ACCADEMIA NEWS 33 – 25 marzo 2009

UNA OPPORTUNITA’ PER GIOVANI…
La Direzione Sanitaria dell’Istituto Besta di Milano ha ottenuto 4 borse annuali (maggio 2009-aprile 2010) del
valore di 15.000 – 20.000 € per i progetti di ricerca sotto indicati:
PROGETTO 1 - Eventi avversi e complicanze in pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia in
regime di DH. TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: diploma di laurea triennale. REQUISITI PREFERENZIALI:
esperienze e/o formazione di tipo statistico-epidemiologico od in ambito di gestione dei rischi
PROGETTO 2 - La valutazione del rischio in blocco operatorio. TITOLO DI STUDIO RICHIESTO:
diploma di laurea triennale. REQUISITI PREFERENZIALI: esperienze e/o formazione di tipo statisticoepidemiologico od in ambito di gestione dei rischi
PROGETTO 3 - Profilassi antibiotica e rischio di infezione del sito chirurgico o del sistema nervoso
centrale. TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: diploma di laurea triennale. REQUISITI PREFERENZIALI:
esperienze e/o formazione di tipo scientifico
PROGETTO 4 - Valutazione delle performance qualitative delle aziende sanitarie pubbliche. TITOLO
DI STUDIO RICHIESTO: diploma di laurea triennale. REQUISITI PREFERENZIALI: esperienze e/o
formazione di tipo statistico-epidemiologico od in ambito di gestione dei rischi
Vi chiedo di far circolare la notizia, invitando i candidati interessati a contattare la DIREZIONE SANITARIA
ISTITUTO BESTA (02/23942392) o ad inviare il curriculum a: maspero@istituto-besta.it.
Un saluto a tutti i soci dell’Accademia
Alberto Maspero

UN EMBLEMATICO ESEMPIO DI COLLABORAZIONE
Ringraziamo i soci dell’Accademia che ci hanno risposto con sollecitudine ai quesiti posti nell’ultimo numero
di Accademia News e inviamo a tutti voi il PT DSH 001-Gestione della Cartella Clinica, revisionato con le
indicazioni del Manuale ad hoc regionale e con gli standard della JCI. Buon lavoro tutti i soci
Silvia Brasa, Eugenia Manella e Marina Bertoli – Esine
Già, perché lo stesso giorno di spedizione del precedente notiziario erano giunte due efficaci risposte (e
subito inoltrate) ai quesiti camuni (ndr: ”camuni” da Valle Camonica, graziosa località montana ove si trova
Esine). Una inviata da Pasquale Esposito di Lodi e un’altra da Maria Rachele Cozzi dell’Ospedale di
Legnano. Come vedete il “mutuo soccorso”, filosofia del nostro gruppo, funziona bene… Grazie a Pasquale
e a Maria Rachele (la dolce Mara per i suoi amici, che sono tanti..)
Il documento di Esine, con il titolo ESINE-PT_DSH_001_8_genn_2009, è scaricabile dall’area riservata ai
soci nel capitolo DOCUMENTAZIONE/JOINT COMMISSION INT.
A proposito di Joint Commission Int., comunico a tutti i soci lombardi che la prossima riunione del
Gruppo di lavoro ad hoc è indetta per il giorno 9 aprile, dalle ore 15.30, in via Farini 81. A coloro che
vorranno raggiungerci, si consiglia di leggere il breve resoconto della prima riunione (rif. Accademia
News nr 31), compilare e di inviare il form sugli standard critici JCI.

MOSTRA-CONVEGNO A CREMONA SULLE
GESTIONE OSPEDALIERA

TECNOLOGIE

E

LA

Dal 2 al 4 di aprile si terrà alla Fiera di Cremona TGO, la seconda edizione della Mostra-convegno sulle
tecnologie e gestione ospedaliera. Per la prima volta si affianca un convegno con relazioni di assoluto livello
ad una mostra delle tecnologie sanitarie. Nella Mostra vi saranno le maggiori imprese che operano nei
settori dell’ICT, della nutrizione, nella pianificazione e controllo della gestione del laboratorio, nella
diagnostica per immagini, nella biologia molecolare, nei dispositivi per la terapia del dolore. Inoltre saranno
presenti le maggiori Società Scientifiche del settore della salute.
Le sessioni del Convegno, di assoluto interesse, saranno dedicate ai seguenti argomenti:

• IL PROCESSO DI ACQUISIZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI IN LOMBARDIA
• HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT: ESPERIENZE REGIONALI
• HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT NEI PROCESSI DI ACQUISIZIONE
• PROGETTAZIONE INTEGRATA IN RADIOLOGIA
• FISICA MEDICA E GESTIONE TECNOLOGIE
• RISK MANAGEMENT
• BIOLOGIA MOLECOLARE
• DIAGNOSTICA DI LABORATORIO E MEDICINA D’URGENZA
• NUTRIZIONE
• DIABETE E ANZIANO
• DIABETE LABORATORIO E TECNOLOGIE
• ICT (Information and Communication Technology)
• SAVING AND INVESTMENT: THE LEAN APPROACH
• RADIOTERAPIA E ONCOLOGIA MEDICA
Per coloro che ne volessero sapere di più, si consiglia di visitare il sito www.cremonafiere.it/tgo.html

