ACCADEMIA NEWS 165 - 30 settembre 2013

PDTA: UN GRAN BEL CONVEGNO !

Il convegno congiunto Accademia di Qualitologia/WeCare Forum sui Percorsi
Diagnostico Terapeutici Assistenziali si è svolto il 26 settembre all'Hilton di Milano.
E' stato un successo di partecipazione e di qualità delle relazioni e degli interventi.
L'argomento ha suscitato una effervescente discussione, e non è affatto escluso che
non si possa ripetere nel prossimo anno, con la presentazione di nuove esperienze. Le
relazioni attuali verranno inserite in un apposito capitolo PDTA all'interno della
Documentazione, nelle pagine riservate ai Soci. Vi terremo informati sul loro
inserimento in rete. Il capitolo PDTA potrà ovviamente includere anche contributi
provenienti dai soci e non oggetto delle relazioni del 26 settembre.

UN MARE DI INIZIATIVE...

Storicamente, nella seconda metà dell'anno vi è un fiorire di iniziative. Segnalo quelle che ci
sono giunte dai soci:

1 - DALL'A.O. DI MELEGNANO

la valutazione delle performance delle AO e il monitoraggio delle azioni di miglioramento,
richiedono l'estesa adozione di strumenti di analisi deidati sempre più complessa e
l'integrazione di tutte le informazioni disponibili. L'Azienda Ospedaliera di Melegnano ha
organizzato il
Convegno: "GLI INDICATORI DI PERFORMANCE", incentrato su queste tematiche. Il
Convegno si terrà presso l’Auditorium della Vecchia Filanda a Cernusco sul Naviglio il
prossimo 7 novembre 2013.
Inoltre L'Azienda Ospedaliera di Melegnano ha organizzato il Convegno: "DEFINIZIONE E
REVISIONE DEI PDTA AZIENDALI: DALLE EVIDENZE SCIENTIFICHE ALLA PRATICA
CLINICA". Anche questo Convegno si terrà presso l’Auditorium della Vecchia Filanda a
Cernusco sul Naviglio il prossimo 12 novembre 2013.
Vista l’attualità e la rilevanza degli argomenti, siamo lieti di invitarvi a partecipare agli eventi.
Confidiamo inoltre nella Vostra collaborazione per la diffusione delle iniziative. Ringraziando
per il prezioso contributo, porgiamo cordiali saluti con la speranza di incontrarVi presto.
Pietro Barbieri, Nadia Catellani e Mauro Maistrello
Le locandine dei convegni sono scaricabili dal capitolo delle Attività Culturali.

2 - DALLA FONDAZIONE POLIAMBULANZA E UNIVERSITA' CATTOLICA
DEL SACRO CUORE

Sono aperte le iscrizioni ai Master di I livello organizzati dall’Università Cattolica del Sacro
Cuore e Fondazione Poliambulanza.
Oltre al master in Management per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie,
per Strumentisti di sala operatoria e da quest’anno anche il Master di I livello in Tecniche di
ecografia cardiovascolare.
Tutte le proposte prevedono la durata di un anno accademico per complessivi 60 crediti, pari
a 1500 ore.
Termine ultimo per le iscrizioni 8 novembre 2013
Per ogni informazione è possibile contattare la Segreteria del Corso di Laurea in

Infermieristica al n. di telefono 030 2455711 oppure via email
all’indirizzo cdl.segreteria@poliambulanza.it

3 - UNA INIZIATIVA PROGEA: "LA PATIENT CENTERED CARE"

Planetree e Progea hanno organizzato a Milano il giorno 11 novembre un convegno
nazionale dedicato a umanizzazione e Patient Centered Care, a cui parteciperanno importanti
relatori italiani ed internazionali, per dare voce alle esperienze e all’esigenza di andare verso
organizzazioni davvero orientate ai bisogni del paziente. La partecipazione è gratuita: è
necessario iscriversi per partecipare ai lavori. Potete trovare le informazioni
all'indirizzo http://sito.planetree.it/newsletter/Programma.pdf

4 - LE SCIENZE INFERMIERISTICHE IN ITALIA: RIFLESSIONI E LINEE DI
INDIRIZZO

Si tratta del XV Convegno Nazionale CNAI (Consociazione Nazionale Associazioni
Infermieri), organizzato a Milano nei giorni 24 e 25 ottobre, con un robusto programma. Le
giornate di studio intendono approfondire il dibattito intra professionale degli infermieri italiani
sullo stato dell’arte della disciplina e delle scienze infermieristiche, partendo dalla mutazione
di numerosi elementi, quali il contesto sanitario, la diffusione dell’informatica, le situazioni
organizzative e lavorative, le sedi e i contenuti della formazione, ma soprattutto i bisogni
assistenziali della popolazione.
Si proporrà una sintesi sullo stato dell’arte della cultura infermieristica italiana per individuare
le linee sulle quali cercare il consenso, all’interno e all’esterno della professione, gli aspetti
che urgono un consolidamento e quelli che richiedono applicazione.
Tale riflessione ha lo scopo di contribuire al miglioramento della qualità dell’assistenza e della
tutela della salute della popolazione.
La locandina del Congresso è disponibile nel capitolo delle Attività Culturali.

