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CORSI, CORSI, CORSI...
1 - EVOLUZIONE IN SANITA': COME REAGISCE IL LABORATORIO.
Auditorium Multimedica 19 giugno 2013 - Sesto San Giovanni
L'evento si propone di stimolare un dibattito proattivo sulle risorse operative dei laboratori
alla luce delle riorganizzazioni territoriali, amministrative e gestionali in sanità. In
particolare si farà riferimento all'area corelab e al suo peso in termini di gestione del
paziente, numerosità degli esami e della refertazione dal punto di vista del "miglior
equipment". Relatori di esperienza e carisma saranno i protagonisti del pomeriggio, come
potrete vedere dalla locandina archiviata nel capitolo delle attività culturali
2 - LE DIAGNOSTICHE DI LABORATORIO: INTEGRAZIONE DELLE COMPETENZE
PROFESSIONALI AFFERENTI ALLE VARIE DISCIPLINE
Ospedale San Martino, Genova - 30 maggio 2013
Lo scopo del piano di formazione del 2013 è quello di iniziare un percorso di condivisione
delle competenze professionali afferenti alle diverse discipline dell’area del laboratorio
clinico, tra cui la medicina trasfusionale, la microbiologia, l’anatomia patologica, ecc. Il
piano pone le basi per creare l’integrazione delle diagnostiche di laboratorio, nell’ottica di
migliorare la qualità delle cure e l’outcome del paziente. Le discipline coinvolte
sono: medicina di laboratorio, medicina trasfusionale, anatomia patologica, microbiologia,
genetica medica, igiene e medicina preventiva.
Il primo modulo tratterà della fase preanalitica. La locandina è anch'essa scaricabile dal
capitolo delle attività culturali
3 - ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI DI SPECIFICHE ATTREZZATURE DI LAVORO
Villa Dragonetti, Trani - 17 maggio 2013
Organizzato dall'Associazione Professionale Italiana Ambiente e Sicurezza,
l’incontro tecnico ha la finalità di analizzare gli aspetti giuridici ed applicativi dell’Accordo
Stato-Regioni 22 febbraio 2012 che individua le attrezzature di lavoro per le quali è
richiesta una specifica abilitazione degli operatori. Locandina nel solito succitato capitolo...
4 - LA PULIZIA DEI COMPONENTI. ANALISI E MISURA DELLA CONTAMINAZIONE
Aule Didattiche CERMET - 23 maggio 2013 - Cadriano di Granarolo (BO)
L’evoluzione tecnologica, mirata all’ottimizzazione delle prestazioni dei sistemi funzionali
meccanici e fluidodinamici, sta determinando la necessità di controllare il livello
di contaminazione superficiale dei componenti costruiti e lavorati. La contaminazione delle
superfici può pregiudicare, infatti, il corretto funzionamento dei sistemi in cui tali
componenti saranno inseriti.
Le industrie che già da molti anni richiedono ai propri fornitori il rispetto di procedure auto
redatte e/o ispirate a normative nazionali e internazionali esistenti, non senza difficoltà
interpretative e applicative, oggi hanno a disposizione un nuovo standard
di misurazione completo e di valenza internazionale (ISO 16232 ediz. 05/2007) ma
anche strumenti,attrezzature e sistemi di controllo adeguati al nuovo contesto. Potete
trovare le informazioni dettagliate nel sito di CERMET.

...E UN IMPORTANTE CONGRESSO EUROPEO: EUROMEDLAB 2013

Milano Convention Centre - 19-20 maggio
Sarà il 20° IFCC-EFLM European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine, ed in concomitanza si svolgerà il 45° Congresso Nazionale della Società Italiana

di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare (SIBioC).
Sarà un importantissimo congresso di settore, con più di 4.000 partecipanti da ogni parte
del globo. Potete scaricare il programma definitivo da www.milan2013.org
Sarà anche l'occasione di incontrarci, perchè sarò presente per quasi tutte le giornate
congressuali.
A presto, quindi...

ATTIVITA' DEL GRUPPO DI LAVORO DELL'ACCADEMIA DI
QUALITOLOGIA SUL POCT

Il giorno 13 maggio si è riunito il gruppo di lavoro e sono stati costituiti alcuni sottogruppi
con le seguenti finalità:
1 - produzione di uno statement sulla connettività dei sistemi POCT.
2 - valutazione di processi e dei mezzi di formazione (eventuali procedure ed esperienze
in atto) e verifica delle competenze.
3 - stesura delle azioni da attuare in ambito di CQI e VEQ.
4 - definizione delle modalità di allineamento dei POCT con la strumentazione di
laboratorio.
5 - realizzazione di schemi esemplificativi di test applicabili nelle diverse realtà.
L'obiettivo è di giungere entro il mese di giugno/metà luglio con la produzione della
definitiva "POCT Position Paper" dell'Accademia di Qulitologia.

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA

·
Insistere è testardaggine. Perseverare è determinazione. - Jacinto Benavente
·
La Qualità totale non è una medicina dagli effetti rapidi come la penicillina ma
un rimedio a base di erbe la cui azione lenta migliorerà la salute di un'azienda in
maniera graduale in un periodo di tempo abbastanza lungo. - Kaoru Ishikawa
·
Avrai sempre quelle sole ricchezze che avrai donato. - Anonimo
·
La critica, come la carità, dovrebbe cominciare a casa propria. - B. C. Forbes
·
Un ramo di pazzia abbellisce l'albero della saggezza. - A.Morandotti
·
Se il tuo problema si può risolvere, perchè ti preoccupi? Se invece non si può
risolvere, perchè ti preoccupi? - Anonimo
.
Il silenzio di un bacio vale più di mille parole. - Anonimo
·
Sono innocente. Lo giuro sulla testa del nostro amato capo. - Anonimo

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 2129 persone unite dallo stesso interesse: la
qualità – formalizzata o meno – in sanità (altre 90 persone ricevono il notiziario per
conoscenza). 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. L’adesione all’Accademia 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, 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,
approvvigionamento, ufficio tecnico, senologia clinica,….). 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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