ACCADEMIA NEWS 230 – 10 settembre 2016
ISO 9001:2015 E FMECA/FMEA

Abbiamo ricevuto ad oggi una ventina di richieste per una nuova edizione della
presentazione della ISO2015 e della FMECA/FMEA. Ho preparato un file che permetterà
di riunire i due argomenti, in modo da utilizzare un solo pomeriggio, il giorno 16 settembre,
dalle 14.30 alle 18-18.30. L’incontro si terrà a Milano in via Farini 81, presso la sede
dell’Accademia e di MZCongressi. Abbiamo ancora la disponibilità per un’ulteriore decina
di adesioni.
Mi è stato chiesto informazioni sul costo dell'evento: ripeto che questo è assolutamente
gratuito. Consiglio ai partecipanti di portare una pendrive per poter scaricarsi una serie di
documenti utili e pratici per l’applicazione della nuova ISO e dell'analisi di rischio.

IL POCT TRA I SASSI DI MATERA

Erica Rampoldi ci informa che il giorno 7 ottobre si terrà a Matera, presso l’Auditorium
dell’Ospedale Madonna delle Grazie, un evento dal titolo “IL VALORE DEL POCT NEL
PROCESSO DI CURA DEI PAZIENTI. Potete trovare la locandina dell’incontro nel
capitolo delle attività culturali.

IL PROGRAMMA DI URI-TECH 2016

Invio una presentazione di URITECH per Accademia News, oltre al link per il collegamento
al sito.
Ringrazianto, invio cordiali saluti ai Soci
Fabio Manoni
Potete trovare il programma definitivo http://www.giau.it/uri-tech-2016.html. Ricordo che il
convegno si terrà a Monselice nei giorni 22 e 23 settembre p.v..
Complimenti a Fabio Manoni, anima del Gruppo Italiano Analisi delle Urine per la
costanza, la capacità organizzativa e i contenuti del convegno.

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA
•

•
•
•
•
•
•
•

La creatività è l’arte di sommare due e due ottenendo cinque. - Arthur Koestler
Il genio è non conformismo. - Vladimir Nabokov
Meglio essere folle per proprio conto che saggio con le opinioni altrui. Friedrich Nietzsche
Cambiare è quello che la gente fa quando non ha più nessun’altra scelta. Holly Black
Non riesco a capire perché le persone siano spaventate dalle nuove idee. A
me spaventano quelle vecchie. - John Cage
Il cambiamento è una condizione essenziale dell’esistenza. - Lucio Fontana
Spesso le idee si accendono l’una con l’altra, come scintille elettriche. Friedrich Engels
Il caso favorisce la mente preparata. - Louis Pasteur

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 2490 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 116 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 7.400) 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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