QUALITA’ E’ ANCHE…NON FARSI FREGARE !
Antonio Savino di San Giovanni Rotondo ci ha “girato” questo messaggio – ricevuto sua volta da un amico
- che ben volentieri inserisco nel Notiziario:
I giorni scorsi ho malauguratamente subito il furto della mia borsa di lavoro (con tanto di agenda e rubrica
telefonica). Vi segnalo - per vs. utile conoscenza - le modalità con cui è avvenuto il furto: avevo lasciato
l'auto nel parcheggio di un autogrill (Autostrada del Sole, nei pressi di Lodi) proprio davanti all'ingresso,
recandomi al bar per un caffé. Dopo 5-10 minuti sono tornato alla macchina e, senza accorgermi di nulla,
sono ripartito. Una volta arrivato in ufficio e aperto il portabagagli, ho riscontrato - con mio grande sconforto
- di aver subìto il furto della borsa di lavoro e di altri oggetti (tra cui una reflex digitale e varia strumentazione
di misura, tutto materiale piuttosto costoso). Preciso che alla ripartenza dopo la sosta all'autogrill, l'auto era
chiusa e non presentava alcun segno di effrazione. Come hanno fatto? In polizia, ove mi sono recato per
sporgere denuncia, hanno confermato il mio atroce sospetto: esistono bande organizzate con tanto di
sofisticati strumenti (scanner a radiofrequenza), in grado di "clonare" la frequenza dei nostri telecomandi di
chiusura dell'auto! Per questi delinquenti, quindi, aprire le nostre auto diventa un gioco da ragazzi: uno con
lo scanner si apposta nel parcheggio e, quando chiudiamo la macchina col telecomando, ne decodifica il
segnale, quindi, con l'aiuto di un complice (che fa il palo, controllando i nostri movimenti), un attimo dopo che
siamo entrati al bar apre la nostra auto con il telecomando "clone", prende tranquillamente quello che gli
serve e, colmo della beffa, richiude la macchina con il telecomando. Il tutto in pochi secondi! Di fronte a
questo sistema, l'unico modo per salvarsi è quello di chiudere le portiere a mano con la chiave e NON
USARE ASSOLUTAMENTE IL TELECOMANDO, specie quando si parcheggia in luoghi molto affollati e
dunque a rischio (tipo autogrill, centri commerciali, ecc.). L'unica cosa che mi chiedo, a questo punto, è:
come mai se in Polizia conoscono già l'esistenza di questo tipo di furti, nessuno ha mai diramato una
qualche avvertenza in tal senso tramite i media? Vediamo allora di aiutarci da soli, girando questo
messaggio a tutti i nostri amici e conoscenti, affinché si possa scongiurare il propagarsi di questa piaga!

GLI AFORISMI DI ACCADEMIA

Le vostre risorse fisiche, mentali e intellettuali, che continuano a crescere e a cambiare, sono il
vostro capitale personale. - Brian Tracy
Hai un problema? Fai quello che puoi, lì dove sei, con quello che hai a disposizione - Theodore
Roosevelt
Da un uomo grande c’è qualcosa da imparare anche quando tace. – Seneca
Cerca di essere sempre te stesso, così un giorno potrai dire di essere stato l'unico. - Anonimo
Comunicare l'un l'altro, scambiarsi informazioni è natura; tenere conto delle informazioni che ci
vengono date è cultura - Johann Wolfgang Goethe
Giove ci impose due bisacce: ci mise dietro quella piena dei nostri difetti e davanti, sul petto, quella
con i difetti degli altri. Perciò non possiamo scorgere i nostri difetti e, non appena gli altri sbagliano,
siamo pronti a biasimarli. - Fedro
Non c'è niente di così inutile e di così inefficiente quanto fare in modo efficiente ciò che non
andrebbe proprio fatto del tutto - Peter F. Drucker
A questo mondo non si diventa ricchi per quello che si guadagna, ma per quello a cui si rinuncia. -

Henry Ward Beecher
Un'azienda non è né migliore né peggiore di chi ci lavora dentro – Kaoru Ishikawa
Cordialmente
Beppe
348-8979002
beppe.carugo@mzcongressi.com
beppecarugo@virgilio.it
www.qualitologia.it
qualitologia@qualitologia.it

A tutti i soci ricordo che in www.qualitologia.it , nel capitolo “newsletter” potranno trovare
tutti gli arretrati di Accademia News.

Talvolta infatti – ed in modo assolutamente random – ritornano come non inviati i notiziari, in particolare da
alcuni providers (tim, tiscali, …). Tenete conto che Accademia News ha cadenza quasi settimanale: nel caso
non lo riceveste potrete sempre scaricarle dal sito…
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