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IL PROF. MAURIZIO FERRARI ELETTO PRESIDENTE IFCC 2015-2017

Con molto piacere comunichiamo che si sono svolte le elezioni delle principali cariche
dell’Executive Board dell'International Federation of Clinical Chemistry per il triennio 201517:
Presidente: Prof. Maurizio Ferrari di Milano
Segretario: Dott. Sergio Bernardini di Roma
Tesoriere: Dott.ssa Tomris Ozben di Antalya, Turchia
Vivissimi complimenti dall'Accademia di Qualitologia e dalla Direzione MZ Congressi ai
due italiani eletti alle più importanti cariche della IFCC. A gennaio si sapranno i risultati per
l’elezione dei tre membri del Consiglio Direttivo. Ricordiamo ai soci non laboratoristi che la
Federazione Internazionale di Chimica Clinica e Medicina di Laboratorio è fra le principali
organizzazioni mondiali nel campo della Chimica clinica e della Medicina di laboratorio. Lo
scopo dichiarato dell'organizzazione è il miglioramento del livello scientifico e della qualità
delle diagnostica strumentale per mezzo di linee guida, pubblicazioni, corsi, convegni e la
diffusione delle più recenti pubblicazioni scientifiche. Ricordiamo inoltre che la segreteria
organizzativa mondiale di questa Federazione è a Milano, presso MZCongressi, e ciò,
unitamente alle cariche ottenute da Ferrari e Bernardini, rappresenta un ulteriore motivo di
orgoglio per la nostra diagnostica.
Beppe e Mauro Zaniboni

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER
SCOPI DI RICERCA SCIENTIFICA

Sulla Gazzetta Ufficiale nr 302 del 27 dicembre 2013 è apparsa la norma che regola il
trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica Questa norma di
fatto definisce il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e, solo ove
indispensabili per il raggiungimento delle finalità della ricerca, dei dati idonei a rivelare la
vita sessuale e l'origine razziale ed etnica, anche in assenza del consenso degli
interessati, per scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico
nel rispetto dei limiti e delle condizioni di seguito indicate.
Abbiamo pensato che questa informazione fosse utile ai nostri soci. Il testo della GU302 è
archiviato nel capitolo delle Attività Culturali.

RICHIESTE ARRETRATE...

Ricordo che sugli ultimi numeri di Accademia News erano apparse alcune richieste che ad
oggi non sono state ancora esaudite.
Mi riferisco in particolare a quella relativa ad esempi applicativi di Percorsi Diagnostico
Terapeutici Assistenziali. Anche nell'ambito della discussione sulla appropriatezza avviata da Andrea Gardini, ndr, sul nr 169 e proseguita poi sui successivi con gli interventi
di Maurizio Pincetti, Camelia Tiron e Sandra Vernero - sarebbe utile ottenere esempi
applicativi per la riduzione dell'inappropriatezza come momenti di condivisione di
esperienze. Meglio sarebbe se venisse fuori qualche utile documento aziendale ad hoc...

CORSO PER AUDITOR INTERNO ISO 19011:2012

Si è tenuto con successo nei giorni 20 e 21 gennaio. Abbiamo ulteriori richieste che non
abbiapo potuto esaudire perchè avevamo raggiunto il numero massimo (15) di
partecipanti. Stiamo però pensando di organizzarne un altro nel mese di giugno, sempre a
Milano. Anche in questo cosa il numero massimo di partecipanti sarà fissato in una
quindicina. Chi fosse interessato ci mandi fin da ora una mail di pre-registrazione.

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA

·
L’organizzazione dipinge il proprio scenario, lo osserva con il binocolo e cerca
di trovare un sentiero nel paesaggio - Karl E. Weick
·
Non seguire il sentiero. Piuttosto vai dove il sentiero non c'è e tracciane uno
nuovo tu - Muriel Strode
·
Per servire allo scopo, una vision deve essere una vision condivisa - Warren
Bennis
·
Mentire. Se volete fare gli attori, cercate di diventare bravi ma state alla larga dal
management. - Philip B. Crosby
·
Il compito dei manager non è la supervisione ma la leadership. - Deming William
Edwards
·
Il successo è figlio dell'audacia. - Benjamin Disraeli
·
Cerchiamo sempre ciò che ci unisce, mai quello che ci divide. - Giovanni XXIII
.
E' una cosa ben schifosa, il successo. La sua falsa somiglianza con il merito
inganna gli uomini. - Victor Hugo
·
L'importante non è avere tante idee, ma viverne una. - Ugo Bernasconi

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 2254 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 88 persone ricevono il notiziario per conoscenza). Abbiamo come
obiettivo principale la condivisione di esperienze pratiche nella costruzione del Sistema di
Gestione. 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, PDTA,….).
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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