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LE STATISTICHE DELL'ACCADEMIA DI QUALITOLOGIA

Ho pensato di informarvi sulla situazione del nostro gruppo, sulle regioni di provenienza
dei soci e sulle relative attività professionali. Le statistiche delle figure professionali non
sono accuratissime, perchè in alcuni casi la descrizione ricevuta circa il ruolo aziendale è
generica (es.: dirigente, anzichè dirigente medico o dirigente biologo...). Potete trovare un
file riepilogativo (STATISTICHE 2013) nel capitolo delle Attività Culturali. Buona lettura...

DRESS CODE E DIVISE DELL'AMBIENTE SANITARIO

vorrei segnalare questo recente articolo sul tema delle divise e “dress code” che potrà
suscitare dibattito su un tema su cui ci sono ancore diverse interpretazioni.
Un caro saluto
Pier Luigi Deriu - IEO Milano
Riporto per conoscenza le prime righe del documento, che potete scaricare dal capitolo
delle attività Culturali:
Healthcare personnel (HCP) attire is an aspect of the medical profession steeped in
culture and tradition. The role of attire in crosstransmission
remains poorly established, and until more definitive information exists priority should be
placed on evidence-based measures
to prevent healthcare-associated infections (HAIs). This article aims to provide general
guidance to the medical community regarding HCP
attire outside the operating room.
Un grazie a Pier Luigi, sempre efficace nel proporre contributi al nostro gruppo...

ELENCO CONGRESSI 2014

Nel capitolo delle Attività Culturali trovate un file excell diviso in tre fogli: uno dedicato ai
congressi nazionali e internazionali (sono riportate solo le sigle delle soc. scientifiche (oltre
alle località sede del congresso): nel capitolo dei links nella homepage dell'Accademia
troverete molti riferimenti per approfondirne i contenuti), uno relativo ad altri eventi locali
(strutturato a calendario) e uno di ulteriori congressi internazionali, corredato dei relativi
links. Sarebbero graditissimi i vostri contributi di aggiornamento.

POCT, UN NETWORK DI STRUMENTI E PERSONE

Organizzato da Erica Rampoldi dell'Ospedale di Legnano, come progetto formativo
SIBioC, questo corso di grande interesse si terrà a Milano il giorno 28 marzo. La rilevanza
degli argomenti e la professionalità dei relatori sono fin da ora elementi determinanti per
quello che sarà un successo sia di contenuti che di partecipazione. La locandina
dell'evento è archiviata nel capitolo delle Attività Culturali.

TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE

C'è qualche socio che ha già predisposto una corretta impostazione di titolario di
classificazione per un Ospedale? Oppure vi sono linee Guida a questo proposito?
Grazie per le risposte che arriveranno...
Angelo Delli Paoli - Marcianise

UN'ALTRA RICHIESTA...

Un socio che vuole rimanere anonimo ci chiede se qualche Servizio Immunotrasfusionale
ha analizzato i propri processi con la metodologia FMEA. In caso affermativo, egli spera di
ottenere dai soci dell'Accademia alcuni modelli documentali.. e ringrazia in anticipo.

SECONDO CORSO 2014 PER AUDITOR INTERNO SEC. 19011:2012

Come preannunciato nel notiziario precedente, abbiamo deciso la data del prossimo corso
per auditor interno: 9 e 10 giugno p.v. Sede: Milano. Attendiamo quindi le pre-adesioni,
alle quali verranno successivamente inviate le informazioni per permettere una decisione
definitiva di partecipazione. Ricordo che i partecipanti non potranno essere più di una
quindicina.

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA

·
La qualità è quello che il cliente crede che sia. - Armand Feigenbaum
·
La necessità è la madre delle invenzioni - Proverbio
·
Molte parole non sono mai indizio di molta sapienza. - Talète
·
Senza entusiasmo, non si è mai compiuto niente di grande. - Ralph Waldo
Emerson
·
Gli errori rendono l’uomo amabile. - Johann Wolfgang von Goethe
· Gli elementi più comuni nell'universo sono l'idrogeno e la stupidità. - Anonimo
·
Ricorda sempre che sei unico, esattamente come tutti gli altri. - Anonimo
.
Perché il male trionfi è sufficiente che i buoni rimangano in silenzio. Edmund Burke
·
L'esperienza è il nome che diamo ai nostri errori. - Oscar Wilde

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 2258 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 93 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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