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EDITORIALE
Amici della Qualitologia,
come già annunciato, a testimonianza del forte legame con Beppe
l’Accademia è ora a lui intitolata.
Personalmente ci siamo presi l’impegno con Beppe di provare a
proseguire l’attività dell’Accademia, in questi mesi abbiamo raccolto
informazioni rispetto alle attività da gestire, ricercato la disponibilità di
alcuni di voi e immaginato il modo migliore di proseguire nel lavoro.
Sicuramente le difficoltà non mancano ma cercheremo di fare di tutto
affinché il lavoro di Beppe non vada perduto.
Con questo numero zero del notiziario ci apprestiamo quindi a
continuare l’opera del nostro comune amico.
Lo faremo con lo stesso spirito e con lo stesso entusiasmo.
Noi ci impegniamo a dare il massimo per dare il meglio.
Siamo convinti che potremo fare molto soprattutto con la Vostra
collaborazione. Questa può manifestarsi in tanti modi: innanzi tutto con
molta comprensione nei nostri confronti (non siamo Beppe), poi
nell’invio di segnalazioni, di documenti, nella comunicazione e
condivisione di iniziative che tendono a migliorare la qualità e la
sicurezza nella sanità e nel consolidamento del Net Work
dell’Accademia.
Alcuni dei soci hanno dato la loro disponibilità a collaborare nella
gestione dell’Accademia quindi l’organizzazione è in evoluzione.
La nostra opera è resa possibile dal costante impegno di MZ Congressi,
nella persona di Mauro Zaniboni. Lui in nome della grande amicizia che
lo legava a Beppe ci mette a disposizione un valido supporto logistico e
di segreteria oltre a garantire la manutenzione del sito.
Nel frattempo vi anticipiamo che stiamo lavorando alla riprogettazione
del sito con lo scopo di mettere a disposizione dei soci uno strumento di
comunicazione aggiornato per una condivisione più “amichevole” e
funzionale.

SEGNALAZIONI DEI SOCI
Di seguito riportiamo alcune segnalazioni di eventi giunte alla segreteria
nelle ultime settimane.
ASIQUAS
(Associazione Italiana per la Qualità della Assistenza Sanitaria e
Sociale)
2° Congresso Nazionale
21 marzo 2020 sala “Folchi” Ospedale San Giovanni Addolorata Roma.
GIMBE
15° Conferenza Nazionale
Bologna 6 marzo 2020
Seminari GIMDE
Metodologie di elaborazione delle linee guida
14 febbraio 2020 Roma
Le reti clinico-assistenziali
6 – 7 aprile 2020 Bologna
SIFACT
(Società Italiana di Farmacia Clinica e Terapia)
Corso di Aggiornamento
“Dalla Genetica alle terapie personalizzate nelle malattie
neurodegenerative”
Firenze 27 marzo 2020
LUISS BUSINESSCHOOL
Risk Management in Sanità
Il corso è finalizzato a formare in maniera completa e a rendere operativi
i partecipanti nella quotidiana gestione del rischio delle aziende sanitarie
e ospedaliere, nel rispetto di quanto previsto in materia dalla Legge
24/2017 (Gelli-Bianco), in linea con le indicazioni del Modello Italiano di
gestione del rischio in sanità.
https://businessschool.luiss.it/executive-risk-management-sanita/

Un socio di Ancona ci comunica:
XLI Congresso Regionale Sezione Emilia-Romagna Marche
SIMI (Società Italiana Medicina Interna) Emilia-Romagna Marche
Il 4 aprile 2020

INFORMAZIONI
Dati OCSE 2019
Spesa sanitaria italiana sotto di 564 dollari pro-capite rispetto alla media
(- 493 quella pubblica). Sono invece sopra la media, la spesa privata e
quella farmaceutica. Per gli interessati alleghiamo il link per vedere il
rapporto sui sistemi sanitari di 46 paesi industrializzati con il ricco data
base allegato
http://www.oecd.org/els/health-systems/health-data.htm
Ricordiamo ai soci che a ottobre è uscita la RACCOMANDAZIONE
MINISTERIALE numero 19. “Raccomandazione per la manipolazione
delle forme farmaceutiche orali solide”.
La corretta somministrazione della terapia farmacologica è requisito
indispensabile per l’efficacia e la sicurezza delle cure anche quando si
verificano situazioni nelle quali risulta impossibile utilizzare la
formulazione integra delle le farmaceutiche orali solide ed è necessario
ricorrere alla loro manipolazione.

RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE / SUPPORTO
Un socio chiede documentazione relativa alla gestione di RSA, chi
volesse rendere disponibili documenti sull’argomento li inoltri alla
segreteria all’attenzione di Roberto (qualitologia@mzcongressi.com).

IL SITO NOVITA’ E COMUNICAZIONI
Abbiate pazienza, l’aggiornamento del sito è in progress.
Al momento abbiamo problemi nella gestione del vecchio portale
dell’Accademia, il sistema non è in grado di chiudere il percorso di
assegnazione di nuove utenze (id. e password).
Contiamo una volta completata la riprogettazione del sito di risolvere il
problema, sino ad allora le richieste di nuove credenziali o il recupero
delle vecchie devono essere inoltrate direttamente alla segreteria:
qualitologia@mzcongressi.com
Ugualmente tutti coloro che ricevendo la Newsletter non riescono ad
accedere al sito perché sprovvisti di credenziali possono chiedere le
stesse alla segreteria.

AFORISMI del MESE
Dalla saggezza popolare cinese
✓ Dai un pesce a un uomo e lo nutrirai per un giorno.
Insegnagli a pescare e lo nutrirai per tutta la vita.
✓ Vi sono due cose durevoli che possiamo sperare di lasciare
in eredità ai nostri figli: le radici e le ali.
✓ Ci sono soltanto due uomini perfetti: uno è morto e l’altro
non è mai nato.
✓ Colui che chiede è sciocco per cinque minuti ma colui che
non chiede rimane sciocco per sempre.
✓ È difficile diventare amici in un anno, ma è molto facile
offendere un amico in un’ora.
✓ Il segreto per vivere a lungo è: mangiare la metà,
camminare il doppio, ridere il triplo e amare senza misura.

