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.…BUONE VACANZE….
Accademia News va in vacanza.
Riprenderà le attività dopo il 20 di agosto.
Nel contempo comunque l’Accademia non si ferma: chiunque avesse necessità potrà far
riferimento al 348 8979002 oppure alla posta elettronica (qualitologia@qualitologia.it).
Arrivederci a fine agosto, quindi.

LA SQUADRA AL SERVIZIO DEL PAZIENTE: I PERCORSI
DIAGNOSTICO TERAPEUTICI ASSISTENZIALI
FARE DI PIU' CON MENO RISORSE E MEGLIO.
Milano, 26 settembre 2013, Hilton Hotel, via Galvani 12

L'Hilton Hotel si trova a circa 300 metri dalla Stazione Centrale, facilmente
raggiungibile quindi a piedi. L'evento inizierà alle ore 14.30 e terminerà alle
ore 18.00.
La LOCANDINA definitiva dell’evento è ora disponibile nel capitolo delle
Attività Culturali.
Dallo stesso capitolo potete scaricare inoltre la SCHEDA DI ISCRIZIONE.
Ricordo che l'adesione è gratuita ed è limitata a 100 partecipanti: sono già
una cinquantina coloro che ci hanno inviato la loro adesione. Affrettatevi,
l’argomento e i contenuti sono assai rilevanti. E i Relatori sono di assoluto
valore e impegno per l'evoluzione delle esperienze in questo affascinante
progetto.

NUOVO SISTEMA ECM AGENAS

Abbiamo ricevuto da Mauro Zaniboni di MZCongressi questa importante informazione:
Sarà più semplice per i medici sapere quanti crediti ECM hanno maturato o i prossimi corsi
di formazione in programma. Da qualche giorno sul portale www.ape.agenas.it , nella
sezione dedicata ai professionisti sanitari, è disponibile il servizio 'myEcm'. Grazie a
questo nuovo strumento ogni professionista potrà monitorare la propria situazione
formativa visualizzando i crediti acquisiti nell'ambito del programma nazionale di
formazione continua in medicina (Ecm). Sulla pagina 'myEcm' il professionista potrà:
verificare l'ammontare dei crediti Ecm suddivisi per anno e tipologia di offerta formativa;
consultare un elenco degli eventi formativi per i quali ha conseguito crediti nel corso
del triennio; consultare un elenco di eventi di prossimo svolgimento per la
propria professione; esprimere una valutazione sui corsi frequentati. Per attivare un
account e accedere a 'myEcm' è sufficiente effettuare la procedura di registrazione.
Disponibile anche un manuale per conoscere i dettagli sull'utilizzo del servizio.

RICHIESTA DA ESAUDIRE

Abbiamo necessità di definire meglio il comportamento da tenersi nel caso di pazienti che
rifiutano emoderivati in sede di intervento chirurgico a rischio. Qualche socio ha
approntato un protocollo ad hoc?
Grazie per l'attenzione e un saluto a tutti i soci dell'Accademia

Gaetano Macrì - Imperia

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA

·
Ama tutti, credi a pochi e non far del male a nessuno. - William Shakespeare
·
C'è un solo tipo di successo: quello di fare della propria vita ciò che si
desidera. - Henry David Thoreau
·
La peggior solitudine è essere privi di un'amicizia sincera. - Francis Bacon
·
La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere,
sfogliarli a caso è sognare. - Arthur Schopenhauer
·
Non dare mai spiegazioni: i tuoi amici non ne hanno bisogno e i tuoi nemici
non ci crederanno comunque. - Elbert Hubbard
·
Vivete per il presente, sognate per l'avvenire, imparate dal passato. - Anonimo
.
Chi non comprende il tuo silenzio probabilmente non capirà nemmeno le tue
parole. - Elbert Hubbard
·
E' assurdo dividere le persone in buone e cattive. Le persone si dividono in
simpatiche e noiose. - Oscar Wilde
·
Essere consci dei problemi e abili nella loro analisi sono dei passaggi
obbligati per una standardizzazione efficace - Shigeru Nakamura
·
La prima responsabilità di un leader è quella di definire la realtà - Max DePree
·
Lasciate che a guidarvi siano i vostri clienti e non sbaglierete mai strada Michel Bon
·
Non sono i processi a fare il lavoro, sono le persone - John Seely Brown
·
Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare fino a quando arriva uno
sprovveduto che non lo sa e la inventa. - A. Einstein
·
L'amore è come la febbre. Nasce e si spegne senza che la volontà vi abbia la
minima parte. - Stendhal

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 2161 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 97 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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