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RICHIESTA ARRETRATA ... ORA ESAUDITA

Caro Beppe, ringrazio sia te che i soci dell 'Accademia per tutto il materiale che mi avete
inviato. Ne farò sicuramente buon uso. Ora, basandomi sull’esperienza degli altri soci,
posso iniziare la fase di stesura della bozza della nostra procedura.
Grazie mille, se non ci fosse l'Accademia bisognerebbe inventarla.
Mariolina Ruiu – ASL2 Olbia
“Cari Soci, così non va...” avevo scritto sul notiziario precedente. E’ stato utile, sono giunti
infatti una quindicina di modelli documentali che hanno completamente soddisfatto
Mariolina.
Un grazie di cuore a coloro che hanno risposto alla sollecitazione...

L’ACCADEMIA AL CONGRESSO SIPMEL DI MONTESILVANO

Grazie a Bruno Biasioli, presidente della Società Italiana di Patologia e Medicina di
Laboratorio (SIPMeL), l’Accademia è stata ospitata a Montesilvano nei giorni 4-6 ottobre.
E’ stato un momento di incontro con molti soci dell’Accademia, con la possibilità di
confronto, verifiche, scambio di informazioni e inoltre è stato utile perché abbiamo ricevuto
ulteriori adesioni al nostro gruppo.
I prossimi appuntamenti dell’Accademia saranno i Congressi Nazionali AMCLI a Rimini (69 novembre) e l’ELAS a Bologna (21-23 novembre). Ringrazio in anticipo i Presidenti
(Pierangelo Clerici per AMCLI e Marco Migliardi per ELAS), oltre ai Consigli Direttivi
delle due Società per l’ospitalità che ci offrono anche quest’anno...
(Anche se non saremo presenti, ricordo che nei giorni 18-20 ottobre si terrà a Torino il
48.mo Congresso Nazionale SIBioC, a cui auguriamo uno splendido successo).

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN LEADERSHIP IN MEDICINA

Nell’anno accademico 2016/2017, sotto l’egida del Centro di Ricerca e Studi sulla
Leadership in Medicina e dell’Alta Scuola di Economia e Management Sanitario (ALTEMS)
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, si terrà a Roma la II° edizione del Corso di
Perfezionamento in Leadership in Medicina.
L’iniziativa è stata, a suo tempo, promossa dal Prof. Walter Ricciardi ed è ora diretta dal
Prof. Gianfranco Damiani e coordinata da me sul piano scientifico.
Nell’allegato calendario didattico troverai il programma completo. Allego, altresì, la
brochure “pubblicitaria” del Corso, predisposta da ALTEMS di cui il nostro Corso
continuerà ad arricchire l’offerta formativa.
Il Corso è rivolto a operatori del settore sanitario pubblico e privato, in possesso di diploma
di laurea (diploma universitario, laurea triennale, laurea vecchio ordinamento, laurea a
ciclo unico, laurea specialistica, laurea magistrale), che per ragioni professionali e/o
interesse culturale intendano qualificare o riqualificare le loro competenze in materia di
leadership in medicina.
Ti prego di diffondere l’annuncio del Corso all’interno dell’Accademia di Qualitologia.
Grazie.
Carlo Favaretti – Udine
Potete trovare la brochure dell’interessante corso e il calendario didattico nel capitolo delle
attività culturali.

UPDATE SUL DIABETE. DALLA PREVENZIONE ALLA DIAGNOSI E
MONITORAGGIO

Invio in allegato locandina evento organizzato al Policlinico di Bari il 29 ottobre prossimo

da Antel Regione Puglia. Se ritieni opportuno dare diffusione ai soci dell’Accademia di
Qualitologia te ne sarei grata.
Cordialità
Anna Pavone – Bari
Altro che opportuna la diffusione, è questo un argomento di strettissima attualità. Anche la
locandina di questo evento è scaricabile dal capitolo delle attività culturali.
Grazie ad Anna per la preziosa informazione

VALORE AGGIUNTO, POTENZIALE DIAGNOSTICO E NECESSITA’ DI
CAMBIAMENTO NELL’ESAME URINE

Sono aperte le iscrizioni online per l'incontro a cura di MultiMedica che si terrà il prossimo
17 novembre 2016 presso l'Auditorium dell’IRCCS MultiMedica a Sesto San Giovanni (MI)
con il coordinamento scientifico del Dr. Ermanno Longhi e del Dr. Arialdo Vernocchi. La
partecipazione è gratuita.
Essendo il numero di posti limitato è necessaria la pre-iscrizione tramite compilazione
del form di Richiesta di iscrizione al corso disponibile nel link qui sotto riportato:
http://www.tworg.it/events/Registrazione_1.aspx?id_Events_Date=14
Il programma del corso è scaricabile da http://www.tworg.it/site/evento_14.html

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA
•

•
•
•
•
•
•
•

Le bugie sono così feconde che una ne suole partorire cento – Carlo Goldoni
Perdoniamo tutto a noi stessi e nulla agli altri. – J. De La Fontaine
L’orgoglio ci divide ancor più dell’interesse. – A. Comte
La comunicazione non è ciò che diciamo, ma ciò che arriva agli altri. – T.
Havener
C’è una forza più potente del vapore e dell’energia elettrica: la volontà. – F.
Caballero
L’ambizione, tra tutti i vizi, è quella che assomiglia maggiormente a una virtù.
- Sallustio
La vita è un mistero da vivere, non un problema da risolvere. - Osho
Se non sai che cosa fare delle tue mani, trasformale in carezze. – J. Salomè

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 2498 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 117 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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