ACCADEMIA NEWS nr 226 – 18 giugno 2016
LABORATORI MEDICI E INCERTEZZA

Il C.U.R.A. Consorzio Universitario di Ricerca Applicata dell’Università degli Studi di
Padova organizza con la collaborazione di ACCREDIA e AICQ TV la seconda edizione del
corso: “LABORATORI MEDICI e INCERTEZZA: Come calcolare la stima dell’incertezza
nei laboratori medici?”
La giornata formativa si terrà a Padova il giorno 12 luglio 2016.
Sarà un’occasione molto importante per affrontare e condividere i principi e le modalità
per il calcolo della stima del incertezza applicato alle analisi cliniche.
Scadenza iscrizioni: 08/07/2016. Max 20 iscrizioni. Ancora alcuni posti disponibili!
Per informazioni: sito web: www.cura.eu

APPROPRIATEZZA DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA NELLE MALATTIE
DELLA TIROIDE
Carissimo Beppe,
Ti invio in allegato la locandina del Corso in oggetto, che si terrà il 25 giugno p.v. a
Messina, presso l’Ospedale Papardo.
Cordiali saluti,
Giuseppe Falliti
Potete trovare la locandina nel capitolo delle attività culturali...

UN DIFFICILE QUESITO...

Un socio ci ha inviato la richiesta che potete leggere qui sotto. Un quesito di difficile
valutazione... Da quel che mi risulta non esiste un corso per imparare a fare il
responsabile della qualità. Il corso per auditor potrebbe in parte supplire, ma la pratica
quotidiana ho il forte sospetto che non la insegni nessuno. Partendo inoltre dal
presupposto che non esiste un’organizzazione uguale ad un’altra, risulta difficile
standardizzare un “insegnamento” , così come richiesto dal socio.
Sarebbe interessante avere il parere di altri colleghi per avere esperienze di vita vissuta...
o per fornire qualche suggerimento al collega. Fortemente auspicato.
Salve Dr. Carugo,
vorrei sapere se esiste la possibilità di fare un corso per imparare a fare la responsabile
di qualità. Avrei bisogno di sentirmi molto più sicura in questo ruolo e con le spalle più
coperte. Purtroppo non sono completamente dedicata a questo ruolo quindi devo anche
razionalizzare il tempo dedicato.
Sa darmi qualche delucidazione in merito?
in attesa di un suo cortese riscontro Le porgo distinti saluti.

DOCUMENTO DI CONTESTO AGGIORNATO.

Caro Beppe, ti invio il documento di contesto aggiornato e integrato con il riferimento ai
fattori esterni e interni rilevanti per il SGQ, come previsto dai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 della
norma (a disposizione dei soci).
Ciao, a presto
Roberto D’Angelo – Golgi-Redelli, Milano
Che dire? Grazie a Roberto per questa revisione. Il documento è scaricabile dal capitolo
ISO9001.2015 della documentazione, nell’area riservata ai soci

SERVIZIO SANIFICAZIONE STRUMENTI ELETTROMEDICALI
Dall'1 luglio sarà attivo a Cryolab un nuovo servizio:
Sanificazione strumenti elettromedicali in armadio dedicato a tenuta stagna mediante
esposizione a soluzione sanitizzante a base di perossido di idrogeno ed esposizione a
raggi UVC.
Il processo standard è validato da laboratorio esterno certificato ACCREDIA, in conformità
ai requisiti prescritti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, relativo all'attestazione
dell'effettivo abbattimento delle cariche microbiche all'interno del processo di
sanificazione.
Nel servizio è incluso il prelievo e la riconsegna del contenitore presso il Vostro Centro.
Per saperne di più, scriva a info@cryolab.it o chiami al numero verde 800598392
Grazie per l’attenzione
Nicola Daniele – Cryolab, Campus Università degli studi di Roma Tor Vergata - Roma

AFORISMI DAI NOTIZIARI

Qualche socio dell’Accademia mi ha suggerito di raccogliere in un file tutti gli aforismi che
sono stati inseriti nei notiziari.
Fatto...
Dal primo numero del marzo 2008 al notiziario nr 225, gli aforismi pubblicati - e raccolti in
ordine alfabetico - sono stati 1350.
Ho unito in questo file anche altri aforismi pubblicati in un mio libello del 2006: quindi in
totale gli aforismi sono circa 2000. L’introduzione – a guisa di bugiardino farmaceutico – è
quella della pubblicazione del 2006, che era stata stampata e distribuita in occasione del
Congresso Nazionale AIPaC di Genova.
Troverete la raccolta nel capitolo delle attività culturali.
Spero di avervi accontentato... e buona lettura.
Beppe

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA
•
•
•
•
•
•
•
•

Meglio essere pazzo per proprio conto anziché savio per la volontà altrui. – F.
Nietzsche
L’amore è come la febbre: nasce e si spegne senza che la volontà vi abbia
alcuna parte. - Stendhal
Dobbiamo essere guidati dal pessimismo della ragione e dall’ottimismo della
volontà. - Kant
Dove c’è una grande volontà non possono esserci grandi difficoltà. - Machiavelli
Una volta deciso che la cosa può e deve essere fatta, bisogna solo trovare il
modo. – A. Lincoln
Faccio sempre ciò che non so fare, per imparare come va fatto. – Vincent Van
Gogh
Volere è poco: bisogna desiderare ardentemente per raggiungere lo scopo. Ovidio
Per capire e raggiungere ciò che vuoi, comincia a scartare ciò che non vuoi. –
Mark Twain

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 2476 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 6.600) 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, Gestione del POCT,
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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