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UNA PRIMA RICHIESTA

sto cercando un esempio di procedura relativa alla progettazione e un modello di manuale
della qualità specifici per una struttura di coordinamento regionale per i trapianti.
Spero possiate essermi di aiuto.
Un saluto affettuoso a tutti i soci dell'Accademia
Pino Gallo - Reggio Calabria

UNA SECONDA RICHIESTA

Avrei bisogno di linee guida delle Società di Chirurgia Generale e Ortopedia. Purtroppo, per
poterle anche solo visualizzarle, i siti delle due Società Scientifiche prevedono l'iscrizione, ma
per poter costruire bene un sistema di gestione per la qualità, io che non sono nè un chirurgo,
nè un ortopedico, avrei bisogno anche di conoscerne le loro linee guida.
Grazie per chi mi potrà aiutare.
Luigi Lorenzo Rosato - Foggia

UNA TERZA RICHIESTA

Un socio che vuole conservare l'anonimato ci ha chiesto modelli documentali relativi al SGQ
in Ostetricia-Ginecologia. Cerchiamo di dargli un supporto, considerando che oltretutto il
richiedente è un clinico.. cosa abbastanza rara in Accademia.

LIBRO E CONVEGNO

Sono lieto di invitarvi alla presentazione del libro “Linee guida per una nuova governance del
sistema sanitario” che si terrà il giorno 14 marzo 2014 a Firenze presso il Grand Hotel
Minerva, in Piazza Santa Maria Novella n.16, a partire dalle ore 8.30.
Durante la presentazione alcuni degli autori del libro - noti esperti e rappresentanti istituzionali
del settore sanitario - svolgeranno interventi illustrando idee e proposte per il miglioramento
del S.S.N.
A seguire avrà luogo una tavola rotonda dal titolo “Sistema Sanitario Nazionale: sviluppi e
prospettive”.
Per il programma dettagliato dell’evento e per maggiori informazioni può consultare il link:
http://gianfrancocarnevali.us3.listmanage.com/track/click?u=904004f0c7ea219c004da866b&id=93d6a7e631&e=3582229ec3
Sperando di incontrarvi porgo distinti saluti
Gianfranco Carnevali

GRUPPO DI LAVORO SULLA GESTIONE DEL POCT

Lunedì 10 marzo si terrà a Milano la riunione del gruppo di lavoro sul POCT. Stiamo per
giungere al termine dei lavori e contiamo di licenziare la revisione 2014 della Position Paper
entro un mese o al massimo due. Ricordo che gli argomenti caratterizzanti la revisione
saranno relativi alla formazione, ai controlli di qualità, all'allineamento con i dati di laboratorio
e alla connettività. La Position Paper verrà poi messa a disposizione di tutti i soci nell'apposito
capitolo nell'area riservata.
Successivamente intendiamo aprire un nuovo gruppo di lavoro sull'appropriatezza... Si
accettano fin da ora ulteriori candidature, oltre a quelle che già sono arrivate...

DALL'IPASVI DI BRESCIA UNA SPLENDIDA PUBBLICAZIONE

A cura della Commissione Formazione Operatori di Supporto del Collegio IPASVI di Brescia
sono state pubblicate le LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DI
SUPPORTO NELLE AREE TECNICO OPERATIVE E IGIENICO-SANITARIE. Si tratta di
un'opera meritoria e di forti contenuti professionali. La pubblicazione può essere visualizzata
- ma non scaricata - dal sito www.ipasvibs.it. Per acquistarla occorre rivolgersi a Lidia
Tomaselli, c/o Collegio IPASVI di via Metastasio 26 - 25126 Brescia, oppure inviarle una email all'indirizzo info@ipasvibs.it.
L'opera è corredata da alcuni allegati, tra i quali spicca una eccezionale scheda per la
valutazione del tirocinio.
Complimenti a Lidia e a Stefano Bazzana, Presidente del Collegio, per l'impegno e la qualità
della pubblicazione.

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA

·
Un grand'uomo riceve sempre l'aiuto di tutti perché ha il dono di ricavare qualcosa
di buono da tutto e da tutti. - John Ruskin
·
L'uomo è l'unico animale che arrossisce, ma è l'unico ad averne bisogno. Mark Twain
·
L'intelligenza è data all'uomo per dubitare. - Émile Verhaeren
·
Tutti dicono che l'onore non conta niente e invece conta più della vita. Senza
onore nessuno ti rispetta. - Goffredo Parise
·
Non è forte colui che non cade mai, ma colui che cadendo si rialza. Johann Wolfgang von Goethe
·
Nel viaggio della vita non si danno strade in piano: sono tutte o salite o discese. Arturo Graf
·
Non basta avere grandi qualità: bisogna saperle amministrare. - François de La
Rochefoucauld
.
Se gli uomini potessero restare incinti l'aborto diventerebbe un sacramento. - Lore
Lorentz
·
Un cuore lieto fa bene al corpo, uno spirito abbattuto inaridisce le ossa. - Salomone

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 2280 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o meno – in
sanità (altre 98 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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