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ATTIVITA’ DEI GRUPPI DI LAVORO DELL’ACCADEMIA

I due gruppi stanno lavorando alacremente:
• Il gruppo che si occupa della Gestione del POCT sta attendendo l’elaborazione di un
documento da parte degli auditors di parte terza presenti nel gruppo, che dovranno definire
cosa si aspettano in sede di verifica sulla gestione di POCT, con riferimento alla norma
ISO9001:2008. Sulla scorta di questo elaborato, si verificheranno di conseguenza gli altri
aspetti qualificanti la gestione del POCT: la formazione, i controlli di qualità e la
connettività.
• Il gruppo sulle Competenze Professionali si riunirà il giorno 16 maggio a Milano, con
l’obiettivo di confrontarsi con un test sulle competenze di una figura professionale presa ad
esempio (le ostetriche), in base a un form predefinito e prodotto da uno dei componenti del
gruppo stesso.

SEMINARIO SULLA SICUREZZA DELLE CURE

CERMET promuove il primo seminario WE Care Forum 2012 che si svolgerà a Roma il prossimo
23 Maggio.
I relatori che si alterneranno porteranno le loro esperienze "sul campo" con l'intento di favorire
un'ampia discussione con i partecipanti.
Solo attraverso un'interazione continua e un confronto sistematico sui temi trattati si può stabilire
un "clima d'aula" favorevole e proficuo tale da sviluppare relazioni professionali durevoli nel tempo,
anche al di fuori dell'evento seminariale.
Il filo conduttore delle iniziative di CERMET We Care Forum sarà "La Sicurezza delle Cure", in cui
le parole chiave saranno "governo", "tutela", "garanzia", "percorsi" ed "esperienza" per promuovere
sempre più l'integrazione tra i professionisti all'interno di sistemi organizzativi "ordinati".
La partecipazione al convegno è gratuita, previa iscrizione da inviare all’indirizzo
marketing@cermet.it entro il 18 maggio, sino ad esaurimento posti disponibili.

CONVEGNO “RENDIAMO SOSTENIBILE IL FUTURO”

SQS – l’Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management – organizza per il prossimo
25 maggio a Rezzato (Brescia) un interessante convegno. Si parlerà tra l’altro di sicurezza delle
informazioni, di efficienza energetica, di DL231. Potete trovare la locandina dell’evento nel capitolo
delle attività culturali.

A PROPOSITO DI BITeB

Sul numero precedente si è accennato circa l’attività del Banco Informatico Tecnologico e
Biomedico. Ora ci è giunto il periodico del BITeB, che riporta alcuni esempi di interventi relativi ai
progetti sostenuti. Il documento è scaricabile dal capitolo delle attività culturali, nel quale d’ora in
poi troverete anche i prossimi numeri. Per la cronaca, in questo periodo sono stati realizzati i
seguenti progetti:
• La biblioteca multimediale a Mineo (CT)
• Computer per “Nuevos Pasos”, istituto per bambini disabili a S.Lorenzo in Ecuador
• Connessione satellitare e PC per i medici di Holy Spirit Hospital di Makeni in Sierra
Leone
• Attrezzature per la Clinica Prima Medica di Chisinau in Moldavia
• La lotta all’HIV/AIDS in Benin e l'ospedale Bossemptelè nella Repubblica
Centrafricana
• Il Centro Medico di Ambanja in Madagascar
Come vedete, fatti, non parole… cerchiamo se possibile, quando possibile e come possibile, di
dare una mano….

RICHIESTE ARRETRATE E NON ANCORA EVASE…

I ponti di fine aprile mi hanno permesso di rileggere i notiziari precedenti, dai quali si evidenzia che
alcune richieste di modelli documentali fino ad oggi non hanno ancora ricevuto soddisfazione. Le
ripropongo, attendendo contributi…
Esse erano relative a:
1 – Modelli documentali per neurochirurgia e neurochirurgia spinale
2 – Procedura per (brutta terminologia, ma necessaria…) la gestione di prodotti di concepimento
(aborti spontanei, feti)
3 – modelli documentali per biobanca (campioni da stoccare per successive indagini genetiche.
Per questa richiesta era giunta una indicazione da parte di Sabine Stioui di Legnano (rif. A.News
111), ma nessun modello documentale.
4 - Anche la simpatica proposta di Lorenzo Prencipe non ha avuto seguito. Essa era la seguente:
La sempre piacevole Accademia News potrebbe arricchirsi di saggezza con l’aggiunta di
una piccola sezione dal titolo: l’insegnamento dei nostri maestri. I maestri possono essere
coloro che ci hanno insegnato il mestiere ma anche i nostri cari. Ogni socio potrebbe
inviare qualche “aforisma” che gli è caro, e che considera una citazione citabile. Le idee di
uno possono a volte essere utili a tutti.
5 - Inoltre proprio ieri un socio ci ha chiesto se qualche collega ha introdotto nel Sistema di
Gestione per la Qualità la certificazione del percorso paziente. Se qualcuno lo ha fatto è
pregato vivamente di contribuire a diffonderne l’utilità e come lo ha realizzato. Un grazie in
anticipo anche per questo.
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Cavolo: ortaggio familiare ai nostri orti e alle nostre cucine, grosso e saggio
all'incirca quanto la testa di un uomo. - Ambrose Bierce
Cosa vediamo dipende soprattutto da che cosa stiamo cercando. - John Lubbock
Finchè sarai felice avrai molti amici; se i tempi si faranno bui, resterai solo. - Ovidio
Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma
per l'inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare. - Albert Einstein
Non fare agli altri quello che vorresti fosse fatto a te, i loro gusti potrebbero essere
diversi. - George Bernard Shaw
La vita è come uno specchio, ti sorride se la guardi sorridendo – Anonimo
La speranza e il coraggio di pochi lasciano tracce indelebili. - Giambattista Vico
Il letto è il posto più pericoloso del mondo. L'ottanta per cento della gente vi muore. Mark Twain

LA FARMACIA DELLA NATURA

Qualche notiziario fa avevo lamentato il fatto che stiamo diventando troppo seri. Ebbene, un socio
ci ha inviato questo contributo – serio, ovviamente – ma che è bello e fa pensare.
Lo potete trovare nel cpitolo delle attività culturali

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
1.940 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o meno – in sanità (altre 95
persone ricevono il notiziario per conoscenza). 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. L’adesione all’Accademia 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 5.800) sono disponibili 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, ginecologia-ostetricia, gastroenterologia, anestesiologia, medicina interna,
oculistica, otorino, odontoiatria, fisioterapia, angiologia, ortopedia, RSA, DH oncologico, nutrizione
artificiale, poliambulatori, medicina nucleare, biologia molecolare, virologia, laboratorio sanità
pubblica, neurologia, analisi delle acque, HACCP, approvvigionamento, ufficio tecnico,….).
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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