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DOPO LA PAUSA ESTIVA ACCADEMIA NEWS RIPRENDE L'ATTIVITA' E
AUGURA BUON ANNO LAVORATIVO A TUTTI I SOCI...

CONVEGNO PDTA - 26 settembre 2013, MILANO

L'evento congiunto WecareForum e Accademia di Qualitologia sui percorsi diagnostico
terapeutici assistenziali sta avendo un ottimo riscontro di adesioni: sono ormai una
novantina coloro che hanno assicurato la loro partecipazione. Considerando il numero
massimo di adesioni definito (100), si consiglia coloro che hanno interesse all'argomento
di affrettarsi ad inviare il form di registrazione, scaricabile dal capitolo delle Attività
Culturali. Ricordo che la partecipazione è gratuita, che è un evento ECM e che anche la
locandina con il programma e i relatori si trova nel capitolo summenzionato.

LA BUONA SANITA' - LE MEDAGLIE DEL MINISTERO

Piera Poletti ci ha inviato questa nota:
Si è svolta il 19 luglio a Roma, presso la sede del Ministero della Salute di via Ribotta, la
cerimonia di consegna delle benemerenze sanitarie “Al merito della sanità pubblica”, nel
corso della quale sono state assegnate 15 medaglie d’oro, 10 medaglie d’argento, 4
medaglie di bronzo e 26 attestati. Presente alla premiazione il sottosegretario del Ministero
della Salute, Paolo Fadda (Pd). "È una grande emozione premiare queste professionalità
che si sono distinte nel settore – ha detto il sottosegretario - La cerimonia di oggi dimostra
quanto la sanità italiana sia di eccellenza”.
Le medaglie d'oro sono andate alla memoria di Claudio Carosino e Paolo Giaccone, a
Marco Baldoni, Romana Blasotti Pavesi, Luciano Caprino, Caritas Roma, Pietro Crovari,
Antonio Cassone, Ruggero De Maria, Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovidio Onlus, Luigi
Gentilini, Mauro Moroni, Mario Novello, Franco Perraro, Francesco Romeo.
Quelle d'argento alla memoria di Vincenzo Marazza, all'Associazione Bimbo Tu Onlus,
Maria Rosa Biagioni, Carmine Cavallotti, Guido Fanelli, Claudio Galanti, Gabriele Lupini,
Roberta Pacifici, Patrizia Toraldo di Francia, Piergiorgio Zuccaro.
Quelle di bronzo a Franca Benini, Demetrio Conti, Claudio Natale e Natale Simonetti.
Da segnalare come, tra le persone premiate con l’attestato, vi siano anche Vittoria Celli ed
Elisabetta Maione, due farmaciste dell'Isola del Giglio che si sono distinte nel prestare i
primi soccorsi ai naufraghi della nave da crociera Costa Concordia, la notte del 16 gennaio
2012.

IL CONTROLLO DELLA SPESA NEL LABORATORIO

Michele Mussap, primario del Laboratorio del S. Martino di Genova, ci ha inviato un
lavoro da lui pubblicato su Biochimica Clinica che tratta del controllo della spesa nei
laboratori di analisi. Un meticoloso e puntuale lavoro di valutazione della problematica che
Michele ha voluto metterci a disposizione. I ringraziamenti sono più che dovuti, il suo
lavoro è scaricabile dal capitolo delle Attività Culturali

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI NELLE URGENZE NEUROLOGICHE NON
TRAUMATICHE

in qualità di responsabile scientifico del corso " Diagnostica per immagini nelle urgenze
neurologiche non traumatiche " vorrei sottoporre all'attenzione dei soci dell'Accademia il
programma relativo all'evento in oggetto. Il corso si svolgerà il 4 Ottobre a Olbia e prevede
8 ore formative per un totale di 6 crediti E.C.M. È possibile, pertanto, iscriversi attraverso il
sito www.metasardinia.it, cliccando su "Registrati On-line" o tramite il modulo di iscrizione

(scaricabile dal sito www.metasardinia.it) debitamente compilato e firmato. Per qualsiasi
informazione potete rivolgervi a info@metasardinia.it o al seguente numero di telefono:
327 6166943
Vi ringrazio per la cortese attenzione.
Vincenzo Bifulco - Olbia

MASTER PER PROFESSIONI SANITARIE

Sono aperte le iscrizioni ai Master di I livello organizzati dall’Università Cattolica del Sacro
Cuore e Fondazione Poliambulanza.
Oltre al master in Management per le funzioni di coordinamento delle professioni
sanitarie, per Strumentisti di sala operatoria e da quest’anno anche il Master di I livello
in Tecniche di ecografia cardiovascolare.
Tutte le proposte prevedono la durata di un anno accademico per complessivi 60 crediti,
pari a 1500 ore.
Termine ultimo per le iscrizioni 8 novembre 2013
Per ogni informazione è possibile contattare la Segreteria del Corso di Laurea in
Infermieristica al n. di telefono 030 2455711 oppure via email
all’indirizzo cdl.segreteria@poliambulanza.it

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA

·
Le risorse umane sono qualcosa al di sopra di ogni misurazione. Le capacità
di queste risorse possono estendersi illimitatamente quando ogni persona comincia
a pensare - Taijchi Ohno
·
Un'azienda che dichiara che non può standardizzare il proprio lavoro e che
deve basarsi sull'esperienza è un'organizzazione priva di tecnologia - Kaoru Ishikawa
·
Gli affari che producono solo soldi sono affari poveri - Henry Ford
·
Ogni cosa diventa urgente se aspetti abbastanza a lungo - Danny Cox
·
Non è l'azienda che paga i salari. L'azienda semplicemente maneggia il denaro.
È il cliente che paga i salari - Henry Ford
·
La felicità sta nel gusto e non nelle cose; si è felici perché si ha ciò che ci
piace, e non perché si ha ciò che gli altri trovano piacevole. - François de La
Rochefoucauld
.
La luce è più veloce del suono. Per questo motivo alcune persone sembrano
brillanti fino a quando non parlano. - Anonimo
·
Esistono tipi che assumono una personalità soltanto al telefono. - Leo
Longanesi

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 2171 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,
ambiente, 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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