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AGENAS E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE

Per quanto riguarda l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie l'Agenas ha
pubblicato le proposte di Manuali per l'accreditamento. I manuali riguardano:
• Strutture ospedaliere
• Strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera
• Strutture che erogano prestazioni specialistiche in regime ambulatoriale
• Strutture di medicina di laboratorio
L'obiettivo è quello di avere criteri, requisiti ed evidenze comuni in tutte le regioni.
Per scaricare il materiale sopra citato, il Disciplinare tecnico e gli accordi approvati in sede
di Conferenza Stato Regioni si può consultare il seguente link
http://www.agenas.it/aree-tematiche/qualita/accreditamento/tag/ACCREDITAMENTO?jjj=1440410465173

Spero di aver fornito un'informazione utile.
Cordiali saluti a tutti i soci
Patricia Scioli - Qualità e Formazione Clinea Italia SpA

MASTER IN NEUROPSICOLOGIA - CORSO DI APPROFONDIMENTO IN
NEUROPSICOLOGIA DIAGNOSTICA E RIABILITATIVA

Allego la brochure di un nostro corso di Neuropsicologia che ha ottenuto ben 50 crediti
ECM!. Se sei d'accordo e vuoi condividerlo con i colleghi per sua diffusione te ne sarei
grata. Per i soci dell'Accademia potremmo fare un ulteriore sconto del 5%
Il corso è centrato sull’inquadramento nosografico e la valutazione dei vari disordini
conseguenti a danno cerebrale, e intende soprattutto fornire strategie valutative e
riabilitative nell'ottica del progetto terapeutico centrato sul paziente, anche attraverso la
presentazione di filmati e la discussione di casi clinici.
Il corso è rivolto a: psicologi, medici, logopedisti, terapisti occupazionali, fisioterapisti e
neuro psicomotricisti che intendono acquisire e approfondire la gestione delle
problematiche cognitive. Inoltre fornisce conoscenze utili per affrontare la prova di
neuropsicologia all’Esame di Stato per psicologi pubblici e privati.
Per informazioni:
Paola Perozzo – Torino
Potete scaricare la brochure dal capitolo delle attività culturali.

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN IMAGING

la presente per sottoporre alla vostra cortese attenzione il Corso di aggiornamento dal
titolo “Post Mortem Imaging": un'alternativa plausibile?” L’evento si terrà a Olbia il giorno 6
Novembre 2015 presso la Sala Congressi del Museo Archeologico - Molo Brin.
Il corso prevede 9 ore formative e sono stati preassegnati n. 8 crediti ECM per n. 100
partecipanti tra tutte le professioni. L’iscrizione è gratuita.
Per maggiori informazioni e per iscriversi è necessario utilizzare il form online al seguente
link: http://www.metasardinia.it/eventi-scheda.asp?ide=38
Cordiali saluti.
Vincenzo Bifulco – Olbia

CONFERENZA INTERNAZIONALE “COMPLESSITA’ E SICUREZZA DEL
PAZIENTE. DIECI ANNI DOPO: 2005 - 2015
A nome del Comitato scientifico, invio l’informazione sulla conferenza in oggetto,
augurandoci di vederVi partecipare numerosi, Vi preghiamo di darne massima diffusione

all'interno delle Vostre Società Scientifiche. Potete scaricare il programma della
Conferenza dal sito www.sicurezzadelpaziente.org
Un sincero grazie per la Vostra cortese attenzione
Gabriele Romano - Università degli Studi di Verona

CORSO PER AUDITOR SEC. ISO19011:2012

Abbiamo ancora tre posti disponibili, oggi sono 12 le adesioni arrivate... Ricordo che il
corso di 16 ore è organizzato nei giorni 28 e 29 settembre a Milano nella sede
dell’Accademia di via Farini 81. Qualora foste interessati mandatemi una mail alla quale
risponderò con le informazioni necessarie per la partecipazione.
Beppe

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

La ricompensa per chi adempie un dovere è la capacità di adempierne un
altro. – G. Eliot
Abbiamo nostalgia del passato perchè ce ne siamo dimenticati. – Roberto
Gervaso
La logica è una cosa, il buonsenso un’altra. – E. Hubbart
Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. – Mark
Twain
Diplomazia è lasciare che qualcun altro faccia a modo tuo. – A. Pavlova
La vita è come una bicicletta. Per stare in equilibrio devi muoverti. – Albert
Einstein
Ogni giorno si deve ballare, anche se solo nel pensiero. – N. Braslaw
L’impossibile è spesso il non tentato. – J. Goodwin

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 2391 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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