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RIPRENDIAMO LE NOSTRE CONSUETUDINI….

Riprende da questa settimana Accademia News. Riprende con l’annuncio di un piccolo ma
significativo traguardo: SIAMO PIU’ DI 1.500 SOCI….
Chi l’avrebbe mai detto. In due anni e mezzo di vita… Al di là dei numeri, quello che conta e che ci
fa sentire gruppo, è la condivisione di esperienze e la consapevolezza di avere amici pronti a darci
una mano. Troppo bello, ma vero.
Per parte mia un forte ringraziamento a tutti voi che, con la vostra adesione, avete reso possibile la
realizzazione di un sogno, continuazione di un altro infranto nel febbraio del 2008, quando logiche
economiche decretarono la fine del predecessore dell’Accademia, il Club della Qualità.
Evidentemente non tutti i mali vengono per nuocere, anzi… Oggi siamo completamente
indipendenti, liberi di esprimere dissonanze e critiche, aperti alla collaborazione di tutti gli attori –
industrie comprese – che operano nel settore della salute.
In attesa di un prossimo traguardo…

UN S.O.S. BERGAMASCO…

Sto cercando disperatamente (e urgentemente) questo documento:
A. Gellera: Esempi pratici inerenti ai criteri di accettabilità dei risultati delle prove e valutazione
capacità operative del personale tecnico. Seminario UNICHIM “ La qualità nei laboratori di
microbiologia secondo la UNI CEI ISO/IEC 17025 – Competenza tecnica degli operatori e qualità
dei risultati” – Milano 24/09/2002
Grazie a chi vorrà aiutarmi!
Antonia Crippa - Laboratorio Sanità Pubblica, ASL di Bergamo

… E UN’ALTRA INTERESSANTE RICHIESTA

Non ho avuto la possibilità di contattare il socio lombardo che ha formulato questo quesito, per
chiedere l’autorizzazione alla sua pubblicazione sul notiziario. Per questo motivo la richiesta è
stata resa anonima… Essendo comunque un argomento interessante, preferisco inserirlo in
questo notiziario, con la speranza di ottenere un supporto operativo:
Avrei necessità di capire come i laboratori affrontano l'esecuzione della formula leucocitaria
in regime d'urgenza. E – se possibile – avere della documentazione in proposito.
Grazie, buon lavoro

CONCORSO: LA QUALITA’ E’ FATTA DI DETTAGLI
Ho commesso un errore strategico, definendo la deadline per i contributi al 20 di agosto. Con le
ferie di mezzo. Infatti è arrivato un solo contributo: il mio. Rimedio subito posticipando il termine al
20 ottobre, sperando di ottenere maggior soddisfazione. Ricordo cosa avevo indicato sul notiziario
precedente:
LA QUALITA’ E’ FATTA DI DETTAGLI: è’ la parafrasi di un noto aforisma (“la perfezione è fatta
di dettagli”).
Inviate (beppecarugo@virgilio.it) tre immagini o fotografie in formato jpg che interpretano il titolo
di questo concorso: esse verranno inserite nel capitolo della FORMAZIONE nell’area riservata ai
soci e sottoposte alla votazione di tutti i soci. La più acclamata verrà inserita nella homepage del
nostro sito, con il nome dell’Autore.

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA
•

•

L'uomo ragionevole adegua se stesso al mondo. L'uomo irragionevole persiste nel
tentativo di adeguare il mondo a se stesso. Perciò ogni progresso dipende dall'uomo
irragionevole. - George Bernard Shaw
Le conseguenze della collera sono molto più gravi delle sue cause. - Marco Aurelio

•

•
•
•
•
•

Nel mondo non ci sono mai state due opinioni uguali. non più di quanto ci siano mai
stati due capelli o due grani identici: la qualità più universale è la diversità. - Michel
de Montaigne
Felicità, s. f.: una gradevole sensazione scaturita dalla contemplazione della
sofferenza altrui. - Ambrose Bierce
Un modo per far andare meglio la tua vecchia auto è guardare il prezzo di un nuovo
modello. - Anonimo
Stare al mondo può essere caro, ma c'è incluso nel prezzo un viaggio attorno al sole
gratis ogni anno. - Ashleigh Brilliant
Talvolta uno paga di più le cose che ha avuto gratis. - Albert Einstein
Portare una corazza ti evita il dolore, ma ti evita anche il piacere. - Celeste Holm

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 1.506 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o meno – in sanità.
Abbiamo come obiettivo principale la condivisione di esperienze pratiche nella costruzione del
Sistema di Gestione per la Qualità. 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.
2. Nel capitolo della documentazione, sottocapitolo “documentazione utile”, è presente, e
scaricabile, l’ATTESTATO DI SOCIO DELL’ACCADEMIA DI QUALITOLOGIA.
3. 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
beppe.carugo@mzcongressi.com
beppecarugo@virgilio.it
www.qualitologia.it
Questo è un mezzo informativo aperto a tutti i gli iscritti ad Accademia News e ad Accademia di Qualitologia. Le opinioni espresse e i
documenti inseriti sono sotto responsabilità individuale. Questo messaggio può contenere informazioni riservate e/o confidenziali e
deve essere utilizzato soltanto dai destinatari (iscritti ad Accademia News o ad Accademia di Qualitologia) a cui è rivolto. Se Lei non è il
destinatario designato, contatti per favore il mittente e cancelli questo messaggio. Qualsiasi uso non autorizzato delle informazioni in
esso contenute è severamente proibito.
This message is intended only for the use of the named recipients (Accademia di Qualitologia and Accademia News Members) and
may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete this
message. Any unauthorized use of the information contained in this message is prohibited

