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COMUNICATO CONGIUNTO AIPaCMeM-SIMeL

Dopo anni di tentativi, discussioni, trattative e delusioni, sta andando in porto la riunificazione
AiPaCMeM-SIMeL. Il momento si può definire storico, perché si ricostituisce quella che
è stata la prima, e per tanti anni unica, Società Scientifica dedicata alla Diagnostica di
Laboratorio. Il nome proposto è Società Italiana di Patologia Clinica e Medicina di
Laboratorio, con acronimo SIPMeL. La soddisfazione è grande, la tessitura avviata con
grande pazienza dai Presidenti delle due Società (Bruno Biasioli e Roberto Verna) ha
trovato laboriosi ed entusiasti collaboratori nei membri della Commissione Paritetica che ha
istruito il lavoro (Milvia Lotzniker, Francesco Curcio, Vittorio Sargentini, Rosarina
Impera e Maria Rosaria Andreozzi per AIPaCMeM; Piero Cappelletti, Edoardo
Romoli, Pietro Cortese, Luciano Mancini e Mauro Nanni per SIMeL).
Facciamo un po’ di storia. Nel settembre 2013, nel corso del Congresso AIPaCMeM di
Perugia, il Direttivo AIPaCMeM ha deliberato di invitare ufficialmente SIMeL ad una trattativa
per l'unificazione delle due Società, identificando una Commissione istruttoria e dando
mandato a Roberto Verna, nella qualità di Presidente, di scrivere al Presidente SIMeL
invitandolo a costituire una Commissione analoga, in modo da costituire insieme
una Commissione Paritetica che potesse esaminare a fondo la situazione e tentare
di risolvere gli eventuali ostacoli. Il Presidente SIMeL ha accettato con entusiasmo l'invito ed
è quindi stata costituita la Commissione i cui componenti sono stati già indicati.
Le prime due riunioni si sono svolte a Bologna nel novembre 2013 e nel febbraio 2014. Si è
subito evidenziata la reciproca convinzione che il momento della riunificazione era giunto e la
volontà di andare avanti nell'operazione il più speditamente possibile. Si sono proposte le
linee fondamentali dei processo di unificazione che si dovrà concludere nel 2015 in
occasione del primo Congresso Nazionale della nuova Società, nel corso del quale verranno
eletti gli Organi Direttivi. Contestualmente si è ritenuto opportuno proporre ai rispettivi Direttivi
di congelare le attuali cariche, regionali e nazionali, in scadenza nei 2014.
Le suddette proposte sono state approvate dai Direttivi Nazionali di AIPaCMeM e di SIMeL ai
primi di Marzo ed è stato confermato il mandato alla Commissione Paritetica di procedere con
la stesura dello Statuto della nuova Società e con la definizione degli aspetti amministrativi
e procedurali, Iegati all'unificazione, che saranno ratificati dai rispettivi Direttivi nel corso di
una riunione congiunta nell'autunno 2014.
Per AIPaCMeM, il Presidente Roberto Verna
Per SIMeL, il Presidente Bruno Biasioli

ORGOGLIO ITALIANO...

Per il Congresso Endomilano (Congresso Mondiale di Chirurgia Vertebrale Endoscopica www.endomilano.com) abbiamo presentato un poster che è stato recepito come
comunicazione orale, che verrà tenuta da Arialdo in tavola rotonda plenaria. Il titolo
è “IDENTIFICATION OF CSF RHINORRHEA WITH MMUNOFIXATION AND
IMMUNOENZYMATIC ASSAY: A COMPARISON” “Vernocchi A., Zabeo M., Longhi E.”
Siamo l’unico laboratorio in Italia ad eseguire la ricerca della “tau protein” sul secreto nasale
per la diagnosi differenziale tra rinorrea e rinoliquorrea e quindi pervengono al nostro
laboratorio attraverso uno speciale invio postale secreti nasali provenienti da tutte le regioni
d’Italia.
Il metodo è stato messo a punto dal nostro Dott. Arialdo Vernocchi.

Ciao a tutti i soci
Ermanno Longhi - Multimedica Milano
Ogni tanto fa bene al morale leggere di certi successi della nostra sanità. Congratulazioni
vivissime quindi ad Arialdo e ad Ermanno - tra l'altro soci dell'Accademia e componenti del
nostro Gruppo di lavoro sulla gestione del POCT - per il loro prestigioso traguardo.
Conoscendoli, non sarà certo l'ultimo...

CORSO SU MANAGEMENT IN SANITA'

Buona giornata a tutti i soci dell'Accademia.
Anche quest’anno mi permetto di disturbarvi per proporre il corso di formazione "Management
in sanità". Il corso di 12 giorni vuole proporre una “crescita manageriale” capace di divenire
un punto di forza nella realtà sanitaria italiana. Oltre agli approfondimenti tematici sulla
organizzazione dei servizi e il controllo manageriale, il corso focalizza la propria attenzione
sulle capacità di guida e coordinamento delle persone.
E’ un momento di approfondimento e riflessione costruttiva sui ruoli di direzione nelle
organizzazioni sanitarie. Per qualsiasi approfondimento e specificazione sono a vostra
disposizione oppure cliccare sul link www.sdabocconi.it/it/formazione-executive/managementsanita per scaricare le informazioni sul corso
Grazie per l’attenzione
Antonello Zangrandi - SDA Bocconi

CORSO PER AUDITOR INTERNO SEC. ISO19011:2012

Stanno già arrivando le adesioni al corso per auditor interno programmato per i giorni 9 e 10
giugno 2014. Ricordo che il corso verrà riservato ad un massimo di 15 partecipanti e che si
terrà a Milano presso la sede dell'Accademia, via Farini 81.
Chi fosse interessato ci scriva: riceverà la brochure con tutte le informazioni necessarie e la
scheda di adesione.

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA

·
Il dentista è un prestigiatore che, dopo aver messo del metallo nella tua bocca, tira
fuori monete dalle tue tasche. - Ambrose Bierce
·
Negli uomini, le cose da ammirare sono più di quelle da disprezzare. - Albert Camus
·
Molte cose complicate hanno delle spiegazioni banali; e molte cose semplici
hanno spiegazioni incomprensibili. - Anonimo
·
Le verità che contano, i grandi principi, alla fine, restano sempre due o tre. Sono
quelli che ti ha insegnato tua madre da bambino. - Enzo Biagi
·
Le conseguenze della collera sono molto più gravi delle sue cause. - Marco Aurelio
·
La saggezza si conquista attraverso la sofferenza. - Eschilo
·
Un tozzo di pane secco con tranquillità è meglio di una casa piena di banchetti
festosi e di discordia. - Salomone
.
Si fanno regole per gli altri ed eccezioni per sé. - Charles Lemesle
·
Raramente nella corrida vince il toro. Gli manca lo stimolo economico. - Stanislaw
J. Lec

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 2288 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o meno – in
sanità (altre 100 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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