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TUTTI I CONTRIBUTI SONO IMPORTANTI…

Chiara Bellotti da Bologna ha risposto (il suo messaggio è qui sotto riportato) a una delle
richieste inevase, inviando un contributo che ha definito “semplice”. Vorrei far notare che
non esiste un contributo SEMPLICE, esiste un contributo UTILE. Vorrei che questo
messaggio sia recepito in particolare da coloro che hanno qualche remora alla
collaborazione, non ritenendo adeguato il loro contributo. Gimmi Caffagni, il richiedente,
ringrazia sentitamente Chiara, il cui documento è archiviato nel capitolo
DOCUMENTAZIONE/LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA.
spero che il mio semplice file possa soddisfare le esigenze del collega.
Ho aggiunto un codice colore e una legenda per evidenziare le formule ed i dati di origine,
in modo da rendere più semplice una personalizzazione del format.
Se ci fosse bisogno di ulteriori spiegazioni, possono tranquillamente contattarmi.
Cordiali saluti
Chiara

CONVEGNO”AGGIORNAMENTO IN IMMUNOMETRIA”

Allego il programma del 4° convegno ELAS "Aggiornamenti in immunometria", che si terrà
al Museo Enzo Ferrari di Modena il prossimo 10 aprile. Organizzato da me e Tommaso
Trenti come i tre precedenti, tratterà aspetti riguardanti l’appropriatezza in diagnostica di
laboratorio. Ci farà naturalmente piacere se vorrai presentarlo su Accademia News.
Grazie e un caro saluto
Claudio Dotti – Reggio Emilia
Potete trovare il programma del convegno nel capitolo delle attività culturali. Complimenti
a Claudio e a Tommaso per l’impegno e la qualità del programma.

IV° CONGRESSO NEWMICRO
Dal 25 al 27 marzo prossimi a Bardolino, presso il Centro Congressi Aqualux, si terrà il IV°
Congresso: il programma preliminare dell'evento è visualizzabile sul sito
http://www.raffaellagnocchi.it/iv-congresso-newmicro.html.
Il congresso ha lo scopo di illustrare le conoscenze più recenti sui rapporti tra l’ambiente e
le infezioni e sul microbiota umano, le ricadute sulla salute, i sistemi di diagnosi precoce e
prevenzione e di favorire la condivisione delle diverse competenze tra specialisti delle
diverse discipline mediche. Su indicazione del Presidente Paolo Lanzafame, saremo lieti
di metterLe a disposizione per l'intera durata del congresso un tavolo nell'area dedicata
agli espositori, così che possa allestire un meeting point dedicato all'Accademia di
Qualitologia.
Cordiali saluti
Raffaella Gnocchi
Un grande ringraziamento a Paolo, per l’invito e per la disponibilità offerta all’Accademia.
Sarà un momento di incontro con i soci e anche per divulgare le attività del nostro gruppo.

III° CONGRESSO NAZIONALE DI SLOW MEDICINE
Cari amici dell’Accademia,
sabato 7 marzo 2015 si svolgerà a Torino il terzo Congresso Nazionale di Slow Medicine,
che come potete vedere dal programma sarà l’occasione per confrontarsi, riflettere,
progettare, scambiare pensieri e idee per il futuro.
Nel pomeriggio del giorno prima è previsto anche un incontro con Dennis McCullough
(Dartmouth Medical School – USA), autore del best-seller “My Mother, Your Mother:

Embracing “Slow Medicine,” Yung Lie, responsabile dello Slow Medicine Institute di
Leiden (Olanda) e Pierluigi Luisi coautore con Fritjof Capra del libro “Vita e natura: una
visione sistemica”.
Le modalità di partecipazione le trovare sul sito www.slowmedicine.it
Spero di potervi incontrare il 7 marzo.
A presto.
Antonio Bonaldi – Milano
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Solo le persone superficiali non giudicano dalle apparenze. - Oscar Wilde
La diplomazia è l'arte di permettere ad un altro di fare a modo tuo. - David
Frost
Non vale la pena avere la libertà se questo non implica avere la libertà di
sbagliare. - Gandhi
Se sei triste e vorresti morire, pensa a chi sa di morire e vorrebbe vivere. - Jim
Morrison
La legge è uguale per tutti. Basta essere raccomandati. - Marcello Marchesi
Quando arriva la prosperità, non usarla tutta. - Confucio
Esistono tipi che assumono una personalità soltanto al telefono. - Leo
Longanesi
Ciascuno mostra quello che è dagli amici che ha. - Baltasar Gracián
Gli errori rendono l’uomo amabile. - Johann Wolfgang von Goethe
Ricorda sempre che sei unico, esattamente come tutti gli altri. - 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 2341 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 109 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 6.500) 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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