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CORSO PER AUDITOR SEC. ISO19011:2012

Su richiesta di alcuni soci abbiamo organizzato a Milano nella sede dell’Accademia di via
Farini 81 un corso di 16 ore per auditor interno. Abbiamo già avuto una decina di adesioni,
e ricordo che per essere efficace un corso siffatto non può essere frequentato da più di 15
partecipanti. Il corso si terrà nei giorni 28 e 29 settembre. Qualora foste interessati
mandatemi una mail alla quale risponderò con le informazioni necessarie per la
partecipazione.
Beppe

FORMAZIONE SDA BOCCONI

Con la presente mi permetto di segnalare alla Vostra attenzione una consolidata iniziativa
formativa di SDA Bocconi per i Medici dirigenti che ricoprono o intendono ricoprire il ruolo
di responsabile di struttura complessa: IPPOCRATE.
Il corso giunto alla XXVII edizione ha consentito in passato a molti colleghi di colmare il
gap di conoscenze e competenze necessarie per gestire e governare le strutture sanitarie
di appartenenza.
Il corso si svolgerà nel periodo ottobre – dicembre 2015 ed avrà una durata complessiva di
12 giornate.
Il link da consultare per ottenere informazioni di dettaglio sui contenuti e sugli altri aspetti
organizzativi è il seguente: www.sdabocconi.it/ippocrate
Come coordinatore scientifico dell’iniziativa sono a disposizione per ogni vostra necessità
di chiarimento.
Un caro saluto ai Soci dell’Accademia.
Andrea Francesconi

EVENTI SCIENTIFICI MULTIMEDICA

L’effervescenza di Ermanno Longhi e Arialdo Vernocchi è proverbiale. Allego
l’informazione su due iniziative da loro organizzate nel mese di settembre e di ottobre. Da
non perdere…
• 24 Settembre, Sesto San Giovanni (MI)

Cardiotossicità e Sindrome Cardiorenale: rare comorbidità o routine?

Responsabili Scientifici: Dr. Ermanno Longhi e Dr. Arialdo Vernocchi, MultiLab
MultiMedica
Target: Medici, Biologi, Chimici, Farmacisti ospedalieri, Infermieri, Tecnici della
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecnici Sanitari di
Laboratori.
Crediti ECM: 3,5 - Provider ECM: Ufficio Formazione Gruppo MultiMedica
(ufficio.formazione@multimedica.it)
• 8 Ottobre, Sesto San Giovanni (MI)

Il ruolo dell'automazione nella diagnostica ematologica di laboratorio

Responsabili Scientifici: Dr.Ermanno Longhi e Dr. Arialdo Vernocchi, MultiLab MultiMedica
Target: Medici, Biologi, Chimici, Infermieri, Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico.
Crediti ECM: 3,5 - Provider ECM: Ufficio Formazione Gruppo MultiMedica
(ufficio.formazione@multimedica.it)

URINOLOGY 2015: IL PAZIENTE, IL PERCORSO DIAGNOSTICO, IL
LABORATORIO, LA CLINICA.
Promosso da GIAU (Gruppo Italiano Analisi Urine) si svolgerà nei giorni 14 e 15 ottobre a
Galzignano Terme (PD) l’appuntamento annuale su questo tema. Si parlerà di Linee
guida, di laboratorio e clinica nella calcolosi renale, nella proteinuria e nelle infezioni renali.

Responsabile Scientifico è il Dr. Fabio Manoni, anima del Gruppo Italiano Analisi Urine.
Per informazioni contattare o scrivere a Raffaella Gnocchi - Mobile 347.5848680 - e-mail:
info@raffaellagnocchi.it

NUOVA LEGGE REGIONALE SISTEMA SOCIO SANITARIO LOMBARDO
Se può interessare , ecco la recente Legge sull'Evoluzione del Sistema Socio Sanitario
Lombardo pubblicata sul BURL del 14/08/2015.
Luca Maffei – AO Mellino Mellini, Chiari
Certo che interessa (grazie Luca), anche perché i soci lombardi dell’Accademia sono ben
705, che potranno trovare il documento regionale nel capitolo delle Attività culturali.

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

Se l’opportunità non bussa, costruisci una porta. – M. Berle
Il momento giusto per rilassarti è quando non hai il tempo di farlo. – J. Harris
La bellezza è come una ricca gemma: la montatura più semplice è la migliore.
– F. Bacone
Anche lo stolto, se tace, passa per saggio. - Salomone
Non stancarti mai di aspettare, il giorno più bello della tua vita può arrivare
domani. – R. Battaglia
La fortuna non esiste, esiste il momento in cui il talento incontra
l’opportunità. – L.A. Seneca
Puoi conoscere il cuore di un uomo dal modo in cui tratta gli animali. – L. Kant
L’amore si scopre soltanto amando. – P. Coelho

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 2389 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 106 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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