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CONGRESSO ELAS 2014

Grazie alla disponibilità di tutti i componenti del Consiglio Direttivo dell’ELAS (Europea
Ligand Assay Society) abbiamo usufruito di un punto di incontro a Bologna, in occasione
del congresso (24-26 novembre). E’ stata un’occasione bellissima per incontrare molti soci
dell’Accademia, e scambiare con loro esperienze, modelli documentali ma soprattutto
rinsaldare vincoli di amicizia…

GRUPPO DI LAVORO SULL’APPROPRIATEZZA

Stiamo per definire la prima riunione del Gruppo di Lavoro. A breve avremo l’incontro
preliminare per definire le linee strategiche e operative del gruppo. I soci che hanno
aderito sono una decina, con competenze trasversali e sono certo che i risultati dei lavori
saranno molto interessanti. Chi volesse aderire sappia che le riunioni si terranno di
pomeriggio a Milano, in via Farini 81 (sede dell’Accademia di Qualitologia).

UN QUESITO:

Gli infermieri addetti ai prelievi possono acquisire il consenso informato per l'HIV?
Oppure, siccome il consenso è un atto medico, è necessario un medico (e quindi neanche
un biologo)? Mi sembra che ci sia un po' di confusione su questo argomento. Qualcuno è
in grado di chiarirmi le idee?
Rita

MASTER "QUALITA' FUTURA"

Risk management, Business continuity e Sostenibilità finanziaria
La qualità come finora è stata applicata e percepita in ambito aziendale, subirà una svolta
decisiva e importante con l’emissione della nuova norma ISO 9001:2015. Lo standard ISO
9001:2015 ci propone infatti un rinnovamento profondo nella modalità di approccio ai
sistemi di organizzazione aziendale.
Nel prossimo futuro chi si occuperà di sistemi di gestione, in primis di qualità, non potrà più
limitarsi a una visione ristretta alla sola normativa di riferimento, bensì sarà fondamentale
avere una visione molto più ampia sugli aspetti relativi all’analisi dei rischi, alla continuità
nel business, agli aspetti economico-finanziari.
Il Master - organizzato da Kiwa-Cermet - si rivolge a Dirigenti d’azienda, Consulenti,
Responsabili di Sistemi Organizzativi, Auditor e a tutti coloro che sono coinvolti, a vario
livello, nella gestione di un sistema aziendale.
Il percorso completo è costituito da 13 seminari per un totale di 14 giornate e prevede 9
seminari obbligatori, per chi vuole conseguire l’attestato di competenza, a cui sono
integrati seminari di completamento che approfondiscono aspetti altresì fondamentali per
l’organizzazione aziendale.
Per informazioni, scirvere a: formazione.bo@kiwacermet.it

TRASPORTO DI CAMPIONI

Riceviamo da Domenico Cavaliere due documenti interessanti, accompagnati dal
seguente messaggio:
Il trasporto del materiale biologico da un centro prelievo al laboratorio centrale è regolato
da un circolare ministeriale che allego. Un trasporto particolare è previsto solo per
campioni infetti o piastre di coltura.
Noi (ASP Potenza, 51 centri prelievi) abbiamo proposto un regolamento per il trasporto e
lo stoccaggio dei campioni che è stato approvato dalla Direzione.

Vi allego i due documenti.
Saluti a tutti i soci
Domenico Cavaliere
I due documenti sono disponibili nel capitolo riservato ai soci DOCUMENTAZIONE/
DOCUMENTAZIONE UTILE. Un grazie a Domenico per l’interessante informazione.

RICERCA DI PERSONALE…

Un’azienda del settore diagnostico cerca specialisti (in microbiologia principalmente, ma
non necessariamente) per lavoro in Italia oppure all'estero (in questo caso evidentemente
l'inglese deve essere ottimo). Chi fosse interessato invii al sottoscritto il CV che
provvederà a recapitarli al richiedente.

… E DI MODELLI DOCUMENTALI

Sto lavorando in qualità di nutrizionista con un gruppo che promuove il benessere delle
persone composto da professionisti vari (psicologo, omeopata, naturopata,
omotossicologo, agopuntore,...) Vorremmo certificare con certificazione di processo il
nostro metodo saremmo interessati a modelli documentali per queste attività sanitarie.
Grazie ai Soci che ci vorranno dare un aiuto.
Elena

SCADENZIARIO…

volevo chiedere se qualche socio ha file in Excel riguardanti uno scadenziario che abbia
anche dei preavvisi di allerta quando si ha una scadenza (ad es. di una manutenzione di
uno strumento).
Grazie per l’aiuto
Gimmi Cafagni – Correggio

INCONTRO DI APPLICAZIONE METODOLOGIA FMEA

La futura versione 2015 della ISO9001 prevede l’applicazione dei principi di risk
management ai processi. La metodologia FMEA è un ausilio utilissimo, al punto che
abbiamo pensato di organizzare un evento (gratuito) nel mese di gennaio o di febbraio che
dia pratiche risposte di applicazione della metodica. Sono già arrivate alcune adesioni.
Abbiamo fiducia che altre ne arriveranno. Inviate la vostra al sottoscritto. Nel contempo
ricordo che nel capitolo riservato ai soci DOCUMENTAZIONE/RISK MANAGEMENT è
disponibile un manuale d’uso FMEA, in italiano…

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA
•
•

•
•
•
•
•

Non devi perfezionare il tuo mestiere, ma te stesso. - André Gide
Giove ci impose due bisacce: ci mise dietro quella piena dei nostri difetti e
davanti, sul petto, quella con i difetti degli altri. Perciò non possiamo scorgere i
nostri difetti e, non appena gli altri sbagliano, siamo pronti a biasimarli. – Fedro
Il cuore dello stupido è nella sua bocca, ma la bocca del saggio è nel suo cuore.
- Benjamin Franklin
Il segreto del genio è la capacità di portarsi fino alla maturità lo spirito
dell'infanzia. - Thomas Huxley
Il torto non è che la menzogna messa in pratica. - Walter Savage Landor
L'umorismo è il più eminente meccanismo di difesa. - Sigmund Freud
Quando chiediamo un consiglio, in genere siamo alla ricerca di un complice. Marchese di Lagrange

•

Non ti fidare, ragazzo mio, di quelli che promettono di farti ricco dalla mattina
alla sera. Per il solito, o sono matti o imbroglioni. - Carlo Collodi

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 2330 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 110 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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