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BUON ANNO A TUTTI I SOCI

inizia il settimo anno di vita della nostra Accademia. L'augurio a tutti noi
che il 2014 possa rappresentare un anno frizzante e ricco di
soddisfazioni personali e professionali.
A PROPOSITO DI APPROPRIATEZZA...

Invio la bozza del seminario che sto organizzando a Reggio Emilia sulla Appropriatezza ....
a proposito, ciò che scrive De Riu è molto interessante!
L'argomento del seminario è infatti: "L’appropriatezza diagnostica, terapeutica e
organizzativa in area medica: l’impegno dei professionisti delle Aziende Sanitarie della
provincia di Reggio Emilia". Il convegno si terrà il 14 febbraio dalle 8.30 alle 18.30 presso il
Centro Internazionale Loris Malaguzzi. L’iscrizione al seminario è gratuita.
È possibile iscriversi on-line sul sito www.ausl.re.it alla sezione “Eventi e congressi” in
home page. Le iscrizioni chiudono il 10 Febbraio 2014.
Buon anno a tutti i soci
Valeria Manicardi - AO S. Maria Nuova, Reggio Emilia
Un ringraziamento particolare a Pier Luigi Deriu, per i suoi spunti intriganti di riflessione.
Carmela Conte - ASP Siracusa.

CORSO IN RADIOLOGIA

la presente per sottoporre alla vostra cortese attenzione il programma dell'evento
"IMAGING IN ONCOLOGIA"
Il corso si svolgerà il 24 gennaio 2014 a Olbia, prevede n. 8 ore formative e sono stati
preassegnati n. 8 crediti ECM per n. 100 partecipanti tra Medici Chirurghi , TSRM e
infermieri professionali.
È possibile, pertanto, iscriversi attraverso il sito www.metasardinia.it cliccando su
"Registrati On-line" o tramite il modulo di iscrizione scaricabile sempre dal
sito, debitamente compilato e firmato e da inviare via fax al num: 070 31 11 464.
Ringraziandovi per la cortese attenzione restiamo a vostra disposizione.
Cordiali saluti.
Vincenzo Bifulco - ASL Olbia

LE PRIME ATTIVITA' 2014 DELL'ACCADEMIA

1 - CORSO PER AUDITOR INTERNO SEC. ISO 19011:2012: Il primo evento dell'anno
dell'Accademia di Qualitologia è rappresentato dal corso che si terrà a Milano nei giorni 20
e 21 gennaio...
2 - GRUPPO DI LAVORO SULLA GESTIONE DEL POCT: dopo la riunione di fine 2013, i
partecipanti al gruppo di lavoro si sono dati un appuntamento per la fine di gennaio, dove
ognuno porterà le considerazioni emerse dai sottogruppi (connettività, formazione, VEQ e
CQI, e altro...) Dovremmo quindi riassumere tutto in un documento che diventerà la nuova
position paper dell'Accademia du questo delicato argomento.

CLSI QMS15-A - Laboratory Internal Audit Program; Approved
Guideline.

This new document focuses on using a laboratory internal audit program to actualize a
laboratory's commitment to quality, good professional practice,
and continual improvement, by identifying problematic processes, provides examples that
are applicable to laboratories of any size and functional complexity and is intended for
laboratory leaders such as directors, managers, and supervisors, and other individuals
associated with laboratories that perform medical testing.
Potete trovare le indicazioni per l'acquisto - costa 170 dollari - al
link http://shopping.netsuite.com/s.nl/c.1253739/it.A/id.1764/.f

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA

·
Se non rischi...in realtà metti tutto a rischio. - Jimmy Vee
·
Una volta che la mente di un uomo si è espansa grazie a una nuova idea,
non tornerà mai più alle sue dimensioni originarie. - Oliver Holmes
·
Giudicate un uomo dalle sue domande più che dalle sue risposte. - Voltaire
·
Non seguire il sentiero. Piuttosto vai dove il sentiero non c'è e tracciane uno
nuovo tu. - Muriel Strode
·
Una delle grandi verità sulla leadership consiste nel fatto che un leader
è capace di riconoscere un problema prima che diventi un'emergenza. Arnold Glasgow
·
Il segreto per andare avanti è iniziare. - Sally Berger
·
Se pensi che stai facendo tutto al meglio, dovresti fermarti e riflettere se è
davvero così. - Anonimo
.
Gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vediamo ogni
qualvolta distogliamo lo sguardo dalla nostra meta. - Anonimo
·
L'errore ci dona semplicemente l'opportunità di iniziare a diventare
più intelligenti. - Henry Ford

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 2246 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 93 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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