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UNA RICHIESTA....

Mi servirebbe un esempio di procedura con eventuale documentazione e
modulistica collegata e principale normativa che descriva l'attività di un COMITATO
ETICO cioè quel comitato che esprime un parere di eticità e scientificità prima
dell’avvio di qualsiasi studio che coinvolga i pazienti.
Attività che in qualitatese è descrivibile come un processo: richiesta di parere come
elemento di ingresso; discussione; parere come elemento in uscita.
Ciao a tutti e grazie.
Adriano Anesi - Lodi
DUE INTERESSANTI EVENTI PER TECNICI DI LABORATORIO

1 - a Roma, su iniziativa di Monica Mei, presidente dell'ANTEL Lazio: Nuovi
marcatori in medicina di laboratorio (24 e 31 gennaio, presso l'AO S. Andrea)
2 - A Milano, per iniziativa di AMCLI: Nuove problematiche nei test di sensibilità agli
antimicrobici (22 Febbraio, Dpt Scienze biomediche dell'Università degli studi)
Le locandine dei due eventi sono scaricabili dal capitolo delle attività culturali.
FORMAZIONE CE.RI.S.MA.S.

Ce.Ri.S.Ma.S. (Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario) è
un’associazione che si propone dipromuovere, coordinare e sviluppare gli studi e la
ricerca nelle discipline della gestione delle aziende sanitarie.
Costituito nei primi mesi del 2000, su iniziativa dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore e della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, Ce.Ri.S.Ma.S.
sviluppa la propria attività su quattro distinte aree d’interesse (Ricerca, Eventi,
Formazione, Progetti sul Campo), valorizzando le sinergie tra queste realizzabili.
Ecco alcuni esempi di corsi programmati nella prima metà del 2013, i cui
programmi potrete trovare nel sito www.cerismas.com:
1 - Principi contabili e certificabilità dei bilanci nella sanità pubblica - corso base
2 - Dalla misurazione al governo dei costi in sanità : contributi alla spending review
3 - Principi contabili e certificabilità dei bilanci nella sanità pubblica - Corso
avanzato
4 - La logistica nelle aziende sanitarie: modelli e strumenti per ri-progettare i
processi logistici
Le sessioni formative prevedono lezioni di inquadramento metodologico,
simulazioni applicative e testimonianze opportunamente selezionate in funzione
della composizione specifica dell'aula.
LE ATTIVITA' DELL'ACCADEMIA DI QUALITOLOGIA

Dopo le festività, stanno per riprendere i lavori dei due gruppi in attività: quello sulla
GESTIONE DEL POCT e quello sulle COMPETENZE PROFESSIONALI.
Per quanto riguarda il POCT, sono giunte un sufficiente numero di schede per
permetterci una elaborazione statistica, anche se dalle prime impressioni si sta
evidenziando una tale varietà di situazioni da farci dubitare sulla correttezza
statistica dei risultati...
Inoltre stiamo attendendo che la Regione Lombardia licenzi il documento
programmatico sul POCT per poter approfondirne i contenuti.

Inoltre è in fase di definizione un ulteriore corso per Auditor interno secondo la
ISO19011:2012, che si terrà a Bergamo verso la fine di febbraio. Avendo già
ricevuto una decina di adesioni, il corso verrà attuato.
GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA

- E' ricercando l'impossibile che l'uomo ha sempre realizzato il possibile.
Coloro che si sono saggiamente limitati a ciò che appariva loro come
possibile, non hanno mai avanzato di un solo passo - Michail Bakunin
- Il cambiamento è il risultato finale di tutto il percorso di apprendimento. Leo Buscaglia
- Per cambiare qualcosa, costruisci un modello nuovo che renda la realtà
obsoleta. - Richard Buckminster Fuller
- La necessità di parlare, l'imbarazzo di non aver nulla da dire e la brama di
mostrarsi persone di spirito sono tre cose capaci di rendere ridicolo anche
l'uomo più grande. - Voltaire
- È più facile guidare le persone che comandarle. - David Harold Fink
- Se conosci come, avrai sempre un lavoro, ma se conosci perché, sarai una
guida. - John M. Capozzi
- Se la leadership è l'arte di ottenere cose straordinarie grazie a persone
ordinarie, ricordate che il modo per ottenerle è costruire un capitale
emozionale dal quale poter attingere ogni volta che ce ne sarà bisogno. Martyn Newman
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 2069 persone unite dallo stesso interesse: la qualità
– formalizzata o meno – in sanità (altre 84 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 6.000) 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, riabilitazione, neurochirurgia,
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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