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DIAGNOSTICA PER IL PIEDE DIABETICO

per il piede diabetico suggerisco di consultare il sito SIDITALIA che contiene gli standard di cura
italiani (anche sul piede e la traduzione della Consensus Internazionale sul piede diabetico), tutto
scaricabile.
Ciao a tutti
Mimmo Mannino – Reggio Calabria
Al di là dell’indicazione di Mimmo, ho trovato in rete un bellissimo documento, anche se datato
anno 2000, elaborato a Palmanova dal dr Fabio Montanar. Estremamente esaustivo, in attesa di
altri contributi dai soci diabetologi, esso è archiviato nel capitolo della Documentazione per
diabetologia, nell’area riservata, con il prefisso Palmanova-

NEWSLETTER AUDIT CLINICO NR 2

Ulrich Wienand dell’AOU di Ferrara ci ha inviato la seconda Newsletter sull’Audit Clinico.
Potete scaricare il documento (.pdf) dal capitolo delle attività culturali. Ulteriore consiglio:
iscrivetevi, seguendo le indicazioni che troverete nel documento. Più idee circolano, meglio
riusciamo a dare concretezza alla qualità delle nostre strutture sanitarie.

MANUALE PER FARMACISTI

Invio in allegato un interessante manuale per la formazione dei Farmacisti del SSN sulla
“SICUREZZA DEI PAZIENTI E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO: LA QUALITA’
DELL’ASSISTENZA FARMACEUTICA” pubblicato di recente sul sito del Ministero della Salute.
Un saluto a tutti i soci…
Luca Maffei - Servizio Qualità AO Chiari
Un grazie a Luca per la preziosa informazione, che potete scaricare dal capitolo
DOCUMENTAZIONE/RISCHIO CLINICO nell’area riservata ai soci.

SICUREZZA ALIMENTARE: CARTA IDENTITA’ COLOMBA PASQUALE

Sarà vera Colomba ... Pasquale? Questo è un quesito per gli italiani in occasione della Pasqua
2011
A risolvere l'enigma e aiutarci nella scelta c'è una serie di regole elencate in una circolare del
Ministero dello Sviluppo Economico. Tali regole ribadiscono e danno forza a quanto già proposto
dal Consiglio Nazionale dei Chimici con la Carta di identità della COLOMBA PASQUALE very very
D.O.C.
Regole che invio in allegato, con gli auguri di buona Pasqua a tutti i colleghi dell’Accademia.
Enzo Brancaccio – Pompei
Ricordo che Enzo è stato eletto reporter dell’Accademia per quest’anno, anno della chimica. Il suo
documento – apparentemente faceto – è scaricabile dal capitolo delle attività culturali.

ARRETRATI DA ESAUDIRE

Non sempre il “mutuo soccorso” , filosofia di fondo della nostra Accademia, sembra funzionare.
Abbiamo infatti tre richieste che al momento non siamo stati in grado di esaudire: vogliamo
riprovarci?

1 - ACCOMPAGNAMENTO ASSISTITI ALL’INTERNO DI PRESIDI OSPEDALIERI

Devo redigere il piano della Qualità del servizio di accompagnamento Pazienti (con barella o
carrozzina) all'interno di un ospedale. Vorrei sapere se è disponibile documentazione relativa a: 1)
analisi dei bisogni dell'utenza 2) obiettivi e traguardi.
Ringrazio anticipatamente per l'interessamento.
Cordiali saluti - Crocco Roberta - Ovada

2 – SIGNIFICATIVITA’ STATISTICA IN UNA VEQ

Un “simpatizzante” dell’Accademia vorrebbe sapere se esiste una regola o una norma o un
appiglio statistico che stabilisca il numero minimo di laboratori per aprire un gruppo separato in

una valutazione VEQ.

3 – MANUALE DELLA QUALITA’ E PROGETTAZIONE IN RIABILITAZIONE

Un socio ci chiede un esempio di progettazione per il settore della riabilitazione, notoriamente una
attività personalizzata e che quindi non può evitare di essere sottoposta a progettazione. Sarebbe
anche interessante verificare, attraverso un esempio di MdQ di U.O., come questa progettazione
viene esplicitata.
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Le idee ispirate dal coraggio sono come le pedine negli scacchi, possono essere
mangiate ma anche dare avvio ad un gioco vincente. - Wolfgang Goethe
Quando perdi, non concentrarti su ciò che hai perso, ma su quello che resta da
vincere. – Anonimo
Le persone vedono solo ciò che sono preparate a vedere - Ralph Waldo Emerson
La conoscenza non ha valore se non la metti in pratica - Heber J. Grant
Il più grande pericolo per noi non è che miriamo troppo in alto e non riusciamo a
raggiungere il nostro obiettivo ma che miriamo troppo in basso e lo raggiungiamo Michelangelo Buonarroti
Il segreto del successo è fare le cose comuni in un modo insolito - John Davison
Rockefeller
Serve una mente davvero insolita per procedere all'analisi dell'ovvio - Alfred North
Whitehead
Le cose peggiori sono sempre state fatte con le migliori intenzioni. - Oscar Wilde
Non vale la pena avere la libertà se questo non implica avere la libertà di sbagliare. Gandhi

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 1.693 persone unite
dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o meno – in sanità. Abbiamo come obiettivo principale la
condivisione di esperienze pratiche nella costruzione del Sistema di Gestione per la Qualità. 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 richiede quindi un vincolo “morale” di supporto agli altri: altrimenti non
sarebbe un gruppo ma solo una 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 5.800)
sono disponibili 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,
ginecologia-ostetricia, gastroenterologia, anestesiologia, medicina interna, oculistica, otorino, fisioterapia,
angiologia, ortopedia, RSA, DH oncologico, nutrizione artificiale, poliambulatori, medicina nucleare, biologia
molecolare, virologia, laboratorio sanità pubblica, neurologia, analisi delle acque, HACCP,
approvvigionamento, ufficio tecnico,….). Scrivete all’Accademia con 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
beppecarugo@virgilio.it
beppe.carugo@mzcongressi.com
www.qualitologia.it
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