ACCADEMIA NEWS nr 6 –
• WWW.QUALITOLOGIA.IT – IL NUOVO SITO E’ PRONTO !!!
Il remake è terminato. Da oggi è possibile entrare nelle sue pagine per poter gustare la
documentazione già presente. E siamo solo all’inizio….
Un aspetto interessante del sito è la possibilità di dialogo in diretta tra gli iscritti attraverso
il forum QUALITA’ SENZA VELI, l’unico che è stato mantenuto dopo la conclusione della
collaborazione con il Club della Qualità. Ricordo che gli tutti gli altri erano indirizzati alla
gestione dei gruppi di lavoro. Abbiamo però conservato tutti i loro documenti, che sono
così disponibili in apposti capitoli nell’area della documentazione. Aspettiamo fiduciosi
ulteriori contributi, sia culturali che documentali, al fine di rendere la nostra community più
effervescente che mai. Curiosamente, dato l’elevata percentuale di laboratoristi nel nostro
gruppo, i documenti di SGQ di laboratorio sono pochi: attendiamo quindi da questi colleghi
un sostanziale supporto.
Attualmente sono stati inseriti molti significativi documenti relativi ai servizi di Diabetologia
(provenienti da Esine, Olbia e Montecchio Emilia), e tutte le Procedure di PSS inviateci dal
FBF di Milano. Oltre a interessanti documenti (manuale della sicurezza, database per la
rilevazione e gestione delle NC, etc) nel capitolo DOCUMENTI UTILI.
Nell’arco di questa settimana saranno immessi nella rete molti altri documenti (Ufficio
Qualità, Pronto soccorso, Medicina generale, Manuali della Qualità/ Procedure Generali
Aziendali e completata la disponibilità dei documenti di Diabetologia).
Coloro che erano già iscritti a Qualitologia (che non vuol dire Accademia News, ndr)
potranno utilizzare lo username e la password personale già a suo tempo definiti. Per tutti
gli altri, si consiglia di compilare il modulo di registrazione, per poter accedere all’area
riservata (capitoli FORMAZIONE, DOCUMENTAZIONE e il forum): riceveranno ovviamente
conferma di avvenuta iscrizione. L’occasione è propizia per scusarmi con coloro che –
registratisi fin dall’anno scorso – non avevano potuto accedervi negli ultimi due mesi per
via dei lavori di aggiornamento in corso.
L’adesione ad ACCADEMIA NEWS è necessaria per ricevere il notiziario settimanale; la
registrazione all’ACCADEMIA DI QUALITOLOGIA serve per navigare nel sito e poter
scaricare tutto quanto di interesse personale è presente. Sono operazioni una tantum, ma
necessarie per il rispetto della legge sulla privacy. Si consiglia di appuntarsi in un luogo
sicuro username e password…

• I POMERIGGI DI ACCADEMIA
Mercoledì prossimo, 21 maggio, inaugureremo i Pomeriggi di Accademia a Milano, in via Farini 80
(sede MZ Congressi, Metropolitana M3 uscita Maciachini).
Chiacchiereremo di GESTIONE DEI CONFLITTI…
I Pomeriggi avranno il sapore di un appuntamento mensile fisso per chiunque voglia incontrare altri
soci, chiedere supporti, scambiarsi esperienze, stare assieme qualche oretta in modo piacevole.
Come se fosse un club inglese, ma con il nostro spirito latino…
Cominceremo con Milano, ma l’obiettivo è di organizzarne altri in altre parti d’Italia. Vedremo come
andrà l’esperienza milanese, prima di iniziarne altre. Per una analoga possibilità nel centro-sud,
avremo l’opportunità di incontri ravvicinati in occasione del prossimo congresso nazionale AIPaC di
Caserta (10-13 giugno). Invito già da questo momento coloro che saranno al congresso a portare
allo stand di Accademia di Qualitologia i contributi di idee.

• IMPORTANTE EVENTO MILANESE

Invio la locandina del PreMed 2008, chiedendo la gentilezza di diffonderla attraverso Accademia
News. Il titolo del convegno è “ Il contributo della genetica alla medicina preventiva” e si terrà
all’Università Bicocca di Milano nei giorni 6 e 7 giugno prossimi.
Il meeting è di estremo interesse, soprattutto per l'argomento trattato e per la qualità dei relatori.
Ringrazio in anticipo a nome di tutta l'organizzazione.
Cordialmente
Ferruccio Cavanna – CAM Monza
Il programma è in rete, nel sito www.qualitologia.it nel capitolo ATTIVITA’ CULTURALI. Un grazie
a Ferruccio per questo importante annuncio, e agli organizzatori per lo sforzo organizzativo, in
considerazione anche al prestigio dei relatori coinvolti.

• UN’OPPORTUNITA’ DI LAVORO
Danilo Croci mi ha consigliato di rivolgermi ad Accademia News per un eventuale aiuto. Sto
cercando, ormai da qualche mese, un medico specialista o specializzando nelle branche di
laboratorio per una sostituzione di maternità che durerà circa un anno, e forse di più. Sul sito del
Centro Cardiologico Monzino si può trovare il bando di concorso.
Cordiali saluti a tutti
Annalisa Cavallero - Responsabile Servizio di Medicina di Laboratorio
Centro Cardiologico Monzino IRCCS – Milano
tel. +390258002595

• OBIETTIVO RAGGIUNTO…
Michele Quaranta del Dipartimento di Oncologia Sperimentale dell’Istituto dei Tumori Giovanni
Paolo II di Bari ci informa che a metà aprile il loro Sistema di Gestione per la Qualità è stato
giudicato conforme ai requisiti della norma ISO9001:2000. Un traguardo raggiunto grazie
all’impegno di Maria Venneri, Pierluigi Rossi e di tutti i collaboratori.
A Michele e ai suoi, un mare di felicitazioni per il traguardo raggiunto. Ricordo che anche la
Direzione dell’Istituto annovera due tra i più cari amici di sempre, Nico Pansini in qualità di
Direttore Generale e Giuseppe Pastoressa, Direttore Sanitario. Hanno lasciato le provette, ma la
loro indiscussa capacità è ora al servizio di uno dei più importanti Ospedali Oncologici italiani.

• LA NUOVA ISO 9001:2008 – NORMA DI ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE
Cominciano già ad uscire le prime indiscrezioni sui contenuti della nuova versione targata 2008.
Non spaventatevi: non vi sono cambiamenti sostanziali. Abbiamo chiesto ad un esperto si inviarci
uno scritto che metta in evidenza le maggiori differenze tra questa nuova versione e la
ISO9001:2000. Nel prossimo numero avremo questo contributo.

• GLI AFORISMI DI ACCADEMIA
•
•
•
•

Ci sono due errori che si possono fare lungo la via verso la verità...non andare fino
in fondo, e non iniziare. - Confucio
Chi ama davvero ama il mondo intero, non soltanto un individuo particolare. - Erich
Fromm
Ci vuole tutta una vita per capire che non é necessario capire tutto. - Anonimo cinese
Molti desiderano ammazzarmi. molti desiderano fare un'oretta di chiacchiere con me.
Dai primi mi difende la legge. - Karl Kraus

•
•
•

Niente è sicuro per l'intelligenza, nemmeno la stessa intelligenza. - Henri de
Montherlant
Solo le persone importanti possono permettersi di essere noiose. - Constance Jones
Il pastore cerca sempre di convincere il gregge che gli interessi del bestiame e i suoi
sono gli stessi. – Stendhal

Cordialmente
Beppe
348-8979002
beppe.carugo@mzcongressi.com
beppecarugo@virgilio.it
www.qualitologia.it
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