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BUON ANNO A TUTTI I SOCI DELL’ACCADEMIA !!!
Beppe

UN DOCUMENTO PER I PERCORSI RIABILITATIVI
Buongiorno, sono una Fisioterapista e come contributo al sito ho pensato di inviarvi la
procedura che descrive la gestione delle attività delle UU.OO./Servizi che attuano il
percorso riabilitativo nella nostra ASST Valcamonica. Io sono Referente Qualità
dell'UO Riabilitazione e ho seguito in prima persona la stesura di questo documento,
con il supporto del nostro Uffico Qualità. Spero possa essere utile anche ad altri RQ
che operano nell'ambito riabilitazione e fisioterapia.
Cordialmente
Elena Conti – ASST Valcamonica Esine
Un bel documento, che potete scaricare nell’area riservata, nel capitolo
DOCUMENTAZIONE/FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE. Un grazie a Elena per
questo contributo che inaugura l’undicesimo anno di vita del nostro gruppo.

ABBIAMO ANCHE SOCI LETTERATI

Caro Beppe, finalmente è uscito il mio libro autobiografico, di cui ti mando copia. Come
vedrai la prima parte è quella che già conosci e che avevo scritto molti anni fa: ora l'ho
conclusa e non credo che il futuro mi riservi una vita che varrà la pena di raccontare! Ti
mando anche una scheda di presentazione nel caso tu volessi in qualche modo
pubblicizzarlo. Grazie anche per gli auguri.
Un grande abbraccio,
Giancarlo Fiorucci – Torino
Giancarlo Fiorucci, laureato in Medicina e Chirurgia a Siena nel 1962, ha alle spalle una
lunga carriera come Primario ospedaliero di Anatomia patologica, Patologia clinica e
Allergologia. Ha operato presso strutture pubbliche e private come ricercatore, come
Direttore sanitario, come docente e come medico. Attualmente è ispettore esperto di
Accredia per la certificazione di Qualità ISO 9000 nel settore Sanità e svolge la libera
professione presso la Clinica Santa Caterina di Torino e presso il poliambulatorio di
Damanhur a Vidracco (Torino).
Potrete trovare la scheda di presentazione nel capitolo delle Attività Culturali. Il titolo del
volume è emblematico: Una vita da primario – gioventù, politica e medicina.
Ho avuto il privilegio di ricevere l’e-book e mi sono gustato immensamente quanto
Giancarlo ha voluto condividere con me in anteprima... un libro da consigliare
assolutamente!

IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE COMPIE 40 ANNI.
LUNGA VITA AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE!

Nino Cartabellotta del GIMBE ci ha inviato un bell’articolo sulla ricorrenza. Lo potete
trovare, gustare e scaricare dal capitolo delle Attività Culturali

UNA TRISTE NOTIZIA

E' con dolore che apprendiamo della scomparsa di Marcello Angius che in
SIMeL ha ricoperto le cariche di Tesoriere dal 1999 al 2011 e di Presidente

della Sezione Sardegna. Marcello nella sua vita lavorativa è stato primario del
Laboratorio dell'Ospedale di Oristano e dell'Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari.
Valentino Miconi - Arzignano
Marcello è stato uno dei primi soci del Club della Qualità e un socio della prima ora
dell’Accademia. Era sempre un piacere incontrarlo ai congressi e passare qualche
tempo assieme a lui. E’ una grave perdita per la diagnostica sarda e per quella italiana
in generale.

SESTO CONGRESSO NEWMICRO

27-29 MARZO - CENTRO CONGRESSI HOTEL AQUALUX, BARDOLINO
Sono certamente cambiati e continuano inesorabilmente a cambiare gli scenari e i contesti
nei quali e con i quali il microbiologo clinico è chiamato ad operare e ad interagire.
La nuova organizzazione sanitaria in aree vaste già in essere o in divenire, i virus
emergenti, la sorveglianza delle infezioni da germi multiresistenti, le nuove tecnologie
sempre più sensibili e automatizzate ci aprono a nuove sfide e a nuove responsabilità
nella complessa, ma anche appassionante, gestione del nostro lavoro.
Sono questi i temi, divisi nelle tre giornate, che il VI Congresso Newmicro vuole affrontare
e approfondire attraverso un confronto aperto, concreto e costruttivo tra i diversi attori
coinvolti, ognuno con le proprie competenze e professionalità, in questi nuovi contesti che
possono diventare per tutti un'opportunità di miglioramento.
Ricordiamo che il Congresso NewMicro, è il primo appuntamento nuovo anno ed è sotto il
coordinamento scientifico della Dr.ssa Elisa Vian. Le iscrizioni si apriranno il prossimo 8
gennaio.
Grazie per l’attenzione
Raffaella Gnocchi – Tworg

