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NON AVEVAMO DUBBI...

Volevo condividere con i soci dell’Accademia l'obiettivo che abbiamo raggiunto.Dal 12 al
14 ottobre scorso abbiamo effettuato l'audit di terza parte e siamo passati alla norma
Uni EN ISO 9001:2015.
Siamo entusiasti del risultato.
Ciao, a presto
Marina Bertoli – Esine
Non avevamo dubbi... La struttura di Esine è sempre stata al top per quanto riguarda il
SGQ. E anche per la mole di contributi regalati all’Accademia.
Ho sentito Marina e ci ha promesso informazioni documentate sul loro percorso.
Saranno sicuramente utilissime e interessantissime.
Complimenti vivissimi da tutti noi allo staff dell’Ufficio Qualità dell’Ospedale!

CONGRESSO NAZIONALE ELAS

L’Accademia di Qualitologia sarà presente al Congresso Nazionale ELAS (European
Ligand Assay Society) di Bologna (21-23 novembre) con un punto di incontro. Un
ringraziamento al Presidente Marco Migliardi e al consiglio direttivo della Società per
averci offerto gratuitamente anche quest’anno l’opportunità di incontro con i soci.
Il solito consiglio è quello di venire all’appuntamento bolognese con una pendrive USB.
Posso anticipare che saranno disponibili interessanti documenti relativi alla teoria e alla
pratica dl SGQ secondo la versione 2015 della Norma ISO9001.
Oltre ad altro materiale... e con qualche sorpresa di sapore culturale...
Colgo l’occasione per ringraziare il Direttivo dell’Associazione Microbiologi Clinici Italiani
(AMCLI) che ci ha ospitato al loro Congresso Nazionale di Rimini della settimana scorsa.
E’ stato molto proficuo per i numerosi colloqui che abbiamo avuto al punto di incontro (che
qualcuno ha chiamato, con una vena di allegria, la “bancarella” della qualità...).

CORSI DI AGGIORNAMENTO MULTIMEDICA

Sono aperte le iscrizioni online per gli ultimi due incontri inseriti nella IX Edizione degli
“Aggiornamenti in Medicina di Laboratorio” a cura di MultiMedica:
• 1° dicembre 2016 - Soluzioni di Automazione: qualità ed efficienza (ID
dell’evento: 110429.1 | attribuiti 3,5 crediti ECM)
• 14 dicembre 2016 - C'è qualcosa di nuovo nella diagnostica di
Laboratorio?Vitamina B 12 attivata, E LF, troponina e peptidi natriuretici (ID
dell’evento: 110433.1 | attribuiti 3,5 crediti ECM)
Entrambi gli eventi si terranno presso l’Auditorium dell’IRCCS MultiMedica, in Via Milanese
300 a Sesto San Giovanni (MI); la partecipazione è gratuita. Essendo il numero di posti
limitato è necessaria per entrambi i corsi la pre-iscrizione tramite compilazione del form di
RICHIESTA ISCRIZIONE, a cui sarà possibile accedere tramite l'omonimo pulsante attivo
su ognuna delle due pagine web dedicate a tali eventi dove è pubblicato anche l’elenco
delle categorie professionali e specialità mediche per cui è stato accreditato ciascuno dei
due incontri.
Raffaella Gnocchi - TWORG

CONFERENZA NAZIONALE GIMBE

Ritorna l'appuntamento annuale con la Conferenza Nazionale GIMBE.
Il 2016 è stato un anno denso di interventi legislativi finalizzati a garantire la sostenibilità del servizio

sanitario nazionale: dall’aggiornamento dei LEA al DM sui piani di rientro degli ospedali; dalla
implementazione del Piano Nazionale Anticorruzione all'istituzione delle centrali uniche d'acquisto; dalla
normativa sulle nomine dei direttori generali all’imminente approvazione della legge sulla responsabilità
professionale. Alla scadenza del Patto per la Salute 2014-2016, la 12a Conferenza Nazionale GIMBE
(Bologna, 3 marzo 2017) si annuncia come uno stimolante confronto tra esponenti della politica,
management, professionisti sanitari, pazienti e cittadini sulle misure già avviate dalle istituzioni a tutela
della sanità pubblica e sul contributo che tutti gli attori del sistema devono dare per la sua sostenibilità.
Come da tradizione, la Fondazione GIMBE invita Istituzioni nazionali e regionali, Aziende sanitarie
pubbliche e private e tutti i professionisti sanitari ad inviare i propri contributi per costruire insieme il
programma della Conferenza.
L'iscrizione gratuita può essere effettuata online: considerato il numero limitato di posti La invitiamo a
registrarsi al più presto.
Fondazione GIMBE

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA
•

•
•
•
•
•
•
•

Il senso di ironia è una grande garanzia di libertà. – A. Gilde
L’intuizione di un istante talvolta vale una vita di esperienza. – O.W. Holmes
E’ facile essere buoni. Difficile essere giusti. – V. Hugo
Romanticismo è ciò che tocca la sensibilità e la invita all’emozione. – A.
Tayamana
Il caso favorisce la mente preparata. - Louis Pasteur
La necessità è madre delle invenzioni, è vero, ma il padre è la creatività, e la
conoscenza è la levatrice. - Jonathan Schattke
È più facile fare bene un lavoro che star lì a spiegare perché non l’hai fatto. Martin Van Buren
Ora non è tempo per pensare a ciò che non hai. Pensa a quello che puoi fare
con quello che c’è. - Ernest Hemingway

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 2510 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, violenza
sessuale,….). 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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