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LE RELAZIONI DEL CONVEGNO PDTA DI MILANO

Sono in rete, nell'area riservata ai soci (capitolo DOCUMENTAZIONE/PDTA) le prime
cinque relazioni (di Anna Cremaschi, Paola Giuliani, Riccardo Tartaglia, Manuela
Aporti e Stefano Inglese). Siamo in attesa delle ultime tre... Nel contempo Maurizio
Capelli ha preparato un primo report che trovate inserito nel capitolo delle Attività
Culturali. Esso verrà integrato contemporaneamente alla disponibilità delle ultime relazioni
e il nuovo report (definitivo) sostituirà quello attuale. Ma ci è sembrato importante iniziare a
divulgare quanto disponibile, vista l'importanza dell'argomento.

CONTROLLI DI QUALITA' INTERNI: RICHIESTA DI UN PARERE...

Ai colleghi tutti,
Vi chiedo alcune informazioni relative ai controlli di Qualità Interni e in particolare ai
controlli Home Made (che noi utilizziamo a partire da pool di plasma di donatori come
controllo negativo per il tetst anti HIV, e come Controllo Normal per i test di coagulazione).
Ci è stato chiesto a seguito di visita ispettiva da parte dei certificatori di descrivere la
procedura di preparazione e le modalità di validazione e registrazione delle aliquote
prodotte. Mi chiedo se per la costituzione dei CQI Home Made sono stabilite regole di
produzione e di validazione biologica (devono essere testati come negativi per i virus
epatitici e HIV?).
In attesa di vostra risposta vi porgo i miglior saluti.
Angelo Rosana - Vimercate
Si attendono risposte al quesito di Angelo...

CONTROLLI DI QUALITA' IN ANATOMIA PATOLOGICA

Ecco una richiesta da parte di un socio che desidera rimanere anonimo: come si effettua
un CQI in Anatomia patologica? Esistono anche programmi di VEQ per lo stesso settore
(immunoistochimica, citologia, etc...)? Se qualche collega potesse inviarci eventuali
contributi documentali o altro (linee guida, etc) che possano aiutarlo, vi ringraziamo in
anticipo...

CORSO 16 ORE PER AUDITOR INTERNO

Abbiamo ricevuto tre richieste per effettuare anche quest'anno, o al massimo nei primi
mesi del 2014, un corso di 16 ore con diploma ufficiale di auditor interno secondo la
Norma ISO19011:2012. Chi fosse interessato mi contatti via mail. Quando e se
raggiungeremo il numero di 8 - 10 partecipanti, organizzeremo il corso a Milano.

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA

·
E' ciò che pensiamo già di sapere che ci impedisce di imparare cose nuove. Claude Bernard
·
Dire a qualcuno di fare qualcosa non significa essere un leader. - Wolf J. Rinke
·
Se poniamo a confronto il fiume e la roccia, il fiume vince sempre non grazie
alla sua forza ma alla perseveranza. - Buddha Gautama
·
Cerca di essere il giocatore di scacchi, non il pezzo sulla scacchiera. - Anonimo
·
Il coraggio più difficile, e ai deboli specialmente più necessario, è il coraggio di
soffrire. - Niccolò Tommaseo
·
Un imbecille non si annoia mai: si contempla. - Rémy de Goncaurt
.
La cosa migliore dell'avvenire è che esso viene un giorno per volta. Dean Acheson

·
Gli anni possono riempire la pelle di rughe, ma la mancanza di entusiasmo
avvizzisce l'anima. - 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 2230 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 89 persone ricevono il notiziario per conoscenza). Abbiamo come
obiettivo principale la condivisione di esperienze pratiche nella costruzione del Sistema di
Gestione. 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, PDTA,….).
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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