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DRONI E CAMPIONI
Caro Beppe
ti invio il comunicato stampa di una iniziativa di trasporto di campioni biologici a mezzo
droni che vede coinvolta in prima persona la SIBIOC nazionale e per essa il sottoscritto
quale delegato regionale della Campania.
E' la prima iniziativa ufficiale nazionale riconosciuta dall'ENAC, l'ente nazionale
dell'aviazione civile.
Un caro saluto
Maurizio D'Amora – Ospedale dei Colli, Napoli
Il comunicato stampa è disponibile nel capitolo delle attività culturali.
Una curiosità: qualche socio diversamente giovane come il sottoscritto potrà ricordare
che negli anni ’80 vi era stato un tentativo – riuscito ma di breve durata – di trasportare
prelievi ematici con piccioni viaggiatori. Oggi le ali dei volatili sono sostituiti da elementi
meccanici. Meno poesia, ma probabilmente più efficienza...

PROMEMORIA: INCONTRIAMOCI A NEWMICRO 2019
Ricordo ai soci che parteciperanno al Congresso (Bardolino, 27-29 marzo p.v.) che
avremo l’opportunità di incontrarci al meeting point dell’Accademia: portate una
penna USB per poter scaricare documenti e quant’altro di utile (e – perché no –
anche di piacevole...).

CONGRESSI, CONVEGNI E CORSI DI AGGIORNAMENTO
• VI CONFERENZA NAZIONALE DEI SERVIZI TRASFUSIONALI
9-11 maggio 2019 – Palacongressi Rimini
Segreteria Organizzativa SIMTIPRO Srl | Via Desiderio 21 | 20131 Milano
Tel. 02 23951119 | Fax 02 23951621
	
  
• IL MICROBIOLOGO CLINICO COME CONSULENTE
5-7 Giugno 2019 - Centro Congressi - Hotel Casa Leonori, Assisi (PG)
Segreteria organizzativa: MZ Congressi srl (www.mzcongressi.com)
Tel. 02/66802323 int. 924 Fax 02/6686699
nicholas.vergani@mzcongressi.com
• RUOLO DEL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA NELL’APPLICAZIONE DEL
PIANO NAZIONALE DI PREVENZIONE VACCINALE PER PERTOSSE,
MORBILLO, ROSOLIA, PAROTITE E VARICELLA
5 Giugno 2019 - Ospedale Molinette, Torino
Segreteria organizzativa: MZ Congressi srl (www.mzcongressi.com)
Tel. 02/66802323 int. 924 Fax 02/6686699
nicholas.vergani@mzcongressi.com
• PATHOBIOLOGY: FROM MOLECULAR DISEASE TO CLINICAL APPLICATION
SIPMeT Young Meeting
13th -14th September 2019 - Plesso Didattico Morgagni - Università degli Studi di

Firenze
Segreteria organizzativa: MZ Congressi srl (www.mzcongressi.com)
Tel. 02/66802323 int. 924 Fax 02/6686699
nicholas.vergani@mzcongressi.com
• 5th ESPT CONGRESS - PRECISION MEDICINE AND PERSONALISED HEALTH
16- 18 October 2019 - Seville, Spain
MZ CONGRESSI s.r.l.
Via C. Farini, 81 - 20159 Milano, Italy
Phone: +39 02 66802323
Email:info@2019ESPTcongress.eu
• XLVIII CONGRESSO NAZIONALE AMCLI
9-12 Novembre 2019 - Rimini, Palacongressi
Segreteria organizzativa MZ Congressi Srl, Milano
Tel. 02 66802323 - Fax 02 6686699
www.mzcongressi.com

MODELLI DOCUMENTALI PER SGQ SECONDO LA NORMA ISO 15189
Quinto notiziario con richiesta di modelli documentali – ad oggi senza alcun contributo - e
andremo avanti fino a che qualcuno sarà così gentile di inviarci almeno un minimo cenno
di risposta.

PILLOLE DI STORIA DELLA MEDICINA
Più che pillole, per questo numero del Notiziario ho preparato un file di storia del
laboratorio, uno di storia della microbiologia, un’altro di storia della diabetologia e,
infine, uno di storia ed evoluzione della qualità. Questi quattro documenti, in formato
.pdf, sono disponibili nell’area riservata ai soci, nel capitolo della formazione.
Buona lettura....
Beppe
(i quattro file sono stati prodotti estrapolando le notizie dalla mia ”Almanacco di storia della medicina, della diagnostica e
delle arti sanitarie: fatti, scoperte scientifiche, curiosità e altro...” – Bozza terza edizione, 2019)

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA
•

Aforismi inviati da Vincenzo Brancaccio da Pompei:

•

Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare
insieme è un successo. – H. Ford
Il più grande sbaglio della vita è quello di aver sempre paura di sbagliare. –
E. Hubbard
Il silenzio è la gentilezza dell’universo. – A. Bennjelloun
L’indecisione e il rimandare le cose sono parenti del fallimento. – G.
Canning

•
•
•

Non ci può essere qualità se non si opera nel modo migliore.
Non ci può essere qualità se non si tende sempre a migliorare la qualità.
Qualità significa: Sempre meglio, più avanti, più in alto.
Qualità non può essere il desiderio di pochi ma il frutto della collaborazione di
tutti.
Di qualità non si può solo scrivere e parlare. Bisogna farla.

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 2706 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre persone ricevono il notiziario per conoscenza). Abbiamo come
obiettivo principale la condivisione di esperienze pratiche nella costruzione dei Sistemi 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 – gratuita, ndr - 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 gratuitamente 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, ginecologiaostetricia, gastroenterologia, anestesiologia, mediazione interculturale, 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, ISO9001:2015,….). 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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