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GRUPPO DI LAVORO SULL’APPROPRIATEZZA

Abbiamo definito la data (8 gennaio, a Milano) della prima riunione del Gruppo di Lavoro.
Nel capitolo DOCUMENTAZIONE/GDL APPROPRIATEZZA potete trovare la
comunicazione costitutiva del gruppo. Sarà nostra cura tenervi informati sull’andamento
dei lavori.
Un grazie ai soci che hanno volontariamente aderito e che hanno deciso di lavorare per
offrire un contributo alla conoscenza e alla pratica su un tema di assoluta attualità e
criticità per la nostra sanità.

MASTER "RICERCA CLINICA: METODOLOGIA, FARMACOVIGILANZA,
ASPETTI LEGALI E REGOLAMENTARI"

Roberto Verna ci ha inviato la seguente informazione, corredata da un programma che
potete scaricare dal capitolo delle attività culturali:
La Facoltà di Medicina e Odontoiatria dell'Università di Roma La Sapienza ha attivato, per
l'anno accademico 2014-2015 il Master di secondo livello in Ricerca clinica: metodologia,
farmacovigilanza, aspetti legali e regolamentari.
Il Master rappresenta una evoluzione del Master in Sperimentazione Clinica, attivo presso
la Sapienza dal 2002 e gestito dal Centro per la Sperimentazione Clinica (CRISC) prima e
dal Centro per la Medicina e il Management dello Sport (MeMaS) poi. Anche in questa
nuova edizione, l'organizzazione del Master sarà svolta dal MeMaS. Il Master si propone
di fornire nozioni di base e specialistiche sull’organizzazione e gestione della Ricerca
Clinica di farmaci, dispositivi medici, alimenti, cosmetici, in tutti i suoi aspetti, ed è diretto a
soggetti interessati a sviluppare una concreta professionalità nel campo della Ricerca
Clinica. L'evoluzione rispetto alle precedenti edizioni del Master consiste nella più attenta
trattazione delle problematiche connesse alla farmacovigilanza ed agli aspetti legali e
regolamentari delle sperimentazioni cliniche, aspetti sempre più rilevanti nella
preparazione di un operatore del settore.
Le attività didattiche del master si terranno a Roma, presso la Facoltà di Medicina e
Odontoiatria, presso la sede del centro per la Medicina e il management dello Sport,
Policlinico Umberto I, palazzina ex SCRE, viale Regina Elena 324, presso le sedi
disponibili all’interno della Sapienza.. Di eventuali altre sedi per le attività didattiche e delle
sedi del tirocinio, presso tutte le strutture private e/o pubbliche con le quali saranno
preventivamente stipulate apposite convenzioni.
Il Corso del Master inizierà il 15 gennaio 2015 e terminerà il 15 dicembre 2015. E' prevista,
per il conseguimento del titolo, la discussione di una tesi, che dovrà essere svolta entro la
sessione estiva 2016.

CORSO DI FORMAZIONE SULL’ORGANIZZAZIONE IN SANITA’

Anche quest'anno mi permetto di proporti un corso di formazione sul tema
dell'organizzazione in sanità.
L'iniziativa punta l'attenzione su quattro aspetti fondamentali per la governance in sanità:
le competenze, la leadership, l'utilizzo di risorse e le capacità progettuali
Su questi aspetti si concentra la proposta formativa. Per scaricare le relative informazioni,
consultare www.sdabocconi.it/it/formazione-executive/il-medico-governa-lorganizzazione
Grazie per l'attenzione
Antonello Zangrandi – SDA Bocconi

RISPOSTA AD UN QUESITO:

E’ giunta una risposta al quesito posto da un socio e relativo all’acquisizione del consenso
informato per HIV da parte degli infermieri. Eccola:
il consenso deve essere acquisito dal medico prescrittore. Il Laboratorio attiva solo
la procedura di oscuramento dell'anagrafica su richiesta del paziente.
Cordialmente
Anna Cremaschi - Direttore Qualità Accreditamento e Gestione del Rischio -Treviglio

E’ ORA DI PREMIARE LA QUALITA’

Si rinnova l’appuntamento annuale organizzato dal Network Italiano di Joint Commission
International per premiare i migliori progetti di miglioramento della qualità messi in atto
nelle organizzazioni sanitarie italiane.
Il 16 Gennaio 2015 a Milano, durante la giornata italiana del Network JCI discuteremo di
come valorizzare chi offre servizi migliori e verranno premiati i vincitori del Premio 2015 da
una Commissione composta da esperti nazionali ed internazionali. È ora di premiare la
Qualità!. La partecipazione è gratuita. Per informazioni www.premioqualita.it
Saluti a tutti i soci dell’Accademia
Mario Faini – Progea, Milano
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Ho studiato molti filosofi e molti gatti: la saggezza dei gatti è infinitamente
superiore – Hyppolite Taine
La riconoscenza è una malattia del cane non trasmissibile all’uomo. – Antoine
Bernheim
Uno crede di portare fuori il cane a fare pipì mezzogiorno e sera. Grave errore:
sono i cani che ci invitano due volte al giorno alla meditazione. – Daniel Pennac
Osservare un gatto è un po’ come assistere alla realizzazione di un’opera d’arte.
– Oliver Herford
Dovremmo essere saggi la metà di quanto è bello un gatto. E anche belli la metà.
– Frank Snepp
Non c’è fedeltà che non tradisca almeno una volta, tranne quella di un cane. –
Konrad Lorenz
Il mio gatto fa tutto quello che io vorrei fare con meno letteratura. – Ennio Flaiano
Mi era stato detto che l’addomesticamento con i gatti è molto difficile. Non è
vero. Il mio mi ha addomesticato in un paio di giorni. – Bill Dana
Gratta un cane sulla pancia, e troverai un lavoro fisso. – Franklin P. Jones
Più imparo a conoscere l’uomo, più imparo a stimare il cane. – Alphonse
Toussenet
Un cane è il miglior mico dell’uomo, ma non viceversa. - 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 2335 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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