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A PROPOSITO DI SIPMEL...

Caro Beppe,
è davvero con grande soddisfazione che ho appreso della fusione di Aipacmem e Simel. Mi
sento di esprimere un grande ringraziamento e grande riconoscenza ai Presidenti ed ai
Colleghi che hanno saputo trovare la strada per superare ostacoli e problemi che parevano
insormontabili. Auguro alla SIPMeL un grande futuro e faccio le congratulazioni ai Presidenti.
Grazie di cuore ed un carissimo saluto ai Colleghi SIPMeL e a tutti i Soci dell'Accademia.
Gabriele Rinaldi - Direttore Generale Arcispedale S. Anna, Ferrara
Il dottor Rinaldi evidentemente non ha dimenticato le sue origini laboratoristiche... e
soprattutto è stato uno dei primi a parlare di qualità, già nel laboratorio di Reggio Emilia. A
questo proposito, permettetemi un ricordo e una data, il 2 giugno del 1997, quando, forse per
la prima volta, la sessione inaugurale di un congresso nazionale (era il 48° C.N.AIPaC) fu
dedicata interamente al sistema qualità. Relatori in quell'occasione furono Rinaldi, Alberto
Favero, Paolo Mocarelli, Alessandra Di Tullio, il compianto Mario Zanetti e il sottoscritto.
Era l'epoca pionieristica dei sistemi qualità in sanità, e la sala era gremita. Allora - almeno in
ambito laboratoristico - le strutture con SGQ si potevano contare sulle dita di una mano e
inoltre era in corso un acceso dibattito circa l'utilizzo delle norme ISO o quelle per
l'accreditamento professionale.

CORSO "GLI INDICATORI PER LA QUALITA' "

"Misurare per Migliorare": per una buona gestione aziendale per la qualità diventa importante
individuare opportuni indicatori e tenerli sotto controllo attraverso quadri di gestione della
qualità, integrando i dati aziendali con informazioni certe di origine esterna.
CSI organizza quindi a Bollate (MI), il 16 aprile, il Corso sugli INDICATORI PER LA QUALITA'
allo scopo di fornire ai Partecipanti concetti e strumenti per costruire e utilizzare un sistema di
indicatori, sulla base delle indicazioni fornite dalla Linea Guida UNI 11097. Vi preghiamo voler
prendere visione della locandina allegata per la scheda di adesione e ulteriori dettagli.
Barbara Silveri - CSI SpA – Divisione CSICERT Sistema
La locandina è disponibile nel capitolo delle attività culturali. Un grazie a Barbara Silveri per la
interessante informazione

XV° CONGRESSO NAZIONALE DEI

Questo è l'annuncio preliminare del congresso DEI che si terrà ad Alghero dal 2 al 4 ottobre
2014. L'argomento congressuale dibattuto verterà sulla DIABETOLOGIA IN TEMPO DI
CRISI.
Per informazioni potete contattare la segreteria organizzativa PLS Educational SPA di
Firenze (tel. 055-2462.1)
Un saluto a tutti i soci dell'Accademia
Luciano Carboni, Rocco Cirillo, Angelo Corda e Stanislao Lostia - Comitato scientifico
DEI

CORSO SU "PRELIEVI DI CAMPIONI BIOLOGICI NEL SOSPETTO DI
MALATTIA INFETTIVA"

Il giorno 10 maggio, a Cellino San Marco, presso le tenute Albano Carrisi, si terrà il corso in
oggetto. Gli obiettivi che gli organizzatori si pongono sono tre:

1 - Ottenere una raccolta campioni idonea affinché le indagini microbiologiche producano
risultati clinicamente significativi;
2 - Diffondere comportamenti corretti e uniformi sulle modalità di prelievo, conservazione ed
invio dei campioni per indagini microbiologiche;
3 - Individuare un percorso omogeneo per la tempestiva ed adeguata raccolta del campione
microbiologico, alla prima osservazione di un paziente sospetto portatore di patologia
infettiva.
Dal sito http:/www.mcorganization.it/eventi.html potete scaricare la brochure del corso e la
relativa scheda di registrazione.

VITA DELL'ACCADEMIA

1 - GRUPPO DI LAVORO SULLA GESTIONE DEL POCT
Siamo alle battute finali. Abbiamo definito praticamente tutti gli aspetti, tranne quello relativo
alle VEQ. Contiamo di licenziare la POSITION PAPER rev. 2014 entro aprile. Sarà oggetto di
un "SPECIALE ACCADEMIA NEWS" per sottolineare l'importanza di un lavoro entusiasmante
e collaborativo.
2 - GRUPPO DI LAVORO SULL'APPROPRIATEZZA DIAGNOSTICA, TERAPEUTICA E
ORGANIZZATIVA
In concomitanza con la chiusura del GdL sul POCT, e come già da tempo annunciato,
vorremmo dar vita a questo nuovo gruppo. Si accettano adesioni, sapendo che le riunioni
verranno organizzate a Milano in sede dell'Accademia. Ovviamente il GdL si attiverà se ci
sarà un numero di adesioni e di esperienze sufficientemente ampio per poter produrre un
documento significativo per tutti i soci.
3 - CORSO PER AUDITOR INTERNO
Previsto per i giorni 9 e 10 giugno, sta già arrivando un congruo numero di preadesioni. Il
corso si terrà sempre a Milano e per un massimo di 15 partecipanti. Coloro che fossero
interessati richiedano al sottoscritto la brochure con le indicazioni necessarie per la
partecipazione.

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA

·
Non negare un beneficio a chi ne ha bisogno, se è in tuo potere il farlo. - Salomone
·
Si è veramente savi, soltanto nelle cose che ci interessano poco. - M.me d'Arconville
·
Un medicinale è una sostanza che quando viene iniettata in una cavia produce un
articolo scientifico. - Anonimo
·
Un ramo di pazzia abbellisce l'albero della saggezza. - A.Morandotti
·
Cane affamato non teme bastone. - G. Verga
·
Che cos'è un'erbaccia? Una pianta le cui virtù non sono state ancora scoperte. Ralph Waldo Emerson
·
Davanti ad un sorriso, qualsiasi cosa seria perde il suo significato. - Tiziano
Meneghello
.
E' più vergognoso diffidare dei propri amici che esserne ingannati. - La
Rochefoucauld
·
I consigli facili da mettere in pratica sono i più utili. - Luc de Vaurenargues

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 2293 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o meno – in
sanità (altre 97 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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