5 - 2° CONGRESSO NAZIONALE SLOW MEDICINE

Slow Medicine è il miglior tipo di medicina che possiamo augurarci per il 21° secolo, ha scritto
nel dicembre scorso Richard Smith, per anni direttore del British Medical Journal. E’ questo
tipo di medicina che il secondo Congresso Nazionale di Slow Medicine propone ai
professionisti sanitari, ai cittadini e a tutti coloro che si occupano di cure e di salute.
L’esortazione che fa da titolo al Congresso, “Scegliere con saggezza”, si riferisce al progetto
“Fare di più non significa fare meglio”, su cui Slow Medicine sta lavorando con la
collaborazione attiva di Società Scientifiche, Associazioni di cittadini, Ordini e Collegi
professionali. Tale progetto, attraverso l’identificazione, da parte delle Società Scientifiche, di
cinque prestazioni sanitarie ad alto rischio di inappropriatezza, si propone di migliorare la
qualità e la sicurezza degli interventi di prevenzione secondaria e delle cure, attraverso la
riduzione, condivisa e voluta consapevolmente da professionisti e cittadini, di ciò che in sanità
è inappropriato, cioè non vantaggioso per il malato, fonte di sprechi e potenzialmente
dannoso.
Grazie per l'attenzione
Antonio Bonaldi - Monza

6 - XXVII CONGRESSO NAZIONALE SIMEL: INNOVAZIONI ED EVIDENZE
IN MEDICINA DI LABORATORIO
Il Congresso della Società Italiana di Medicina di Laboratorio si terrà a Torino il 9 e 10

ottobre p.v. Potete trovare il programma dal
link http://www.mafservizi.info/cms/images/stories/Programmi_2013/A13_005_simel/A13_005
_Programma.pdf
Come sempre sarà un congresso molto interessante, come si può evincere dal programma
che prevede inoltre - il giorno 8 ottobre - tre corsi precongressuali su argomenti di attualità ("I
Bisogni formativi dei Professionisti della Medicina di Laboratorio" - "EBLM, Appropriatezza e
Clinical Governance: Un triangolo Complesso" - "Analisi Decentrate").

7 - GIORNATE MEDITERRANEE DI MEDICINA DI LABORATORIO

CONGRESSO INTERREGIONALE SIBIOC (CAMPANIA - SARDEGNA - SICILIA)
Il Congresso si terrà nei giorni 9-11 ottobre a Sorrento, presso l'Hilton Sorrento Palace Hotel.
Il programma spazierà dalla valutazione dello stato dell'arte della medicina di laboratorio, alle
nuove frontiere della diagnostica ematologica, alla genomica, ai miRNA, alle proteine, con
una serie di sessioni successive su scompenso cardiaco, malattie croniche intestinali,
metabolismo osseo, pancreatiti acute.

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA

·
Non c’è nulla di immutabile, tranne l’esigenza di cambiare. - Eraclito
·
Non è la specie più forte a sopravvvivere, e nemmeno quella più intelligente ma la
specie che risponde meglio al cambiamento. - Charles Darwin
·
Saggezza e buon senso si ottengono in tre modi: primo con la rilessione, che è la
cosa più nobile; secondo attraverso l'imitazione, che è la cosa più semplice; e terzo
con l'esperienza, che è la cosa più amara di tutte. - Confucio
·
Offrite ai vostri clienti almeno una cosa che non possano trovare da un'altra parte.
- Anonimo
·
Saper fare una cosa e non farla significa, in realtà, non saperla fare. Imparare
una cosa e non farla significa non averla imparata. - Anonimo
·
Anche un errore può rivelarsi una cosa necessaria per raggiungere il
nostro risultato. - Henry Ford
.
E' impossibile vivere senza sbagliare nulla, a meno di scegliere di vivere in
maniera talmente prudente che la vostra non possa essere considerata affatto una vita.
- J.K. Rowling
·
Ama ciò che ti rende felice, ma non amare la tua felicità. - Gustave Thibon

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 2191 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o meno – in
sanità (altre 96 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, ambiente,
approvvigionamento, ufficio tecnico, senologia clinica,….). 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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