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RICORDO DI UN GRANDE DELLA DIAGNOSTICA: E’ MANCATO IL
PROF. CARLO FRANZINI
Siamo profondamente commossi nel comunicare la scomparsa
del Prof. Carlo Franzini.
Lo ricorderemo sempre con grande affetto e stima. E’ stato uno
degli artefici della crescita della biochimica clinica in Italia. Un
fulgido esempio di professionalità e dedizione al lavoro e alla
ricerca.
Ci mancherà molto la sua presenza, la sua simpatia e la sua disponibilità verso gli altri e
anche nei confronti della nostra Accademia.

RICHIESTE DI MODELLI DOCUMENTALI...
Da un paio di soci sono giunte richiese di modelli documentali - redatti secondo la norma
ISO9001 – relativi ai SGQ di farmacia non ospedaliera e di fisiokinesiterapia...
Si attendono contributi.
Grazie
P.S. – un’ulteriore richiesta è già stata esaudita con un documento elaborato qualche
anno fa ma sempre attuale: si tratta delle raccomandazioni del gruppo di lavoro sulla fase
preanalitica emanato della Società Tedesca di Biochimica clinica e della Società Tedesca
di Medicina di laboratorio. Un lavoro che potete trovare nel capitolo delle attività culturali
con il titolo “Qualità del campione”. Inserito come file .xls in modo da poter essere
eventualmente integrato e/o modificato...
Già presente nel capitolo riservato ai soci della documentazione utile, ma che ora –
considerata la sua utilità applicativa – rendo disponibile anche a tutti coloro che
approcciano l’Accademia di Qualitologia.

BREVE STORIA DELLA QUALITA’: DAL 2000 a.C AD OGGI

Nel capitolo delle attività culturali potete trovare da oggi un excursus sulla storia della
qualità, a partire dal 2000 a.C. ad oggi.
Una raccolta di notizie tratte dal web e dalle mie ricerche sulla storia della medicina e delle
attività sanitarie.
Spero sia di vostro gradimento...
Beppe
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•
•
•
•
•

•
•
•

La natura non è un posto da visitare. E’ casa nostra. – G. Snyder
La vita non è un avere e un prendere, ma un essere e un diventare. – M. Loy
Il sorriso permette all’anima di respirare. – F. Caramagna
Il più dolce di tutti i suoni è il complimento. - Senofonte
Il ringraziamento più bello per i doni di Dio consiste nel passarli ad altri. – M.
von Faulhaber
In generale, l’orgoglio è alla base di tutti i grandi errori. – J. Ruskin
Per trattare te stesso, usa la testa; per trattare gli altri usa il cuore. – E.A.
Roosevelt
Il problema non è fare la cosa giusta. E’ sapere quale sia la cosa giusta. – L.B.

Johnson

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 2585 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 123 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 – gratuita, ndr - 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 6.000) 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, mediazione interculturale,
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, ISO9001:2015,….). 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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