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A TUTTI VOI, AI VOSTRI FAMILIARI, AI VOSTRI
COLLABORATORI E AI VOSTRI COLLEGHI:

BUON ANNO !
CONGRESSO NAZIONALE DI SLOW MEDICINE

Sabato 7 marzo 2015 si svolgerà a Torino il terzo Congresso Nazionale di Slow Medicine,
che come potete vedere dal programma sarà l’occasione per confrontarsi, riflettere,
progettare, scambiare pensieri e idee per il futuro.
Nel pomeriggio del giorno prima è previsto anche un incontro con Dennis McCullough
(Dartmouth Medical School – USA), autore del best-seller “My Mother, Your Mother:
Embracing “Slow Medicine,” Yung Lie, responsabile dello Slow Medicine Institute di
Leiden (Olanda) e Pierluigi Luisi coautore con Fritjof Capra del libro “Vita e natura: una
visione sistemica”.
Le modalità di partecipazione le trovare sul sito www.slowmedicine.it
Spero di potervi incontrare il 7 marzo.
Un caro saluto a tutti i soci dell’Accademia.
Antonio Bonaldi – Presidente Slow Medicine

RICHIESTE ARRETRATE DI MODELLI DOCUMENTALI

Abbiamo quattro arretrati da esaudire. Possiamo sperare che il nuovo anno spinga
qualche volenteroso a soddisfare queste richieste?
1 - sono a chiedere se altri Uffici Qualità utilizzano software (gestiti da software house) per
la gestione di dati relativi al SGQ (NC, AC, AP, piani di miglioramento, Indicatori, report di
audit, ecc), al rischio clinico (ES, IR, ecc), collegati con schede di budget, obiettivi di UO.
grazie mille come sempre, Marina
2 - Buongiorno, ho sentito che la nuova versione della ISO 9001 richiede l’analisi di
rischio. E’ possibile avere qualche esempio di applicazione ai processi del laboratorio, con
queste novità? - Un socio laziale
3 - il fisiatra dell'AAS2 "Isontina - Bassa Friulana" mi chiede se è disponibile un panel per
valutare l'eventuale stato infiammatorio nei soggetti con lesioni spinali, avete delle
esperienze o dei suggerimenti in merito? Francesca Sirianni – Palmanova
4 - E’ possibile avere modelli documentali di sistema qualità per farmacia? Nelle pagine
riservate non ne ho trovato. Sarebbe interessante averne di Sistema Qualità per farmacie
private, non solo per farmacie ospedaliere.

POSSIAMO AIUTARE UNA BRAVA PROFESSIONISTA?

Un socio dell’Accademia, direttrice di laboratorio di un rinomato ospedale privato
lombardo, sta rischiando il posto – e la chiusura del laboratorio – per via della norma
regionale che vorrebbe chiudere i laboratori che effettuano meno di 200.000 esami
all’anno. Conoscendo la professionalità e la capacità organizzativa di questa dottoressa,

chiedo ai soci lombardi di eventualmente aiutarla, offrendole un lavoro anche come
laboratorista.
Il suo impressionante curriculum è nelle mie mani, lieto di inviarlo a chi ne farà richiesta…
Beppe

CORSO PER AUDITOR SEC. ISO19011:2012

Il corso, che ha raggiunto il numero massimo di adesioni (15), si terrà a Milano nei giorni 3
e 4 febbraio 2016 presso la sede dell’Accademia e di MZCongressi. Molto probabilmente
organizzeremo un’ulteriore edizione nel mese di maggio. Si accettano quindi
preadesioni…

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA
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•

Le idee sono grandi freccie, ma ci vuole un arco. – B. Moyer
Il buonumore è qualcosa di generoso: dà più di quanto riceve. - Alain
Il risentimento è come bere veleno e sperare che uccida i tuoi nemici. – N.
Mandela
Non è che le cose sono difficili perché non osiamo, è perché non osiamo che
sono difficili. - Seneca
Chi dice che è impossibile non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo. – A.
Einstein
La comunicazione non è quello che diciamo, ma quello che arriva agli altri. – T.
Havener
La fortuna ama le persone non troppo sensate. – Erasmo da Rotterdam
La vera generosità verso il futuro consiste nel donare tutto al presente. – A.
Camus
Chi non medita è come colui che non si specchia mai. – Padre Pio
Chi vive in armonia con se stesso, vive in armonia con l’universo. – M. Aurelio

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 2420 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 112 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 6.600) 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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