ACCADEMIA NEWS 187 – 23 luglio 2014

A TUTTI I SOCI DELL’ACCADEMIA…. BUONE VACANZE !
Cari colleghi,
Accademia News va in vacanza. Riprenderà il suo servizio dopo il 20 di agosto. Ma
comunque il sottoscritto sarà a disposizione (per telefono: 3488979002 - o per mail:
qualitologia@qualitologia.it) per soddisfare le vostre eventuali esigenze.
Vi informo nel contempo su alcuni fatti importanti per il nostro gruppo:
1 – Le adesioni agli incontri che avranno per tema “L’EVOLUZIONE DELLE NORME, LE
NECESSITA’/MOTIVAZIONI DELLA EDIZIONE 2015, I CAMBIAMENTI E LE RICADUTE
SULLE STRUTTURE” sono in arrivo. Ad oggi sono più di 50 coloro che hanno già inviato
il form di registrazione. Potete trovarlo nel capitolo delle attività culturali… Data la
decisione di replicare l’evento nei giorni 9 settembre, 7 e 16 ottobre, abbiamo comunque
ancora posti disponibili.
2 – Il Gruppo di Lavoro sulla POSITION PAPER sul POCT ha terminato i lavori. Il
documento elaborato è assai importante e verrà messo a disposizione a fine agosto. Un
pentitissimo ringraziamento a Erica, Marco, Ermanno, Arialdo, Maurizio, Federico,
Alessandro, Stefano, Luca e Cristiano per il loro lavoro, iniziato nel 2013 e concluso con
la riunione finale il 14 luglio scorso. Ricordo che la partecipazione al gruppo è stata su
base volontaria e abbiamo lavorato per rivisitare il primo documento che, ormai datato
2006, aveva necessità di una revisione anche alla luce delle più recenti innovazioni di
indirizzo organizzativo. Vedrete che bel lavoro è stato fatto: avremo a disposizione una
vera e propria linea guida per poter gestire al meglio le attività legate ad uno dei punti più
critici e criticati della diagnostica.
3 – Da richieste giunte da alcuni di voi, è quasi certa l’apertura di un nuovo Gruppo di
Lavoro sull’ APPROPRIATEZZA CLINICA, DIAGNOSTICA E ORGANIZZATIVA. Si
attendono adesioni a questa nuova sfida, sapendo comunque che le riunioni del GdL si
terranno a Milano nella sede dell’Accademia, in via Farini 81.
4 – Abbiamo interrotto il GdL sulle COMPETENZE quando eravamo a buon punto, perché
uno dei componenti del gruppo ha avuto problemi personali. Non ci è sembrato giusto –
considerando anche il grande impegno da lui profuso – proseguire senza di lui. Lo
aspettiamo con ansia. Questo dimostra che non siamo dei robot, che per noi
dell’Accademia l’amicizia e lo spirito di gruppo sono veramente fondamentali…

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA

· A lungo andare, solo il capace ha fortuna. - Menandro
· Chi si innamora troppo di sé stesso, non avrà contendenti. - B. Franklin
· Gli ideali sono come la stella polare: è irraggiungibile, ma indica la retta via.
anonimo.
· II massimo che posso fare per un amico è semplicemente essergli amico. - Henry
David Thoreau
· Il vero leader non ha bisogno di calarsi nei panni di guida, gli basta mostrare la
strada. - Henry Miller
. La bellezza di Madre Natura è la sua abilità di far si che le cose complesse

sembrino semplici. - Louis E. Samuels
· Nei tipi scattanti abbondano le false partenze. - Dino Basili
.
Se non si rischiasse mai nella vita, Michelangelo avrebbe dipinto il pavimento
della cappella Sistina. - anonimo

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 2260 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 99 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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