ACCADEMIA NEWS 55 – 14 gennaio 2010

BUON ANNO !
Rinnovo a voi tutti, ai vostri familiari e ai vostri collaboratori i più cari
AUGURI PER UN 2010 FANTASTICO
UNA RICHIESTA

Ciao, eccomi qui a chiedere aiuto: sto cercando qualsiasi cosa tratti di convalida di processo:
definizioni, eventuale normativa di riferimento linee guida documenti qualità,quando convalidare un
processo, etc. Sto cercando anche la ISO13485:2003. Il motivo della richiesta è che stiamo
cercando di costruire un documento dipartimentale che aiuti le singole UUOO (Laboratorio Analisi,
trasfusionali,Anatomia Patologica) ad approcciarsi alla convalida di processo come strumento nella
gestione della garanzia della qualità.
Grazie come sempre
Marilde Barone – Busto Arsizio
Questa richiesta ha dentro il sapore di una sfida: normalmente – e Marilde lo sa molto bene – le
checklist, l’analisi delle NC, gli indicatori, gli audit interni e quant’altro sembrano già più che
sufficienti per tenere sotto la giusta lente di ingrandimento i processi. Evidentemente quello che ci
viene chiesto da Busto è qualcosa di più sofisticato, articolato, maturo.. Presumo inoltre che la
ISO13485 (che è per i medical devices, ovvero riguarda le aziende produttrici e/o commerciali di
prodotti per la salute) serva a Marilde per un approccio più da produttore che da sanitario..
Vediamo chi saprà dare un senso pratico a questa richiesta. Anch’io sono molto curioso….

UN INTERESSANTISSIMO APPUNTAMENTO

Joint Commission International organizza per il 9 febbraio a Milano un corso ECM per
“L’accreditamento internazionale dei Laboratori di Patologia Clinica secondo il metodo Joint
Commission”. Si tratta dell’uscita pubblica ufficiale del nuovo manuale 2010. Gli standard proposti
da JCI si basano sulle best practices consolidate, riconosciute non solo da JCI ma anche da altre
agenzie internazionali di accreditamento, tenendo anche conto della ISO15189: questo fatto
consente di integrare quanto già sviluppato dalle varie strutture, evitando di dover cambiare
radicalmente o ripetere attività già svolte.
Gli ottimi rapporti di collaborazione istaurati dall’Accademia di Qualitologia con JCI ci hanno
permesso di ottenere uno sconto del 25% sulla quota di partecipazione: il Socio che desidera
partecipare e approfittare di questa opportunità invii alla segreteria organizzativa la propria
adesione facendo espresso riferimento al fatto di essere socio di AQ. Per questa opportunità un
ringraziamento doveroso a Mario Faini, a Filippo Azzali e a Lorenzo Guerra di Progea, il braccio
organizzativo italiano di JCI.
Il programma della giornata è scaricabile dal nostro sito, dal capitolo delle Attività Culturali.

ELENCO MANIFESTAZIONI SCIENTIFICHE 2010

Nel capitolo delle Attività Culturali è stato inserito un primo elenco di corsi, eventi e congressi in
ambito sanitario già previsti nel 2010. Non è però semplice reperire quelli di interesse per tutti. Vi
chiedo quindi di aiutarci ad integrare l’elenco con manifestazioni di vostra conoscenza. Grazie in
anticipo.

DA LIVORNO IL LABNEWS NATALIZIO

Antonio La Gioia e Marcello Fiorini ci hanno inviato il loro ultimo notiziario, il LABNEWS 45.
Dgno di alta considerazione l’editoriale di Antonio, sull’HIV, oltre che gli articoli come sempre
efficaci sulla stessa patologia, sulla toxoplasmosi e sulle epatiti. Un lavoro encomiabile, quello dei
colleghi livornesi. Un lavoro che potrete scaricare dal capitolo Formazione dell’area riservata ai
soci. Sarebbe questo il 45° ringraziamento, ma speriamo di arrivare almeno al 100.mo,

considerando l’utilità di questo impegno costante e continuo…

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA
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•
•
•
•
•
•
•
•

Alla fine ricorderemo non le parole dei nostri nemici, ma il silenzio dei nostri amici. - Martin
Luther King
Ciascuno è artefice della propria fortuna. Fortuna permettendo. - Anonimo
Colui che conosce gli altri è sapiente; colui che conosce sé stesso è illuminato. Colui che
vince un altro è potente; colui che vince sé stesso è superiore. - Lao Tzu
Bisogna conoscere se stessi: quand’anche non servisse a trovare la verità, giova per lo
meno a regolare la propria vita; e non c’è nulla di più giusto. - Francois de la Rochefoucauld
Tutti pensano a cambiare l'umanità, ma nessuno pensa a cambiare sé stesso. - Lev Tolstoj
Nella vita molte cose si differenziano dalla velocità e dalla intensità. Questa è, ad esempio, la
differenza tra una carezza ed uno schiaffo. - Anonimo
Le persone che riescono in questo mondo sono quelle che vanno alla ricerca delle condizioni
che desiderano, e se non le trovano le creano. - George Bernard Shaw
Sapete che fare del proprio meglio non è ancora abbastanza? Prima bisogna sapere che cosa
fare – W.E. Deming

INFORMAZIONI VARIE
1.

2.
3.
4.

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 1.343 persone unite dallo stesso
interesse: la qualità – formalizzata o meno – in sanità. Abbiamo come obiettivo principale la condivisione di
esperienze pratiche nella costruzione del Sistema di Gestione per la Qualità. 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.
Nel capitolo della Formazione sono state inserite nuove immagini ad uso presentazioni (file:IMMAGINI-5)
Nel capitolo della documentazione, sottocapitolo “documentazione utile”, è presente, e scaricabile,
l’ATTESTATO DI SOCIO DELL’ACCADEMIA DI QUALITOLOGIA.
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
beppe.carugo@mzcongressi.com
beppecarugo@virgilio.it
www.qualitologia.it
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