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ISO 9001:2015

Buongiorno,
ho sentito che la nuova versione della ISO 9001 richiede l’analisi di rischio. E’ possibile
avere qualche esempio di applicazione ai processi del laboratorio, con queste novità?
Grazie
Un socio laziale
Abbiamo concluso giusto il giorno 16 aprile i quattro pomeriggi sulla versione 2015 della
ISO9001.
E il giorno 23 aprile, presso il Polo Scientifico tecnologico di Multimedica (via Fantoli 16,
Milano) si parlerà dell’applicazione FMECA/FMEA per la gestione del rischio, così
importante nella pratica della ISO del 2015.
Avremo presto modelli documentali che permetteranno una migliore visione delle
applicazioni pratiche nella gestione del rischio dei processi principali delle attività sanitarie,
in particolare per quanto riguarda i laboratori. Sarà compito del notiziario darne adeguata
informazione. Ricordo che nel capitolo della documentazione, nell’area riservata ai soci, è
già presente un capitolo di RISK MANAGEMENT che riporta alcuni documenti. Contiamo
di incrementarne il numero al più presto. Per questo, chiedo ai soci che hanno esperienze
di applicazioni FMECA, di contribuire ad arricchirlo…

CORSO PER LA NORMA ISO 15189

L’Università di Padova, con la collaborazione di AICQ Triveneta e ACCREDIA
e con il patrocinio dell’Ordine Nazionale dei Biologi, della Federazione Nazionale degli
Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, del Consiglio Nazionale dei Chimici, di
SIPMeL, di AMCLI e di FISMELAB organizza la terza edizione del Corso per
l’Apprendimento Permanente intitolato “Accreditamento ISO 15189 dei Laboratori Medici”.
Si tratta di un corso di 60 ore (50 crediti ECM) con un taglio pratico, per discutere e
condividere le applicazioni necessarie per rispettare i requisiti richiesti dallo standard.
Data inizio: 25 maggio 2015. Per informazioni consultare
http://www.dii.unipd.it/sites/dipartimenti.it/files/Brochure%20Corso%2015189%20UNIPD%
20-%20III%20ed.pdf

INSOLITA RICHIESTA…

Buon pomeriggio,
il fisiatra dell'AAS2 "Isontina - Bassa Friulana" mi chiede se è disponibile un panel per
valutare l'eventuale stato infiammatorio nei soggetti con lesioni spinali, avete delle
esperienze o dei suggerimenti in merito?
Vi ringrazio infinitamente
Francesca Sirianni - Palmanova
Generalmente l’Accademia si occupa di aspetti legati alla qualità, ma non di problematiche
puramente cliniche, che lasciamo volentieri a chi ha le competenze per farlo. Comunque
pubblichiamo questa richiesta sperando di trovare risposte per Francesca e per il fisiatra
della AAS2 Isontina…

RICHIESTA DI MODELLI DOCUMENTALI

E’ possibile avere modelli documentali di sistema qualità per farmacia? Nelle pagine
riservate non ne ho trovato. Sarebbe interessante averne di Sistema Qualità per farmacie
private, non solo per farmacie ospedaliere.
Grazie in anticipo

Un socio umbro
Ho già provveduto ad inviare quanto presente nel database in mio possesso. Purtroppo
sono solo modelli di farmacia ospedaliera. Qualcuno può aiutare il socio con
documentazione relativa a farmacia territoriale? Anche in questo caso, un grazie in
anticipo anche a nome del socio…

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

La maggioranza dei problemi relativi alla qualità sono dovuti ad un
management incapace, non a lavoratori incapaci. - Joseph Juran
Dubitare di se stesso è il primo segno dell'intelligenza. - Ugo Ojetti
Non basta avere grandi qualità; bisogna saperle amministrare. - François de La
Rochefoucauld
Non ci sono persone più acide di quelle che son dolci per interesse. – Luc de
la Clapiers
L'uomo prolisso è raramente saggio. - Baldasar Graciàn
Ogni problema ha tre soluzioni: la mia soluzione, la tua soluzione e la
soluzione giusta. - Proverbio cinese
Ma il cuore di certa gente non si domanda mai se valga la pena di fare tanta
fatica per pompare il sangue fino al cervello? - Paolo Cananzi
L’intelligenza è come la marmellata: chi meno ne ha più la spalma. – 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 2357 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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