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Quanto scrive Teresa Venezian è da condividere in modo totale. In passato con il buon Beppe ebbi una
diversità di vedute piuttosto forte. In quella occasione feci notare che tutto l’apparato documentale dei
sistemi qualità sono utili, necessari con qualche condizione. L’apparato documentale serve se viene
condiviso con gli operatori. Condiviso non significa dare una copia a tutti, che poi la mettono nel posto
giusto e tutto finisce lì. Condividere per me significa spiegare, fare partecipi tutti, e fatto questo qualcuno
DEVE fare applicare quanto è stato scritto, non una volta sola, ma sempre. Nel nostro paese la carta non
manca: quello che manca sono i controlli veri, non fatti per finta. Controllo significa dare la certezza a chi
lavora bene che il suo operato viene riconosciuto, ma sopra tutto deve servire per smascherare tutti coloro
che fanno finta di operare bene, ma che con altri collusi fanno in modo che “tutto cambi perché tutto resti
come prima”. I controlli se si fanno si devono far bene, altrimenti è meglio non farli. Basta guardare come li
fanno nei paesi anglosassoni. Vedere di laboratori certificati con dei referti che fanno schifo e altro non è
corretto non solo per i clienti ma anche per coloro che invece lavorano bene. Per fare le cose serie bisogna
cominciare a essere onesti. Dove sono gli ispettori che hanno certificato la funivia del Mottarone? Dove sono
coloro che avrebbero dovuto controllare? Da noi vanno in galera solo gli ultimi, quelli che neanche il buon
Dio vede. Tutti gli altri fanno parte dei furbetti. Pensare che le cose possano cambiare lo può fare solo un
ottimista sfegatato. (LP)
.
SASSI IN PICCIONAIA (spazio per sfoghi, quesiti, provocazioni)
Le infezioni nosocomiali sono una tra le maggiori cause di morbilità e di mortalità. La loro elevata frequenza
è indice di scarsa qualità del servizio sanitario erogato e genera costi evitabili. I numeri sono preoccupanti:
secondo i dati riportati dal Centro Europeo Malattie Infettive (ECDC), ogni anno sono circa 33 mila le
persone che, nell’Unione Europea, muoiono per infezioni da batteri resistenti agli antibiotici, la maggior
parte contratte in ospedale, di cui circa un terzo solo nel nostro Paese. Quello che emerge in maniera
altrettanto evidente dallo studio ECDC è che oggi, in Italia, la probabilità di contrarre infezioni durante un
ricovero ospedaliero è del 6%, con 530 mila casi ogni anno: dati che pongono l’Italia verso l’ultimo posto tra
tutti i Paesi in Europa. In Italia si stimano circa 7.800 casi di decessi all’anno per infezioni acquisite nei
nosocomi, pari al doppio delle morti per incidente stradale e con un impatto due volte maggiore rispetto a
tutte le altre malattie infettive messe insieme. Non tutte le infezioni ospedaliere sono legate al problema della
resistenza agli antibiotici, ma quest’ultimo rimane un aspetto prioritario per almeno un terzo circa di tutte le
infezioni nosocomiali. Altri sono i fattori indubbiamente favorenti: aumento dei pazienti più fragili e
immunocompromessi, con un’età superiore ai 65 anni; ampio utilizzo di cateteri, endoscopi, altri sistemi
invasivi o strumenti contaminati che possono costituire “porte di entrata” per microrganismi. Personalmente,
ritengo che anche elevati carichi di lavoro, dovuti a carenza di personale, finiscano per far “abbassare la
guardia” durante l’assistenza, contribuendo all’aggravamento del problema.
La scarsa adozione di strategie di prevenzione rimane comunque evidente e anche in questo caso la
differenza tra Regioni negli standard di erogazione dell’assistenza ospedaliera si fa sentire.
Il fenomeno è rilevante anche in termini economici: i costi di trattamento di una singola infezione vanno dai
5 ai 9mila euro, e in Europa il costo annuale di queste infezioni è stimato attorno ai 7 miliardi di euro.

