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1° CONGRESSO NAZIONALE SIPMeL: UN NUOVO APPUNTAMENTO
CON I SOCI

Grazie a Bruno Biasioli e a Roberto Verna, l’Accademia di Qualitologia è stata invitata
con un punto di incontro al 1° Congresso Nazionale della Società Italiana di Patologia e
Medicina di Laboratorio (SIPMeL) che si terrà a Roma dal 24 al 26 novembre prossimi. Il
link http://www.sipmel.it/it/congresso.php/106588 riporta il programma preliminare, molto
interessante ed articolato.
Il congresso di Roma, sarà un momento per incontrare i soci dell’Accademia, oltre agli
amici del SIPMeL. Come sempre, consiglio ai soci che verranno di munirsi di un pendrive
per poter scaricare materiale relativo alla qualità, ed in particolar modo (ma non solo…)
sulla nuova versione ISO9001:2015.

DOCUMENTI LIGURI

Flavia Lillo, bravissima e simpaticissima Direttrice della SC Laboratorio di Patologia
Clnica dell’ASL 2 Savonese, ci ha inviato due magnifici documenti di SGQ:
- Il catalogo delle prestazioni della diagnostica in vitro
- Lo standard di prodotto/servizio per l’accreditamento istituzionale
Un grazie di cuore a Flavia e ai suoi collaboratori per il graditissimo omaggio.
Potete trovare questi due documenti nell’area riservata/documentazione/laboratorio di
patologia clinica.

ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE: PROPOSTA DI MODELLO PER I
LABORATORI DI ANALISI

L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ha emanato nel giugno 2015 un
Interessante documento che riguarda l’accreditamento dei laboratori. Lo potete trovare
nel capitolo delle Attività Culturali. Un grazie a Paolo Cesselli di Pordenone per la
segnalazione e l’invio del documento.

CONSERVAZIONE… RISPOSTA.

La richiesta di Francesco Pignatelli sulla conservazione dei preparati citologici e affini, ha
avuto come risposta l’invio da parte di Sonia Cavenago del FBF di Milano del documento
“Linee Guida Tracciabilità, Raccolta, Trasporto, Conservazione e Archiviazione di cellule e
tessuti per indagini diagnostiche di anatomia patologica” , redatto dal Ministero della
Salute.
Già inoltrato al richiedente, il documento è disponibile nel capitolo dell’Anatomia
Patologica riservato ai soci. Un grazie a Sonia per il prezioso contributo.

CONVEGNO SULLA CONTENZIONE FISICA

Sperando di fare cosa gradita ho il piacere di invitarVi a partecipare al Convegno: “LA
CONTENZIONE FISICA – TRA STATO DI NECESSITA’ E RISPETTO PER LA
PERSONA” che si terrà a Torino il 26 novembre p.v.
Ringrazio per l’ attenzione e resto a disposizione (alessandra.imoda@orpea.it 3394051704) per ogni ulteriore informazione.
Con i migliori saluti
Alessandra Imoda – Torino

CORSO PER AUDITOR SEC. ISO19011:2012

Abbiamo già ricevuto sette preadesioni al corso che vorremmo tenere in gennaio-febbraio
del 2016. Ne attendiamo altre, e al raggiungimento di 12-15 partecipanti definiremo le date

dei due giorni di corso. Ovviamente verranno accettate le adesioni per ordine di arrivo
all’Accademia (qualitologia@qualitologia.it).

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA
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•
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•

Lucido" è quando credi soltanto a metà di ciò che ti dicono. "Brillante" è
quando sai a quale metà credere. - Anonimo
"Si fa così da anni" è la confessione che il sistema non funziona – W. Deming
Avviso in ospedale: a causa di uno scambio in urologia, stamattina il succo
d'arancia non verra' servito. - Anonimo
Dicono che sbagliando si impara, allora lasciatemi sbagliare. - Anonimo
È leggero il compito quando molti si dividono la fatica. - Omero
Un sorriso costa meno della corrente elettrica, ma dà più luce. - Anonimo
Vivo nel costante terrore che qualcuno possa rapire mia suocera, ricchissima
che vive sola ed indifesa in Corso Umberto 3, secondo piano!. - Anonimo
Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l’imbecille, mentre
il contrario è del tutto impossibile. - Woody Allen
La cosa più deliziosa non è non aver nulla da fare: è aver qualcosa da fare e
non farla! - Marcel Achard

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 2407 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
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