ACCADEMIA DI QUALITOLOGIA
“BEPPE CARUGO”
NEWSLETTER nr 307 – 12 giugno 2020
La qualità: un dovere per tutti.
La qualità non è un optional che se c’è tanto meglio. È un dovere per tutti
noi, non solo nella sanità, ma anche nel nostro modo di affrontare la
quotidianità della vita di tutti i giorni. Dopo la pandemia non possiamo più
tollerare che ai posti comando ci siamo degli ignoranti presuntuosi.
Non dobbiamo tollerare la non qualità nelle nomine dei dirigenti, nella
stampa, nella magistratura… (LP)
DAI SOCI

Contributi
Baraghini che per molti di noi è stato nel campo della qualità un maestro,
non smette di stupirci. Gianfranco ci insegna la qualità anche attraverso
la coltivazione delle ortensie ci scrive che ha finito il primo manuale della
qualità di un giardino di ortensie e basato sulle logiche dei sistemi qualità.
Il sito con il primo manuale della qualità e delle procedure di un giardino
di ortensie è in www.raccontieortensie.it

Le mie ortensie hanno sofferto la quarantena, loro in Piemonte e io in Lombardia
ho cominciato a leggere subito il manuale di Gianfranco. Bellissimo!!!! (RP)

Elio Marchetti invia l’articolo pubblicato su Assinews Responsabilità Civile
– COVID 19 una pandemia giudiziaria riflessa
https://www.clubdellaqualita.it/index.php/attivita/

Una socia di Roma Ansomagi, dopo aver subito inutili Audit da parte di
ASL e SPRESAL ci scrive le sue considerazioni che meritano attenzione
rimandiamo alla sua lettera pubblicata nella sezione aperta Attività
https://www.clubdellaqualita.it/index.php/attivita/.

Nello stesso spazio il contributo di R.Porta “Ripensare all’assistenza
Covid-19 e SSR” stilato ai primi di maggio.
Pubblichiamo volentieri il contributo di altri soci.
Forse non tutti sanno che

Per esaminare un numero enorme di soggetti per la positività al
coronavirus in alcuni paesi (es. USA e Messico) e alcune Regioni (es.
Veneto) applicano la tecnica del pool di molti sieri. Si fa un pool di un
certo numero di sieri di soggetti differenti, si esamina e se il pool è
negativo, i soggetti sono tutti negativi. Se positivo, allora tutti i soggetti
sono esaminati individualmente. Il tutto con risparmio di reagenti,
spesso carenti.
Innovazione nei POCT
Le società di diagnostica in vitro come Roche e Abbott continuano a
migliorare la specificità e la sensibilità dei test POCT per consentire una
più ampia diffusione e la possibilità di eseguire più test su un singolo
campione. La pandemia COVID-19 ha dato impulso allo sviluppo dei
test POC per rilevare la SARS-CoV-2 il più rapidamente possibile. (LP)
RIMETTIAMOCI IN MOTO
Nella Newsletter scorsa dicemmo che era necessario ricominciare a
programmare le attività di formazione perché senza formazione non
esiste qualità.
Partendo dai suggerimenti ricevuti abbiamo ipotizzato alcuni Corsi di
formazione che vorremmo realizzare appena le condizioni ce lo
permetteranno.
1 . Aggiornamento in ematologia diagnostica: corso di base in
morfologia diagnostica. Il corso prevede due giornate
Responsabile scientifico: L. Prencipe
Il corso ha lo scopo di insegnare, a chi non ha avuto la possibilità di farlo in sedi
istituzionali, la morfologia di base degli elementi del sangue per poter fare un
minimo di ematologia diagnostica e permettere al partecipante di poter fare i turni
di guardia senza i patemi d’animo di chi si sente insicuro. Il corso è condotto da
due leader, che usano un microscopio dotato di telecamera. Questa trasmette ai
singoli monitor presenti in aule (uno per due corsisti), e tutti vedono la stessa
immagine.
Si discute tra l’altro:
 Le patologie della serie eritroide di interesse nelle urgenze
 La classificazione WHO delle leucemie acute
 La classificazione WHO delle malattie mieloproliferative
 La classificazione WHO delle malattie linfoproliferative
 E altro
2 . Per una nuova conduzione degli audit
Responsabile scientifico: R. Porta
Il corso si svilupperà attraverso più incontri anche in videoconferenza e una
sessione finale per un minimo di 40 ore (per il rilascio dell’attestato di auditor)
Il corso ha la finalità di rivedere, alla luce dell’esperienza accumulata negli anni e
in ultimo nel corso dell’epidemia SARS – COV – 2, le modalità di conduzione
degli audit interni all’organizzazione. Basta con l’applicazione della 19001 come
adempimento alla conduzione rivalutiamo l’audit come strumento di
miglioramento continuo e per la diagnosi precoce delle falle nel sistema. Prodotto

del corso sarà una raccomandazione dell’Accademia per la conduzione degli
audit di sistema.
3. La valutazione dell’efficacia della Formazione e la comunicazione nel
SGQ
Responsabile scientifico: da definire
Specifiche ancora da concordare