NUOVI DIRETTORI GENERALI DELLA SANITA’ LOMBARDA

Cambio ai vertici della sanità lombarda. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio
Fontana, ha nominato, nel corso di una seduta di giunta ad hoc, i nuovi direttori
generali che a partire dal primo gennaio dirigeranno le 8 Ats, le 27 Asst e i 4 Irccs della
Lombardia.
Di seguito l'elenco dei nuovi direttori generali delle Ats: alla Città Metropolitana di
Milano attiva Walter Bergamaschi, all'insubria Lucas Maria Gutierrez, alla Brianza,
Silvano Casazza, a Bergamo Massimo Giupponi, a Brescia Claudio Sileo, a Pavia
Mara Azzi, in Val Padana confermato Salvatore Mannino, alla Montagna, Lorella
Cecconami. Per quanto concerne le Asst, al Niguarda arriva Marco Bosio, al S. Paolo e
S. Carlo, Matteo Stocco, al Fatebenefratelli Sacco confermato Alessandro Visconti, al
Gaetano Pini/Cto, confermato Francesco Laurelli, all'Ovest Milanese, Fulvio Odinolfi, al
Rhodense confermata Ida Ramponi, al Nord Milano, Elisabetta Fabbrini, a Melegnano
e Martesana Angelo Cordone, a Lodi Massimo Lombardo, al Sette Laghi, Gianni
Bonelli, al Valle Olona Eugenio Porfido, alla Lariana, Fabio Banfi, a Lecco confermato
Paolo Favini, a Monza Mario Alparone, a Vimercate Nunzio Del Sorbo, al Papa
Giovanni XXIII Maria Beatrice Stasi, a Bergamo ovest Peter Assembergs, a Bergamo
est confermato Francesco Locati, agli Spedali Civili di Brescia Marco Trivelli, in
Franciacorta confermato Mauro Borelli, al Garda Carmelo Scarcella, a Pavia
confermato Michele Brait, a Cremona, Giuseppe Rossi, a Mantova Raffaele Stradoni, a
Crema, Germano Pellegatta, in Valtellina e Alto Lario, Tommaso Saporito, in
Valcamonica, Maurizio Galavotti. Ecco infine i nuovi vertici degli Irccs: al Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico Milano va Ezio Belleri, all'Istituto Nazionale dei Tumori
di Milano confermato Stefano Manfredi, all'Istituto Neurologico Besta Paola Lattuada,

al Policlinico San Matteo Pavia, Carlo Nicora. All'Azienda Regionale Emergenza
Urgenza (Areu) resta Alberto Zoli.

ERRATA CORRIGE

Nel numero precedente del notiziario è riportato un numero di adesioni all’Accademia non
conforme: infatti anziché 2630 oggi siamo 2693. Mi scuso per l’errore. Ad onor del vero
siamo 2695, perché in questo periodo natalizio ci hanno raggiunto due nuovi soci.

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

Siate sempre in guerra con i vostri vizi, in pace con i vostri vicini, e fate sì che
ogni anno vi scopra persone migliori. – Benjamin Franklin
Il mese di gennaio è quello in cui si fanno gli auguri ai propri amici. Gli altri
mesi sono quelli in cui gli auguri non si realizzano. – GC Lichtenberg
L'anno nuovo nasce sempre con un pericoloso precedente: l'anno vecchio. –
Pino Caruso
Salutiamo insieme questo nuovo anno che invecchia la nostra amicizia senza
invecchiare il nostro cuore.- Victor Hugo
Nella notte di Capodanno, / quando tutti a nanna vanno, / è in arrivo sul primo
binario / un direttissimo straordinario, / composto di dodici vagoni / tutti
carichi di doni... – Gianni Rodari
Il mio obiettivo per il 2019? Fare quello che non sono riuscito a fare nel 2018,
realizzare le promesse fatte nel 2017 e ricordarmi cosa avevo pronosticato
per il 2016. - Anonimo
"Con quale desiderio Lei entra nell'anno nuovo?" Con il desiderio di essere
risparmiato da domande del genere. – Karl Kraus
L'anno nuovo ti porti una goccia di felicità, una goccia d'amore, una goccia di
fortuna, e se possibile tutte insieme. Buon anno! – Maria Popa
L'anno nuovo è come un libro con 365 pagine vuote... fai ogni giorno il tuo
capolavoro, usa tutti i colori della vita e mentre scrivi, SORRIDI! Buon Anno! Anonimo
Ogni anno che passa ci lascia un'esperienza in più, possa quello nuovo
portarci solo esperienze positive! - Anonimo

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 2695 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 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 – 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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