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ELENCO CONGRESSI 2009
Nel capitolo Attività Culturali potrete trovare un primo ma già corposo elenco di congressi in ambito sanitario
programmati per il corrente anno. Chiunque avesse informazioni e notizie di ulteriori eventi di interesse
comune è pregato di inviare ad Accademia News una nota in merito. Sarà mia cura darne rilievo sul
notiziario successivo.

GLI APPUNTAMENTI DELL’ACCADEMIA
Gruppo di Lavoro “Efficacia delle Norme in sanità” – riunione il giorno 11 febbraio, dalle 16 alle 20
Corso per Valutatore interno ISO19011:2003 (16 ore) – 19 e 20 febbraio, dalle 9.00 alle 18.00
Gruppo di lavoro “Joint Commission Int. – sottoprogetto Lombardia” – riunione il 24 febbraio, dalle 15
alle 19
Tutti gli appuntamenti sono in sede MZCongressi, in via Farini 81, a Milano. Raggiungibile con la
Metropolitana 3, (uscita Maciachini), linea che passa anche dalla Stazione Centrale.

GUIDE MINISTERIALI PER UNA SANITA’ PIU’ SICURA
Segnalo le Guide del Ministero per una sanità più sicura, rivolte a aziende sanitarie, operatori sanitari,
cittadini , famigliari, pazienti di studi odontoiatrici e volontari.
Cordiali saluti e grazie per i contributi dell’Accademia.
Dr. Luca Maffei - Servizio Qualità A.O. Mellini di Chiari – BS
Un grazie al dr Maffei per i contributi, disponibili nel capitolo “LINEE GUIDA E RACCOMANDAZIONI”
dell’area documentale riservata ai soci.

UNA RICHIESTA DA ESAUDIRE
Un socio chiede se qualcuno si è già cimentato nella individuazione di INDICATORI PER IL BLOCCO
OPERATORIO. Si attendono con fiducia contributi in merito, con ringraziamenti anticipati…

UNA NUOVA SOCIETA’ SCIENTIFICA
A Milano è stata costituita la EUROPEAN SOCIETY OF PREDICTIVE MEDICINE (EUSPM). Presidente è
Maurizio Ferrari del S. Raffaele di Milano, e segretario è Massimiliano Corsi, dell’Università di Milano.
Consiglio di visitare il loro sito www.euspm.org
A Maurizio e a Max i migliori auguri da parte di tutti noi dell’Accademia per un futuro radioso e ricco di
soddisfazioni.

UNA FILASTROCCA TIRA L’ALTRA…
La filastrocca della Val Brembana è molto bella. L'ho subito letta ad una persona. Come ho iniziato a
recitarla la sapeva a memoria e mi ha detto che è di Gianni Rodari e si chiama "filastrocca di Capodanno".
Sullo stesso tema della qualità della vita propongo un’altra filastrocca (“la polpa della vita”) dello stesso
autore, che purtroppo è stato etichettato come autore per bambini :
Un signore di Scandicci
buttava le castagne e mangiava i ricci
un suo amico di Lastra a Signa
buttava i pinoli e mangiava la pigna
un suo cugino di Prato
mangiava la carta stagnola e buttava il cioccolato
Tanta gente non lo sa
e dunque non se ne cruccia:
la vita la butta via e mangia soltanto la buccia.
Sempre sul tema della qualità, della vita, propongo a tutti di leggere, dello stesso autore, "La grammatica
della fantasia".
Alfredo Savarese – Napoli

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

COINVOLGI UN COLLEGA CLINICO IN ACCADEMIA

Lanciato sul numero scorso di Accademia News, questa “campagna acquisti” ha l’obiettivo di
creare una maggior sensibilizzazione dei clinici al dialogo con le altre strutture ospedaliere.
Sarebbe sufficiente che ogni socio riuscisse a coinvolgere un suo collega dai reparti di cura. Vi
allego un promemoria che potrete utilizzare per invitare quei colleghi che ritenete possano essere
interessati alla qualità e ad aderire all’Accademia di Qualitologia:
Caro Collega, Ti invito ad aderire all’Accademia di Qualitologia, il cui scopo è favorire lo scambio di
informazioni e materiale fra quanti si occupano di Qualità in ambito sanitario.L'adesione è GRATUITA ed è
possibile visitando il sito www.qualitologia.it dove – nell’area riservata ai soci – potrai trovare un form di
registrazione, inviando il quale sarai autorizzato all’accesso ai documenti di sistema qualità messi
disposizione dai soci. Inoltre riceverai periodicamente, per posta elettronica, Accademia News, il notiziario
del nostro gruppo. Siamo già più di 1000 soci, e abbiamo bisogno che clinici come te facciano sentire il loro
peso negli aspetti della qualità. Personalmente collaboro con soddisfazione alle attività dell’Accademia da
qualche tempo e ti assicuro che ne vale la pena. Saluti e buon lavoro (firma)

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

Ci sono due scopi nella vita: il primo è ottenere ciò che vogliamo, il secondo è godercelo.
Solo gli uomini più saggi riescono a raggiungere il secondo. - Logan Pearsall Smith
A partire da una certa età, per amor proprio e per furberia, le cose che desideriamo di più
sono quelle a cui fingiamo di non tenere. - Marcel Proust
Amoreggiate con le idee finché vi piace; ma quanto a sposarle, andateci cauti. - Arturo Graf
La dialettica è lo sviluppo dello spirito della contraddizione, che fu dato all'uomo perchè
imparasse a distinguere la differenza delle cose. - Johann Wolfgang Goethe
La timidezza fonte inesauribile di disgrazie nella vita pratica, è la causa diretta, anzi unica, di
ogni ricchezza interiore. - Emile M. Cioran
L'uomo mite porge sempre l'altra guancia ma anche i miti di guance ne hanno solo due. Anonimo
Il pauroso non sa che cosa significa esser solo: dietro la sua poltrona c'è sempre un nemico.
- Friederich Nietsche
Nella vita, come in tram, quando ti siedi e' il capolinea. - Camillo Sbarbaro
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