I protocolli, sia clinici che operativi, ora ci sono ma vanno applicati sistematicamente e in modo omogeneo
su tutto il territorio nazionale. Studi di prevalenza hanno dimostrato che, le epidemie di infezioni ospedaliere
sono per lo più attribuibili a errori sistematici nelle pratiche assistenziali.
Appare quindi fondamentale un adeguato sistema di controllo indipendente unito ad una raccolta e
valutazione dei dati che consentano un efficace monitoraggio epidemiologico.
Non ultima, l’essenzialità di una formazione del personale volta alla consapevolezza che solo mettendo in
atto strategie preventive e osservando rigorosamente i protocolli sarà possibile salvare vite umane e non
vanificare gli alti livelli raggiunti nelle prestazioni sanitarie. (TV)
DAI SOCI
 Teresa Venezian ci ha inviato un ottimo documento dal titolo: Antimicrobial resistance in the
EU/EEA (EARS-Net) Annual Epidemiological Report for 2019. Un grazie a Teresa e un invito a
inviare sempre qualche notizia utile per i soci.
 Il 15 di giugno in Collaborazione con la IFCC e la COLABIOCLI (associazione di biochimica
clinica sud americana) è stato realizzato un Webinar sulla Qualità. Tra gli speaker c’era anche la
dr.ssa Anna Carobene dell’Ospedale san Raffaele di Milano. Si sono iscritti (era possibile
partecipare da tutti i paesi associati alla IFCC) 4.000 persone!! Si quattromila. Sapete quanti italiani
si sono iscritti? Esattamente 1%! No comment. (LP)
 Nell’altro numero ho scritto qualcosa sulla GFR stimata: aspetto sempre qualche commento. Tutti la
usate? Come la usate… aspetto fiducioso.
 Invieremo a tutti i soci un breve questionario di gradimento: ci serve per capire che direzione
prendere. Inutile dire che abbiamo bisogno delle vostre risposte. Il nostro invito resta sempre questo:
diteci quello che non vi piace, diteci quello che vi piace, diteci cosa vorreste… ma fatecelo sapere.
AVVISI
Sembra che la fase acuta della pandemia stia per essere del tutto superata. Le attività stanno riprendendo e
quindi mi auguro che anche le attività scientifiche riprendano dal vivo. Noi dobbiamo sostenere questa
ripresa, incoraggiarla con la nostra partecipazione dal vivo quando possibile. Riporto l’elenco di alcuni
eventi che si svolgeranno nell’immediato futuro:
LEADERSHIP SKILLS
13-23 September 2021
https://ems.mzcongressi.com/gestionale/documenti/evento/1776/Leadership_skills_course_leaflet_13267198
7730002576.pdf
BIOSTATISTICS IN LABORATORY MEDICINE
1 September - 3 November 2021
https://ems.mzcongressi.com/gestionale/documenti/evento/1775/Biostatistics_course_leaflet_rev.31.05.pdf
9° Congresso Nazionale SIMPIOS
21-22-23 Settembre 2021
https://ems.mzcongressi.com/gestionale/documenti/evento/1807/Preliminare_Simpios_2021.pdf
POCT: Making The Point
6-7 September 2021
https://ems.mzcongressi.com/gestionale/documenti/evento/1728/POCT_ROMA_2021_Preliminary_3Nov20
20_132641875465705822.pdf

Monaco è sempre stata una città piacevole…. Comincia a farci un pensierone…
 Ricordiamo che non tutta la documentazione per la costruzione dei SGQ è in rete.
Molti modelli documentali sono disponibili su richiesta.
Mandate all’Accademia i vostri desideri, all’attenzione dei coordinatori: sarà nostra cura soddisfarli
nei limiti del possibile.
 Questo numero viene redatto da Lorenzo e Teresa. Roberto ha preso una meritata pausa. Anche noi
con questo numero ci prendiamo la pausa estiva. A voi tutti un meritato riposo.
AFORISMI
• L’estate è quel momento in cui fa troppo caldo per fare quelle cose per cui faceva troppo freddo
d’inverno. (Mark Twain)
• Essere in vacanza è non avere niente da fare e avere tutto il giorno per farlo. (Robert Orben)
• Vacanze. Periodo nel quale scopriamo dove non tornare mai più. (Antonio Amurri)
• Non andare mai in vacanza con qualcuno che non ami. (Ernest Hemingway)
• Non si ha mai tanto bisogno di una vacanza quanto nel momento in cui vi si è appena tornati. (Ann
Landers)
• Come tutti i grandi viaggiatori, ho visto più di quanto ricordi e ricordo più di quanto ho visto. (Benjamin
Disraeli)
• È sorprendente come le persone trascorrano più tempo a pianificare la loro prossima vacanza che il
loro futuro. (Patricia Fripp)
• Se fossi un medico, prescriverei una vacanza a tutti quelli che considerano troppo importante il loro
lavoro. (Bertrand Russell)
• La vacanza è puro ozio, è passare dentro i pensieri di sfuggita, è camminare fra le ore come se ci si
trovasse lì per puro caso. La vacanza è la sospensione del tempo. (Fabrizio Caramagna)
• Tra vent’anni non sarai deluso dalle cose che avrai fatto, ma da quelle che non avrai fatto. Quindi molla
gli ormeggi, esci dal porto sicuro e lascia che il vento gonfi le tue vele. Esplora. Sogna. Scopri. (Mark
Twain)

Per sorridere

