ACCADEMIA NEWS nr 222 – 04 aprile 2016
EVENTI, CORSI E CONVEGNI…
• VALORE E IMPATTO DELLA MEDICINA DI LABORATORIO NELLA CURA
DELL’UOMO
13-14 aprile 2016
Messina, Hotel Capo Peloro,
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria organizzativa: dr.ssa Enza Micali –
astracongressiedeventi@virgilio.it
• NETWORK POCT – I° INCONTRO 2016
21 aprile 2016
Milano, Ospedale S. Paolo
Nel capitolo delle attività culturali potete trovare il form di registrazione e il programma, che
è disponibile anche nel sito http://www.sibioc.it/show/eventi/5/eventi.
• LA TECNICA FMEA/FMECA PER LA VALUTAZIONE DELL’INDICE DI RISCHIO
10 maggio 2016
Polo Scientifico tecnologico Multimedica – via Fantoli 16 Milano
L’incontro in oggetto è il quinto della serie dedicata ai soci dell’Accademia. Ricordo che
l’analisi di rischio è una delle principali modifiche previste dalla nuova versione
ISO9001:2015. Per informazioni o adesione scrivete al sottoscritto. Abbiamo ancora
qualche posto disponibile…
• L’INNOVAZIONE NELLA DIAGNOSTICA MOLECOLARE RAPIDA AL SERVIZIO
DEGLI ESPERTI PER IL BENEFICIO DEL PAZIENTE.
25 Maggio 2016
IRCCS MultiMedica, Sesto San Giovanni
Segreteria organizzativa: TWORG di Raffaella Gnocchi - e-mail: formazione@tworg.it
• LA DIAGNOSI MICROBIOLOGICA NELLA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI
CORRELATE ALL’ASSISTENZA
Centro Congressi Aqualux, Bardolino (VR)
27 Maggio 2016
Segreteria organizzativa: TWORG di Raffaella Gnocchi - e-mail: formazione@tworg.it

UNA INSOLITA RICHIESTA…

Salve, sono cosciente che lo scopo dell’Accademia di Qualitalogia è tutt’altro ma sono alla
ricerca di una copia dell’Atlante di Micologia Medica a cura di Andreoni, Farina e
Lombardi.
Chi ne ha una copia da cedere può mettersi in contatto attraverso il mio indirizzo email
enzofasano@katamail.com
Cordiali saluti
Vincenzo Fasano – Manocalzati (AV)

ARRETRATI DA ESAUDIRE…
Cari Soci,

abbiamo ancora qualche richiesta arretrata da esaudire. Cerchiamo per favore di
accontentare chi si affida al principio del “mutuo soccorso”, filosofia del nostro gruppo.
Ricordo a tutti che prima o poi ognuno di noi potrebbe aver bisogno del supporto degli altri
soci…
Attendo quindi contributi per le sotto riportate richieste:
1 - sono a chiedere se altri Uffici Qualità utilizzano software (gestiti da software house) per
la gestione di dati relativi al SGQ (NC, AC, AP, piani di miglioramento, Indicatori, report di
audit, ecc), al rischio clinico (ES, IR, ecc), collegati con schede di budget, obiettivi di UO.
grazie mille come sempre, Marina
2 - 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? - Un socio laziale
3 - 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.

NOTIZIE TRISTI…

L’Accademia è come una famiglia, e quindi come in tutte le famiglie vi sono momenti lieti
ma anche momenti tristi. In questa prima parte del 2016 due soci ci hanno lasciato, e mi è
sembrato giusto e doveroso ricordarli a tutti voi. Sono certo che mancheranno a molti di
noi:
CIAO, VITTORIO…
Una triste notizia: Vittorio Fabbri di Forlì, socio dell’Accademia, conosciutissimo
laboratorista e bravissimo auditor di parte terza, ci ha improvvisamente lasciato. Vorrei
ricordarlo e ricordarlo a tutti quanti hanno avuto – come il sottoscritto - il privilegio di
frequentarlo, di godere della sua simpatia, ironia e voglia di vivere.
RIP, Vittorio.
… E UN SALUTO A FRANCO PERRARO
Una lunga vita dedicata alla medicina, e alla medicina di qualità. Il 15 febbraio Franco,
dopo una lunga malattia, è andato a fare qualità in cielo. Egli era socio dell’Accademia di
Qualitologia (così come della SIQuaS-VRQ e di molte altre società scientifiche), fin
dall’inizio, e lo vorremmo ricordare con affetto.
Un paio di aneddoti che rappresentano bene Franco: egli è stato anche uno stimato
cestista e ha vestito la prima fascia di capitano della Benetton Treviso. Nel 2013 aveva
ricevuto la Medaglia d’oro al merito della sanità pubblica, conferita dalla Presidenza della
Repubblica, e, lo scorso anno, il sindaco Furio Honsell gli aveva consegnato il sigillo della
città di Udine come riconoscimento a uno dei protagonisti della storia della sanità friulana.

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA
•
•
•
•

E’ preferibile una calma, anzi la più calma riflessione, a decisioni disperate. – F.
Kafka
C’è sempre un po’ di sollievo nella rinuncia. – L. Oliver
Non cambierai la tua vita se non cambierai qualcosa che fai tutti i giorni. – M.
Murdock
Nessun problema può resistere a una riflessione approfondita. - Voltaire

•
•
•
•
•

La famiglia è la patria del cuore. – G. Mazzini
Non giudicare ogni giorno da ciò che raccogli, ma dai semi che pianti. – R.L.
Stevenson
Impariamo a chiedere scusa, l’orgoglio ci intrappola, l’umiltà ci libera. – F.
Caramagna
Un amico può dirti cose che tu non vuoi dire a te stesso. – F.W. Weller
Se qualche desiderio non viene esaudito, non stupirti. Si chiama vita. – A. Freud

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 2446 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 109 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 6.600) 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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