RICHIESTE
Alla richiesta di interesse alla formazione di un gruppo di confronto fra
soci che si occupano di RSA e servizi alla persona hanno risposto in 5
Rinnoviamo l’invito ai soci interessati di dare l’adesione attraverso la
segreteria o direttamente a R.Porta rbrt.porta@gmail.com.
Per la fine del mese contiamo di organizzare un primo incontro in
Videoconferenza.
IL SITO NOVITA’ e COMUNICAZIONI
Insieme ad altri rapporti sul SSN sono stati pubblicati nella sezione
Rapporti:
Il Rapporto della Corte dei Conti sulle finanze pubbliche 2020 (da
vedere la sezione III sulla sanità https://www.clubdellaqualita.it/wpcontent/uploads/2020/06/Corte-dei-Conti-rapporto-coordinamento-finanza-pubblica-2020Volume.pdf

Il Rapporto del MEF sul Monitoraggio della spesa sanitaria del 2019
https://www.clubdellaqualita.it/wp-content/uploads/2020/06/Rapporto-Monitoraggio-spesasanitaria-2019-ed-2020IMDSS-RS2019.pdf

Meditate gente meditate: forse nei rapporti del prossimo anno si dirà
qualcosa del famoso reparto di terapia intensiva della fiera di Milano
costato 23 Milioni di Euro e utilizzato per soli 25 pazienti e dell’altrettanto
dispendioso e già in via di smantellamento, Ospedale COVID di
Civitanova Marche 84 p.l. con massimo 3 degenti per 12 Milioni di Euro.
Due nuove cartelle sulla normativa relativa ai POCT degli altri paesi sono
state caricate nella sezione Norme, Standard e Requisiti.
Funzionamento e Aggiornamento del sito:
Proseguono i lavori di adeguamento del nuovo sito www.qualitologia.it.
Invitiamo nuovamente i soci a inviarci materiale e documenti utili a
mantenere aggiornati i contenuti della piattaforma; ciò che a voi può
sembrare poca cosa per altri può essere la soluzione di un problema
Ricordiamo l’esistenza del gruppo di Facebook che stenta a decollare.
https://www.facebook.com/groups/3744303272248178/?ref=bookmarks

Avviso
Un poco per volta stiamo aggiornando gli indirizzi di posta elettronica dei
soci. Alcuni potrebbero ricevere la Newsletter dopo un periodo anche
lungo di mancato arrivo.
Tutte le novità nelle Newsletter disponibili sul sito.
AFORISMI e altro










Una informazione che a me costa niente per te può essere molto
importante. (Beppe Carugo)
Emergenza: quanti delitti si commettono in tuo nome. (parafrasata
dalla più celebre, libertà quanti delitti si commettono in tuo nome
pronunciata da Maria Antonietta)
Non privare qualcuno della speranza; può essere tutto quello che
ha. (Anonimo)
L’animo umano è sempre ingannato nelle sue speranze, e sempre
ingannabile: sempre deluso dalla speranza medesima, e sempre
capace di esserlo: aperto non solo, ma posseduto dalla speranza
nell’atto stesso dell’ultima disperazione. (Giacomo Leopardi)
La speranza è la morfina della vita. (Louis Dumur)
La speranza è la parola che Dio ha scritto sulla fronte di ogni
uomo. (Victor Hugo)
Anche se avrò aiutato una sola persona a sperare non avrò vissuto
invano. (Martin Luther King)
La speranza: essa è in verità il peggiore dei mali, perché prolunga
le sofferenze degli uomini. (Friederich Nietzsche)

------------------------------------------------------------------------------------------------Per le comunicazioni e ogni richiesta rivolgersi a:
qualitologia@mzcongressi.com
Continuiamo a chiedervi di darci una mano a ricostruire il database
dell’Accademia avvisando chi conoscete come socio, che non sta ricevendo la
newsletter, di aggiornare i propri recapiti e-mail.

