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MODELLI DOCUMENTALI DA UN CENTRO DI ECCELLENZA
Annamaria Capobianchi dello Spallanzani di Roma è una persona speciale e famosa per la sua serenità e
professionalità. Da oggi è riconoscibile anche per una eccellente memoria… Infatti si è ricordata che sul
notiziario del 30 maggio scorso vi era una richiesta da parte di Angela Forlin di Dolo per la determinazione
quantitativa HCV e HBV PCR. E di concerto con la sua collega Maria Rosaria Sciarrone ci ha inviato due
documenti assai interessanti, che potrete trovare nell’area riservata ai soci, con il prefisso –Spallanzani, nel
capitolo Documentazione/virologia. Anche a nome di Angela e di tutti noi, un ringraziamento ad Annamaria e
a Maria Rosaria.

RICONOSCIMENTI AL PROGRAMMA VEQ DAL S. ORSOLA
Cari colleghi,
Nel corso del Convegno tenutosi a Bologna il 13 giugno u.s., il Programma di Standardizzazione della
Creatinina proposto da VEQ-DigitalPT, è stato riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna come uno
strumento che rappresenta una efficace soluzione “chiavi in mano” e costo contenuto per l'implementazione
del eGFR per il coordinamento della patologia renale. Il Dirigente Responsabile del servizio Presidi
Ospedalieri della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali ha inviato ai Laboratori Pubblici e per
conoscenza anche ai privati della Regione Emilia-Romagna, una lettera (in allegato con catalogo e scheda)
in cui raccomanda caldamente di partecipare al Programma di Standardizzazione della Creatinina al fine di
garantire ai soggetti che sono a rischio di sviluppare insufficienza renale cronica, di essere individuati
correttamente e con la stessa probabilità indipendentemente dalla struttura cui i pazienti afferiscono.
Questo riconoscimento conferma ulteriormente la validità del Programma, idoneo per tutte le realtà del
territorio italiano, che determina un miglioramento della qualità analitica del dosaggio della creatinina e
consente di attuare una migliore prevenzione nei confronti di una patologia di grande impatto sociale come
l'insufficienza renale.
Contiamo sulla partecipazione di tutti Voi a questo importante progetto! Tutte le informazioni al riguardo sono
pubblicate sul nostro sito www.aosp.bo.it , nella sezione Programmi di Standardizzazione. Siamo comunque
a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Patrizia Mimmi - Gruppo VEQ S. Orsola, Bologna
La lettera a cui fa riferimento Patrizia è archiviata nel capitolo delle Attività Culturali. Encomiabile l’impegno
degli amici del S. Orsola, coordinati da Maurizio Capelli.

CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA
Un socio diabetologo ci chiede se esistono o meno normative o linee guida sull'utilizzo della cartella clinica
informatizzata in diabetologia che consentano di evitare/eliminare la cartella cartacea. Qualcuno può darci
una risposta, corredata da eventuali riferimenti? Grazie in anticipo…

L’EUROPA PER LA SICUREZZA DEI PAZIENTI
Credo che sarebbe utile mettere sul sito le raccomandazioni della Comunità Europea sulla sicurezza dei
pazienti, da poco emanate agli stati membri.
Ciao a tutti.
Maurizio Pincetti – S. Carlo, Milano
Giustissimo… e grazie. Il file europeo è nel capitolo DOCUMENTAZIONE , sottocapitolo Linee Guida e
Raccomandazioni, con il prefisso Comunità Europea-

UN CONVEGNO SULL’INNOVAZIONE IN SANITA’
Caro Beppe,
Invio, in allegato, il depliant del programma del Convegno “Creatività e innovazione in sanità” che si terrà a
Roma il 24 e 25 settembre 2009, organizzato dagli amici di Dedalo, molti dei quali (sottoscritto a parte)
penso conosci. Ritengo e spero possa interessare anche a qualche socio dell’Accademia. Intanto,
complimenti per il tuo instancabile lavoro di “tessitore” di relazioni e buone vacanze, soprattutto se vieni in
terra Bergamasca.

Un caro saluto a tutti i colleghi dell’Accademia
Antonio Bonaldi – DS ICP Milano
Antonio conosce le mie preferenze per le Alpi Orobiche. Non sa però che dall’anno scorso ho cambiato
vallata, e ora le mie camminate sono sui sentieri dei dintorni di Branzi, località famosa (ma non in tutta
l’Italia) per il suo formaggio oltre che per la polenta taragna, il brasato di capriolo, i casoncelli e altro, funghi
compresi: tutti piatti tipici locali che hanno purtroppo lo svantaggio di attentare alla linea di chiunque. Colgo
l’occasione per informare tutti i soci dell’Accademia che dal 24 di luglio fino all’inizio della quarta settimana di
agosto sarò su quelle montagne cercando di ricaricarmi le pile. E se qualcuno dovesse passare da quelle
parti, un bicchiere di vino lo attende.. basta telefonare, il mio cellulare sarà comunque sempre disponibile per
ogni evenienza.
P.S. – il programma del convegno è archiviato nel capitolo “Attività Culturali”
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ANESTESISTA. Persona che sta mezza addormentata a lato di un infermo mezzo sveglio. Anonimo
Che differenza c'è tra una puzzola arrotata sulla strada e un'avvocato che ha fatto la stesa
fine? Per la puzzola c'è una traccia di frenata. - Michael Rafferty
Chiunque può sbagliare; ma nessuno, se non è uno sciocco, persevera nell'errore. - Cicerone
L'intelligenza è sterile se non ha la coscienza a reggerla. - Gina Lagorio
Il potere non corrompe gli uomini; e tuttavia, se arrivano al potere, gli sciocchi corrompono il
potere. - George Bernard Shaw
Dovunque e comunque si manifesti l'eccellenza, subito la generale mediocrità si allea e
congiura per soffocarla. - Arthur Schopenhauer
Gli standard perfetti non esistono in nessuna azienda. Le condizioni cambiano sempre e gli
standard devono adattarsi - Shigeru Nakamura
Nel 2000 più dell'80% dei consumatori che abbiamo consultato con un questionario ha detto
che la qualità è più importante del prezzo. Nel 1978 era solo il 30% ad avere questa opinione Armand Feigenbaum
Nel nostro paese disponiamo di una ricca riserva di energia: la sfacciataggine degli imbecilli.
– Stanislaw Lec

AVVERTENZE
Ricordo ai nuovi soci che nel capitolo NEWSLETTER della homepage del sito sono disponibili i numeri
arretrati di Accademia News. Inoltre il “mutuo soccorso” – filosofia del nostro gruppo – mette a disposizione
più di 5.000 modelli documentali per una quarantina di branche della medicina. Non tutto è in rete, infatti. Ma
inviando al sottoscritto le proprie esigenze, abbiamo molte probabilità di accontentare direttamente. Oppure
– come sopra – chiedere supporto agli altri soci…
Cordialmente
Beppe
348-8979002
beppe.carugo@mzcongressi.com
beppecarugo@virgilio.it
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