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LA LONTANANZA, SAI E’ COME IL VENTO…

Così cantava Domenico Modugno. Così si esprimono - senza vena poetica, ma con punte
di rammarico, alcuni nostri colleghi:
da Caltanissetta…
Sono da numerosi anni un socio della Accademia di Qualitologia.
Purtroppo la sede della mia residenza è Caltanissetta e seguire i pomeriggi su ISO 9001
2015 del 16 aprile e la successiva sessione sulla FMEA/FMECA del 23 aprile che si
svolgono a Milano, oltre ad essere dispendioso per un operatore sanitario, è impossibile
per l'organizzazione di servizio a cui appartengo in qualità di tecnico di laboratorio.
In considerazione dell’importanza degli argomenti sarebbe gradito se Lei potesse mettere
in rete gli argomenti trattati e relativa documentazione .
Nel ringraziarla e complimentarmi per l'eccezionale e insostituibile lavoro svolto
dall’Accademia nel campo della Qualità, porgo distinti saluti
Giuseppe Lucio
.. da Roma:
Abbiamo passato da qualche giorno il primo rinnovo della certificazione raggiunta con
fatica e soddisfazione nel febbraio 2014!
Quest'anno ci hanno incoraggiato ad andare avanti e ad aggiornarci con urgenza sulla
norma 9001:2015 perchè il prossimo anno dovremo essere già pronti per mettere in
pratica la nuova visione. Gli incontri sulla ISO del 2015 e sulla FMECA si tengono a
Milano? E’ possibile ancora iscriversi? E' attuabile da Roma fare tutto in una giornata?
Esistono a tua conoscenza altre occasioni nell'Italia sotto il Rubicone?
Grazie per le informazioni, a presto
Valeria
… e dal Veneto
Sono iscritta all'Accademia e leggo spesso i contenuti.
Lei fa delle cose molto interessanti e utili come questi pomeriggi di aggiornamento, ma a
Milano. Le chiedo, ha mai pensato qualche volta anche di farli a Padova o vicinanze,
appoggiandosi anche alle Associazioni dei Tecnici di laboratorio come l'Antel di cui anch'io
faccio parte?
Che cosa ne dice?
Cordialmente,
Monica
Comprendo le difficoltà dovute al fatto che questi pomeriggi si tengono a Milano. Ma le
ragioni sono semplicemente legate a questioni economiche. (questo succede anche per le
riunioni dei Gruppi di Lavoro: i partecipanti si sobbarcano personalmente le spese di
partecipazione). Per quanto riguarda i pomeriggi dell’Accademia, muovere tre persone (
due relatori e il sottoscritto) ha un costo che l’Accademia stessa (notoriamente senza fini
di lucro, ma anche senza risorse) non può sopportare. Anche i relatori si prestano
gratuitamente e la sede degli incontri è messa a disposizione da un munifico socio.
A meno che non vi siano Associazioni o sezioni regionali di Società scientifiche oppure
Uffici di Formazione di A.O. o ASL che si preoccupino di organizzare questi incontri (nel
caso specifico, possibilmente sia ISO che FMECA in una sola giornata). Supportando
anche i costi, ovviamente…

UNA RICHIESTA…

Ho visitato il sito "Accademia di Qualitologia" che trovo molto ricco, interessante ed utile
per tutti i professionisti della salute. Frequento la Laurea Magistrale in Scienze
Infermieristiche e avevo bisogno di approfondire in modo accurato L'Audit Clinico
nell'ambito delle Scienze Ostetriche. Ho trovato molto materiale che illustra la parte teorica
ma, nella letteratura, non sono riuscita a trovare nemmeno un modello pratico di
applicazione dell'Audit Clinico nel campo dell'Ostetricia - Ginecologia.
Spero di non aver disturbato molto ma un consiglio, un aiuto in questo senso sarebbe
quanto mai gradito.
Intanto ringrazio anticipatamente e colgo l'occasione di porgere i miei più cordiali saluti a
tutti i soci dell’Accademia.
Viorica Tomescu - Desenzano
Riusciamo ad aiutare Viorica? Grazie in anticipo !

NUOVO REGOLAMENTO SUI DISPOSITIVI MEDICI

Kiwa Cermet Italia, in collaborazione con Audit & Governance, organizza un ciclo di
workshop gratuiti per condividere e commentare gli aspetti più significativi ed innovativi del
Regolamento Europeo Dispositivi Medici, che sostituirà la Direttiva Dispositivi Medici
93/42/CEE.
Per maggiori informazioni sul primo workshop gratuito, che si terrà a Bologna il 26 Marzo
2015, visitate il sito Kiwa Cermet Italia.

CORSO PER AUDITOR INTERNO SEC. ISO 19011

Stiamo ricevendo richieste per un nuovo corso per auditor interno. La previsione è per una
edizione di 16 ore in settembre. Chi fosse interessato invii al sottoscritto una preadesione… Organizzeremo il corso al raggiungimento di almeno 10 partecipanti (e non più
di 15…).

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

Irrequitezza e impazienza sono due malattie e accorciano la vita – M. Gandhi
Se giudichi le persone, non avrai tempo per amarle. – Madre Teresa di Calcutta
Sii gentile quando possibile. Ed è sempre possibile – Dalai Lama
L’uomo sereno procura serenità a se e agli altri. - Epicuro
Dobbiamo utilizzare il tempo come uno strumento, non come un divano. – J.
F. Kennedy
Essere consci dei problemi e abili nella loro analisi sono dei passaggi
obbligati per una standardizzazione efficace - Shigeru Nakamura
Gli affari che producono solo soldi sono affari poveri - Henry Ford
La rapidità che è una virtù, genera un vizio che è la fretta - Gregorio Marañón

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 2350 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 107 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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