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RICHIESTE DI MODELLI DOCUMENTALI

Chiedo ai Colleghi Radiologi suggerimenti sulla Documentazione che nei Loro Centri sia
stata elaborata in merito alla gestione del mdic in TAC; in particolare:
indicazione/valutazione, prevenzione nefropatia, gestione anamnesi allergica, etc.....
Grazie.
Claudio Degli Esposti – AUSL Bologna
Inviate al sottoscritto i modelli documentali che intendete condividere con Claudio Degli
Esposti. Provvederò a inoltrarli e – se autorizzato – a inserirli nello specifico capitolo della
documentazione. Ricordo che vi è anche una richiesta arretrata (modelli documentali in
odontoiatria, solo parzialmente esaudita. Per questa richiesta vi invito a rileggere in
notiziario nr 190.
Grazie per i supporti.

E-BOOK SULL’AUDIT CLINICO

da assiduo lettore del notiziario segnalo la uscita finalmente dell'e-book sull'Audit Clinico a
cura del gruppo di lavoro italiano guidato da Ulrich Wienand. Penso potreste ospitarlo nei
documenti dell’Accademia.
Grazie, con immutata stima
Mario Baruchello
Un ringraziamento a Mario Baruchello per l’invio dell’e-book e a Ulrich Wienand per il suo
costante impegno per il miglioramento della professione. La pubblicazione è disponibile
nel capitolo delle Attualità culturali.

MEMORIAL BURLINA 2014

Mario Plebani ci ha inviato la locandina del programma dell’International Conference on
Laboratory Medicine, meglio nota come “Memorial Burlina”. L’evento si svolgerà a Padova
il 24 ottobre nell’Aula Magna Del Bo, all’Università. L’argomento di quest’anno è il
seguente: Clinical Laboratories, navigating between commoditization and clinical
partnership.
Potete trovare il programma scientifico della giornata nel capitolo delle attività culturali o
nel sito www.lccongressi.it/laboratorymedicine2014.
Complimenti per la qualità del programma a Mario e ai suoi collaboratori.

RICERCA DI PERSONALE NON TERMINATA…

Il socio – vedere notiziario precedente - è sempre alla ricerca di un microbiologo. Sono
giunti solo un paio di curricula e con la reiterazione dell’annuncio si spera di ottenere
qualche altra candidatura. Scrivete sempre al sottoscritto che provvederà ad inoltrarla al
laboratorio. Ricordo che la figura ricercata è un laureato con specializzazione e con
conoscenze anche della parassitologia. Luogo di lavoro Lecco, facilmente raggiungibile in
auto e treno.

CONVEGNO PROGEA/JOINT COMMISSION INTERNATIONAL

il prossimo 4 e 5 dicembre PROGEA e Joint Commission International (JCI) terranno a
Milano un convegno ECM in cui presentano la metodologia JCI per l'accreditamento delle
organizzazioni sanitarie: “Il valore aggiunto della metodologia Joint Commission
International: una proposta per medici e infermieri”.
Il convegno consentirà ai partecipanti di apprendere il percorso di accreditamento JCI, con
approfondimento della metodologia Tracer e degli strumenti per la qualità e la gestione del

rischio clinico, e di comprendere il valore aggiunto che tale metodologia apporta per i
professionisti sanitari.

ULTIMO PROMEMORIA…

L’ultimo dei tre incontri di presentazione della versione 2015 della ISO9001 avverrà il
giorno 16 ottobre presso il polo scientifico tecnologico di Multimedica (via Fantoli 16,
Milano). Abbiamo ancora pochissimi posti disponibili… Nel capitolo delle Attività culturali è
presente il form di adesione all’evento (gratuito, ndr), con tutte le informazioni necessarie.

LA TEORIA DELLE FINESTRE ROTTE

Nel 1969, presso l'Università di Stanford (USA), il professor Philip Zimbardo ha condotto
un esperimento di psicologia sociale, passato alla storia cpme la “teoria delle finestre
rotte”. Un socio ci ha inviato un interessante articolo che potete trovare, con lo stesso titolo
di questo paragrafo, nel capitolo delle attività culturali...
-------------------------------------------------------------------------------------------

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA
•

•
•
•
•
•
•

Mantieni sempre la tua mente aperta al cambiamento. Accoglilo con favore. E’
solo considerando e riconsiderando le tue opinioni che puoi progredire. – Dale
Carnegie
Il vero rispetto per gli altri è il fondamento della motivazione – Anonimo
Felicità è uscire dalla corrente del Fare per entrare nella pace del Fatto. –
Woodruff
Gli elementi essenziali per la felicità in questa vita sono: avere qualcosa da fare,
qualcuno da amare e qualcosa in cui sperare. – Joseph Addison
Il proverbio suggerisce di non mordere la mano che ti nutre. Ma forse dovresti
farlo, se quella mano ti impedisce di nutrirti da solo. - Thomas Szasz
Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso. - Eleanor Roosevelt
Le sette età di una donna sono: neonata, bambina, signorina, giovane donna,
giovane donna, giovane donna e giovane donna. - Herbert V. Prochnow & Herbert
V. Prochnow jr.

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 2304 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 110 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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