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CONSERVAZIONE…

Nonostante abbia posto il quesito ad alcune strutture pubbliche e private, non riesco ad
avere una risposta certa con un riferimento normativo (?) ai seguenti quesiti:
1) Per quanto tempo devono essere conservati i vetrini di esami citologici?
2) Per quanto tempo devono essere conservati i vetrini di esami istologici?
3) Per quanto tempo devono essere i blocchetti paraffinati di pezzi istologici?
Ringraziando in anticipo,
Francesco Pignatelli – Lecce

IEO QUALITY AWARD 2015

Anche quest’anno l’Istituto Europeo di Oncologia organizza la giornata della qualità. Il
giorno 16 novembre verranno valutati gli otto progetti realizzati per offrire un sempre più
efficace servizio al paziente. Al migliore verrà consegnato il Quality Award 2015… Con
questa, il concorso è giunto alla sua 13.a edizione. Un caloroso ringraziamento a Pier
Luigi Deriu, responsabile dell’Ufficio Qualità e accreditamento e dell’URP del prestigioso
Istituto, per l’impegno e la costanza nella realizzazione dell’evento. Potrete trovare la
locandina nel capitolo delle attività culturali.

CONGRESSO NAZIONALE AMCLI 2015: APPUNTAMENTO CON I SOCI

Anche quest’anno un classico appuntamento: a Rimini, dal 18 al 21 ottobre, si terrà il
congresso nazionale dell’AMCLI. (potete trovare l’interessante programma nel sito della
Società Scientifica). L’Accademia di Qualitologia sarà presente con un punto di incontro a
disposizione dei congressisti e ovviamente dei soci presenti al congresso. Suggerisco,
come prassi, di portarsi una pendrive per poter avere documentazione, compresa quella
relativa alla nuova versione ISO9001:2015.
Nel corso del congresso verrà festeggiato il 45° anniversario della fondazione
dell’Associazione. Nata a Milano nel 1970 come AMOI, l’Associazione Microbiologi
Ospedalieri Italiani diventerà Associazione Microbiologi Clinici Italiani (AMCLI) nel 1980.
Alla presidenza di questa Associazione si sono succeduti i più prestigiosi microbiologi
italiani, da Arturo Visconti a Orazio Andreoni, da Angiolino Lamanna ad Alfredo
Braga, da Egidio Rigoli a Giovanna Marchiaro, da Enrico Magliano a Giacomo
Fortina, all’attuale Presidente Pierangelo Clerici.

ACCREDITAMENTI PROFESSIONALI

Prendendo spunto dalla seguente richiesta:
Sono un socio dell'Accademia di Qualitologia. La contatto per chiederle della
documentazione sull'accreditamento professionale per il personale ostetrico. Purtroppo
sono riuscita a trovare poca bibliografia sull'argomento. Potete aiutarmi?
Grazie
Raffaella
sarebbe interessante che i soci in possesso di documentazione relativa agli accreditamenti
professionali nelle diverse specializzazioni sanitarie potessero inviarci documentazione ad
hoc che finirebbe in un capitolo specifico nell’area riservata. Al pari di Raffaella, ringrazio
in anticipo chi vorrà o potrà aiutarci

CORSO IN LEADERSHIP IN MEDICINA

Ti segnalo questa iniziativa in cui ho una responsabilità:
Corso di Perfezionamento in Leadership in Medicina, Università Cattolica a RomaALTEMS. Le informazioni sono reperibili sul sito

http://altems.unicatt.it/altems-leadership-in-medicina-presentazione
Ti sarò grato se vorrai fare circolare l’informazione.
Carlo Favaretti - Udine

CORSO PER AUDITOR SEC. ISO19011:2012

Il corso programmato si è tenuto nei giorni 28 e 29 settembre. A detta dei partecipanti è
stato molto proficuo, utile e… anche divertente: partendo dal concetto di fondo che la
qualità non si nutre di soli contenuti professionali ma deve esprimere anche esigenze di
serenità, i 13 partecipanti hanno trascorso ore liete apprendendo quanto servirà per la loro
attività di auditor interno. Abbiamo anche visitato le novità della ISO2015 e dell’analisi di
rischio collegata.
Siamo già in possesso di alcune adesioni per un futuro corso che vorremmo tenere in
gennaio-febbraio. Si accettano preadesioni. Sappiate che il numero minimo per una nuova
edizione è di 10 partecipanti.
Beppe

UN TRAGUARDO DELL’ACCADEMIA

Cari Soci,
ho il piacere di informarvi che giusto oggi ci ha raggiunto il 2.400.mo Collega. Stiamo
crescendo sempre più. Al ritmo medio di una nuova adesione quotidiana.
Questo successo è dovuto alla documentazione e alle conoscenze che vengono da voi
messe a disposizione e ciò fa lievitare l’interesse nei confronti dell’Accademia.

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

Ridere degli uomini di buonsenso è privilegio degli sciocchi. – J. de la Bruyére
Chi vive in armonia con se stesso vive in armoni con l’universo. – Marco
Aurelio
Le mani che aiutano sono più santé delle labra che pregano. – R.G. Ingersoll
E’ sbagliato sia credere a tutti sia non credere a nessuno. – Seneca
La sola persona che non può essere aiutata è la persona che dà la colpa agli
altri. – C. Robers
La logica è l’arte di sbagliare con presunzione. – J.W. Krutch
Diplomazia, la via più lunga tra due punti. – P. de Courcelle
Accuratezza e profondità contrassegnano tutte le persone di successo. Il
genio è l'arte di prendersi infinita cura delle cose. - Elbert Hubbard
Ama ciò che ti rende felice, ma non amare la tua felicità. - Gustave Thibon

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 2400 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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