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UN PICCOLO TRAGUARDO: DUECENTESIMO NOTIZIARIO
DELL’ACCADEMIA

Chi l’avrebbe mai detto che saremmo arrivati a questo traguardo? Quando partimmo con il
primo notiziario – marzo del 2008 – i soci sembravano già tanti, erano 150. Oggi, a
distanza di sette anni, siamo più di 2300. Ma soprattutto l’Accademia è più viva che mai,
grazie all’impegno di molti di voi che hanno contribuito a farla crescere con i propri
contributi, i suggerimenti e – perché no? – anche con qualche critica. Che non fa mai male
quando è fatta con spirito costruttivo.
Grazie quindi a tutti voi… ripeto spesso che l’Accademia è costituita da più di 2300
Presidenti e un coordinatore, il quale è veramente orgoglioso di esserlo e che dal rapporto
con i suoi Presidenti trae l’energia, la voglia e l’entusiasmo per migliorare laddove è
possibile.
Un abbraccio a tutti, in attesa di ulteriori e sfidanti traguardi.
Beppe (il coordinatore, ndr)

POMERIGGI DI AGGIORNAMENTO
•
•

ISO 9001:2015
TEORIA E PRATICA DI FMEA/FMECA

Stanno arrivando le adesioni ai tre pomeriggi (uno sulla versione 2015 della ISO9001- 16
aprile - e due sull’applicazione delle metodologie FMEA-FMECA – 18 marzo e 23 aprile).
Ricordo che questi incontri sono gratuiti e che sono possibili grazie alla disponibilità di
Giuseppe Ricci, di Emanuele Patrini e l’ospitalità di Ermanno Longhi di Multimedica.
Potete trovare le locandine e i form di registrazione nel capitolo delle attività culturali.
Affrettatevi ad aderire, con questi relatori i pomeriggi saranno di elevato e pratico
contenuto.

UNA INSOLITA, INTERESSANTE RICHIESTA

Un nostro collega avrebbe bisogno di reperire gratuitamente un gamma counter dismesso
da altre A.O. Lo strumento dovrebbe essere un Perkin Elmer della serie Wizard. C’è
qualcuno che può soddisfare questa richiesta?
Per completezza di informazioni il socio lavora in una Azienda Ospedaliera di Milano.
In caso risposta positiva, prego il munifico donatore di mettersi in contatto con il
sottoscritto, che farà in un primo momento da interfaccia con il richiedente.
Grazie a chi vorrà aiutarlo.

CONVEGNO SULLA VALUTAZIONE DELLE EFFICACIA DELLE CURE

Carissimi Colleghi, desidero diffondere l’informazione relativa ad un evento organizzato
dalla ASL TO1 - Regione Piemonte , a proposito di buone pratiche, ed outcome. Esso si
terrà a Torino il 27 marzo prossimo e le relative informazioni possono essere scaricate dal
sito www.cncpiemonte,it
Grazie e buon lavoro a tutti,
Erminia Ferrante – Torino

SANIFICAZIONE DELLE MACCHINE E DEGLI AMBIENTI DI
PRODUZIONE

Il corso, che si terrà a Milano il 25 febbraio, intende approfondire i diversi aspetti relativi
alla sanificazione efficace delle macchine e degli ambienti di produzione con un taglio
pratico e operativo. Una gestione corretta delle operazioni di pulizia e di sanificazione
deve mirare a prevenire la proliferazione microbica sulle superfici e a controllare tutti i

fattori che possono costituire un rischio per la salubrità del prodotto alimentare a garanzia
della salvaguardia delle sue caratteristiche nutrizionali, sensoriali e, soprattutto, di tutela
della salute del consumatore, come richiesto dalle normative vigenti.
Maurizio Podico – Milano
Potete trovare la locandina, inviata da Maurizio, nel capitolo delle attività culturali.

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se a ciascun l'interno affanno si leggesse in fronte scritto, quanti mai che
invidia fanno ci farebbero pietà - Metastasio
Abbiamo soltanto la felicità che siamo in grado di capire - Maeterlink
Felice chi può conoscere la causa delle cose - Virgilio
Non v'è che un modo per essere felici: vivere per gli altri - L. Tolstoi
Senza entusiasmo, non si è mai compiuto niente di grande. - Ralph Waldo
Emerson
L'amore consiste nell'essere cretini insieme. - Paul Valéry
Tutti noi possediamo delle capacità . L'unica differenza sta in come le
utilizziamo. - Stevie Wonder
Anche il fallimento può essere un successo se da esso impariamo qualcosa. Malcolm Stevenson Forbes
Gli errori sono le porte delle scoperte. - James Joyce

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 2345 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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