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ECM - A CERNOBBIO IL FORUM ECM 2010

Una vetrina delle esperienze piu' significative e una tribuna aperta dove decisori e operatori si sono
confrontati sulle nuove regole e sul nuovo assetto dell'ECM. Sono i due volti della II.a Conferenza nazionale
sulla formazione continua di Cernobbio (Como). Il programma si è svolto in tre giorni di lavori a partire dal 18
ottobre e con la presenza dei massimi rappresentanti della Sanita' pubblica: dal ministro della Salute,
Ferruccio Fazio, al direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari, Fulvio Moirano, dal
veneto Luca Coletto, coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle Regioni, all'assessore
alla Sanita' della Lombardia Luciano Bresciani. Tra i temi all'ordine del giorno, c'è stato ovviamente in
primo piano il cantiere della nuova ECM: sono state fornite anticipazioni sugli indirizzi imboccati dalla
Commissione ECM nel suo lavoro di costruzione e soprattutto si è aperto un confronto con gli operatori sulle
regole da dare alla Formazione continua per coniugare trasparenza e autorevolezza dei contenuti con le
esigenze dei professionisti della Sanita', dei provider e anche degli sponsor. Di particolare interesse
l'incontro tra Commissione ECM e provider e il convegno su sponsor e conflitto d'interessi. Nel prossimo
notiziario verranno riportate le risultanze del convegno, a cura di Mauro Zaniboni di MZCongressi che ha
seguito per noi i lavori.

UN CONFORTO PER SERENA

la mia totale solidarietà a Serena Gozzi, l’ingegnere gestionale di Cremona. Ha pienamente ragione
quando parla di tante barriere che, in Italia, frenano l’innovazione ed il miglioramento di tante attività, non
solo nel settore sanitario-ospedaliero.
Grazie dell’accorato appello, alcuni giovani meritano di essere messi almeno alla prova.
Angelo Sgroi - Roma

A PROPOSITO DI PSA…

Un breve commento alla nota dei Colleghi Torriglia e Donà sul PSA: è corretto proporre un riferimento
bibliografico di 13 anni fa per suggerire i valori "età correlati" del PSA? Ovvero: ci sono evidenze successive
che confermino quanto proposto in quel lavoro?
Antonio La Gioia - Livorno

LA QUALITA’ PASSA DAGLI UOMINI

Nei giorni 14-15-16 dicembre a Milano Progea-JCI organizza un corso particolarmente interessante, legato
alla qualità delle persone (una volta tanto non alla documentazione…) Infatti la qualità del lavoro e la
sicurezza dei pazienti sono fondamentalmente legati alla capacità di valorizzare i professionisti e di
evidenziare il loro contributo alla qualità del servizio e alla sicurezza nelle vostre organizzazioni. Questo
breve percorso formativo è stato progettato per fornire metodologie e strumenti avanzati e per rispondere al
bisogno di valutare in modo non burocratico i professionisti. Tutti coloro che hanno la responsabilità di
progettare e gestire i sistemi di gestione e valutazione del personale troveranno in questo corso una
occasione per approfondire metodi e strumenti attraverso esempi ed esperienze operative realizzate in
diverse realtà italiane e internazionali. Potete trovare la locandina del corso nel capitolo delle attività culturali.
Come sempre un grazie agli amici di Progea per la preziosa informazione. Personalmente avrei inserito un
sottotitolo: “Il pesce profuma o puzza dalla testa”. A buon intenditore…

REPORT DALCONGRESSO AMCLI DI RIMINI

Un bel congresso, con circa 800 microbiologi partecipanti (tra i quali molti soci dell’Accademia). E nello
spazio riservato a noi, tanti incontri, con la possibilità di scambiarci impressioni, esperienze, saluti e
speranze per il futuro. In effetti gli argomenti più gettonati sono stati quelli oggetto delle ultime newsletters, in
particolare le liste d’attesa (a proposito: la libera professione svolta nella struttura sanitaria è legale? A
sentire qualche esperto sembrerebbe di no… ed anche le liste d’attesa negli studi dei medici di famiglia
sembrano essere anch’esse illegali, anche se stanno prendendo sempre più piede). Molti soci si sono poi
presentati al punto di incontro con un pendrive USB (qualcuno addirittura con un hard disk esterno!) e si
sono portati a casa quanto di loro interesse. Solo in un caso non siamo stati capaci di esaudire un socio, che
ci ha chiesto una PROCEDURA per le PROVE DI STERILITA’. Qualcuno può darci una mano a
soddisfarlo?
Per quanto riguarda le relazioni che hanno avuto come oggetto la qualità (argomento poco gettonato, per la
verità), notevole quella di Maria Concetta Patisso e Angela De Feo del Dipartimento della Qualità del
Ministero della Salute, sul rischio clinico e sicurezza dei pazienti nell’ambito della sessione sul trapianto
d’organo solido e di tessuti. L’abstract di questa relazione – che contiene importanti riferimenti legislativi – è

rintracciabile nel capitolo delle attività culturali.
L’appuntamento è quindi al prossimo anno, quando a novembre si terrà il prossimo congresso dei
microbiologi.

SETTIMANA DELLA QUALITA’ ALL’IST. EUROPEO DI ONCOLOGIA

Nel corso della IEO QUALITY WEEK , verrà assegnata l’ottava edizione dell'IEO Quality Award, venerdì 12
novembre (ore 8 - 13) presso l'Aula Conferenze dell’Istituto Europeo di Oncologia. Questo appuntamento
ormai rappresenta nel nostro paese uno dei momenti migliori per quanto riguarda la promozione della
qualità. A Leonardo La Pietra, Direttore Sanitario dell’IEO, i più sinceri complimenti da parte dell’Accademia
per il bel programma della settimana. Potrete trovare la locandina nel capitolo delle attività culturali.

Si ricorda a tutti i “qualitofili” che il giorno 11 novembre è il

“WORLD QUALITY DAY 2010”

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Una pazienza ricca di humor è necessaria con i bambini dispettosi e con la nostra
mente. - J. Kornfield
In fondo, la maggior parte delle persone desidera essere compresa e apprezzata. - J.
Kornfield
E' inutile temere ciò che non si può evitare. - anonimo latino
Gli uomini sono di due specie: quelli che si abituano al rumore e quelli che cercano
di far tacere gli altri. - Alain
Il buonsenso è l'istinto del vero. - Max Jacob
Quelli che non si ritrattano mai amano se stessi più che la verità. - Joseph Joubert
Bisogna somigliarsi un po' per comprendersi, ma bisogna essere un po' differenti
per amarsi. - Paul Geraldy
Ciò che si fa per amore è sempre al di là del bene e del male. - Friedrich Nietzsche
Dalla confidenza all'indiscrezione non c'è che la distanza fra l'orecchio e la bocca. Amédée Pichot

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
1.560 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.
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 4.000) sono disponibili su richiesta. Scrivete all’Accademia con 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
beppe.carugo@mzcongressi.com
beppecarugo@virgilio.it
www.qualitologia.it
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