ACCADEMIA NEWS 228 – 19 luglio 2016

A TUTTI I SOCI DELL’ACCADEMIA…. BUONE VACANZE !
Cari colleghi,
Accademia News va in vacanza. Riprenderà il suo servizio dopo il 21 di agosto.
Comunque il sottoscritto sarà a disposizione (al telefono: 3488979002 - o per mail:
qualitologia@qualitologia.it) per soddisfare le vostre eventuali esigenze.
Vi informo nel contempo su alcuni fatti relativi al nostro gruppo:
1 – Ho avuto il tempo per effettuare una STATISTICA DI META’ ANNO dell’Accademia di
Qualitologia. Troverete nel capitolo delle attività culturali il relativo file.xls che contiene:
a – il numero di soci per regione
b – il numero di soci per attività professionale
c – il numero di documenti per argomento: questi sono quelli presenti nel database ofline
(che comprende ovviamente anche quelli presenti nel sito). In totale sono più di 7.000 i
modelli documentali a disposizione...
2 – Abbiamo ricevuto poche richieste per una nuova edizione della presentazione della
ISO2015 e della FMECA/FMEA. Ho comunque preparato un file che ci permetterà di
riunire i due argomenti, in modo da utilizzare un solo pomeriggio, dalle 14.30 alle 1818.30.
Attendo ulteriori adesioni entro fine agosto, poi organizzeremo l’incontro, anche per poche
persone, perché l’Accademia non può non accontentare i soci, anche se fosse uno solo a
richiedere un contributo formativo.
Abbiamo anche cinque richieste per una nuova edizione del corso per auditor interno
secondo la ISO19011:2012. Anche per questo evento attendiamo eventuali nuove
adesioni...
3 – il Gruppo di Lavoro sull’ APPROPRIATEZZA CLINICA, DIAGNOSTICA E
ORGANIZZATIVA ripartirà dopo le vacanze. Le riunioni del GdL si terranno sempre a
Milano nella sede dell’Accademia, in via Farini 81.

CORSO FAD ECM "LA CELLULA STAMINALE: STATO DELL’ARTE E
PROSPETTIVE FUTURE"

Il settore formazione di Cryolab di Roma ci informa di questo corso FAD che si terrà dal
primo settembre al 31 dicembre 2016. Potrete trovare il programma al link
https://jotformeu.com/61752401317347
Ricordo che CryoLab nasce come "spin-off" universitario di un gruppo di ricercatori
dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e ad oggi è un vero e proprio "Facility
Management" nel campo Medicina Traslazionale, delle Biotecnologie, della Medicina
Rigenerativa, della Manipolazione di concentrati cellulari e cellule staminali e, più in
generale, del Biobanking e della Criobiologia.

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA

• Zelo, malattia nervosa che colpisce talvolta i giovani e gli inesperti. – W.
Shakespeare

• Se qualche desiderio non viene esaudito non stupirti: si chiama vita. – A.
Freud
• La forza non deriva dalle capacità fisiche, ma da una volontà indomita. Gandhi
• Sono le dolci e semplici cose della vita quelle vere. – L. Wilder
• Cultura è quella cosa che i più ricevono, molti trasmettono e pochi hanno. –
K. Kraus
• Gli uomini costruiscono troppi muri e mai abbastanza ponti. – I. Newton
• L’arma più potente sulla terra è l’animo umano in preda all’entusiasmo. – F.
Foch
• La vita è più divertente se si gioca. – R. Dahl
• Un sorriso è felicità, due sorrisi sono complicità. – S. Nardone
• Chi stima se stesso è al sicuro dagli altri; indossa una corazza che nessuno
può penetrare. – W. Longfellow

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 2481 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 111 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 7.400) 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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