nella sanità, sia pubblica
che privata, in quest’ultimo decennio si è proceduto a una sempre maggiore
centralizzazione della fase analitica, lasciando inalterato i punti di prelievo e
raccolta dei campioni. Questo significa che la loro raccolta è disseminata nel
territorio e che si pone sempre più il problema della conservazione, e del
trasporto in sicurezza verso il laboratorio in cui si esegue l’analisi.
Attenzione però che le attività connesse al trasporto e alla spedizione di
materiali biologici deperibili, di campioni diagnostici e di sostanze infette
costituiscono un giustificato motivo di preoccupazione per tutti i soggetti
interessati, dai ricercatori agli analisti, dal personale dei laboratori agli
addetti ai servizi di trasporto e a quelli postali. Se da un lato i risultati ed il
valore diagnostico degli esami di laboratorio sono strettamente collegati alla
rapidità di trasferimento e consegna del campione da analizzare, dall’altro il
personale dei servizi postali e dei trasporti è preoccupato per il rischio di
infezione da agenti biologici che potrebbero essere dispersi da contenitori
danneggiati o impropri. A volte le preoccupazioni sono comprensibili a volte
un po’ meno. In qualche caso il trasporto di materiale biologico è stato usato
come arma di offesa, ricordiamo il caso della virologa Ilaria Capua.
Con riferimento al n° 301 “Sono arrivate le nuove unità di misura”
nella sezione Attività: Lorenzo Prencipe mette a disposizione un breve
testo che tratta in modo più esaustivo l’argomento.

DAI SOCI SEGNALAZIONI E CONTRIBUTI
Pubblichiamo sul portale dell’Accademia (Area Direzione e
Organizzazione) un documento che Patricia Scioli ha elaborato per la
fase 2 Covid negli ambulatori (es. Fkt)
https://www.clubdellaqualita.it/wp-content/uploads/2020/04/Contrasto-econtenimento-diffusione-COVID-19-Ambulatorio.pdf

Patricia inoltre ci scrive:
Ho il piacere di invitarvi ad un momento d’incontro che ho chiamato
“ESERCIZI DI GIOIA”. Voglio mettere a vostra disposizione le mie
esperienze e conoscenze di Yoga della Risata, rilassamento e le mie
ricerche personali sulla Felicità. Quando? I MERCOLEDI’ - Ora? alle
18.00, Dove? sulla piattaforma ZOOM, prezzo? un vostro sorriso.
Durata? 60 minuti. Chi può partecipare? TUTTI. Per chi fosse interessato
mi scriva in privato al 333-3889465 indicando nome, cognome, come è
venuto a conoscenza del gruppo. Ho fatto un gruppo whatsapp silenzioso
(scrivo solo io per il link zoom e materiale informativo sull'argomento).
Due suggerimenti nati sotto l’insegna: la necessità aguzza l’ingegno;
riportiamo le notizie come ci sono giunte in modo che potete sapere da
chi e da dove provengono.
Hello. Here in Brazil, in the absence of Viral Transport Medium (VTM) or
Universal Transport Medium (UTM), we have standardized the use of
tubes containing sterile saline (0.9%). Keeping refrigerated and for up to
48 hours. José Robson Venturim, MSc. Spc. PharmacistBiochemicalInfection Diseases Master Degree Clinical Lab Specialist
Here in El Paso, Texas we have been able to create 2 tubes from 1. The
VTM comes in 3.0 mls, and our testing site allows for the swab to be
transported in just 1.5 mls. So, we were able to double our quantity.
Hope this helps. Rolando Perea Jr. MT(ASCP), MBAmRegional
Laboratory Director University Medical Center of El Paso.
RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE / SUPPORTO
Ricordiamo che il 5 maggio è come ogni anno la giornata mondiale
per il lavaggio delle mani https://www.who.int/infection-prevention/en/
Al socio che chiede un tutorial sull’igiene delle mani fra i moltissimi
disponibili (basta navigare) consigliamo quelli dell’H. Niguarda MI,
riportato nell’Osservatorio nazionale delle Buone Pratiche sulla sicurezza
dell’AGENAS, non recente ma è ben fatto.
https://www.youtube.com/watch?v=gFDGHFv5LYA
e quello recente del Ministero
https://www.youtube.com/watch?v=gh9X4ENh6bE
Nelle sezioni Direzione e Organizzazione Sanitaria e Raccomandazioni Linee Guida del sito è disponibile parte del materiale raccolto sul lavaggio
delle mani.

COMUNICAZIONI
Per le comunicazioni e ogni richiesta rivolgersi a:
qualitologia@mzcongressi.com
Continuiamo a chiedervi di darci una mano a ricostruire il data base
dell’Accademia avvisando chi conoscete come socio, che non sta
ricevendo la newsletter, di aggiornare i propri recapiti e-mail.
AFORISMI
In alternativa agli aforismi proponiamo alcune rime che ci ha inviato
l’amico Vincenzo Brancaccio
COVID 19
Piccolissimo, invisibile. non ti vediamo, né ti vedremo
ma ovunque tutti oggi per te soffriamo e soffriremo.
Per molto tempo il mondo avrà di te triste memoria,
tante sofferenze e morti ti segneranno nella storia.
Chi sei? da dove vieni? come agisci? come sei fatto?
con le giuste risposte a queste domande ti combatto.
In silenzio venisti, dei nostri giorni funesto parassita
e sconvolgesti la nostra società, la nostra vita.
Corona virus, di tutti i flagelli re, anche Covid19
per batterti dovremo superare molte dure prove.
Silenzioso hai dichiarato guerra all’umanità tutta
e questo sarà proprio il motivo della tua sconfitta.
Nell’ora buia abbiamo riscoperto il valore dell’unità
e ognuno darà il suo contributo con responsabilità.
Via i pensieri tristi, le critiche, i rancori, le rime amare.
Mai, mai e mai più dovremo soffrire per le persone care.
Per queste ragioni, in questi giorni, in questa fase
restiamo insieme il più possibile nelle nostre case
e presto quanto più dura e triste sarà la lontananza
tanto più dolce sarà la ritrovata salute e vicinanza.
Pompei, 12/03/2020
V. Brancaccio

