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RICHIESTE ESAUDITE

Allego alcune linee guida ortopediche per Lorenzo Rosato . Si tratta di documenti relativi ai
percorsi di protesi d’anca e di ginocchio.
Spero possano essere utili
Cordiali saluti.
Chiara Margotti - Ref. Formazione e Qualità Istituto Clinico Humanitas Milano
I documenti di Chiara - che ringraziamo anche a nome di Lorenzo - sono nel capitolo
DOCUMENTAZIONE/LINEE GUIDA E RACCOMANDAZIONI, nell'area riservata ai soci.
Un altro socio - che vuole conservare l'anonimato - ci ha inviato numerosi modelli documentali
relativi all'ostetricia-ginecologia, che (resi anonimi) sono stati già inviati a chi ne aveva fatto
richiesta. Giro i ringraziamenti a chi ha contribuito... Questi documenti, per espressa volontà
del donatore, non sono in rete. Tuttavia, chiunque fosse interessato ad ottenerli, potrà
richiedeli al sottoscritto.

MILANO CAPITALE DELLA CHIRURGIA VERTEBRALE ENDOSCOPICA

Nei giorni 14.17 aprile si terrà a Milano il 6° congresso mondiale di chirurgia vetrebrale
endoscopica, un evento multidisciplinare che vedrà coinvolti otorinolaringoiatri, chirurghi
maxillo-facciali, neurochirurghi, chirurghi plastici e ortopedici che si occupano di colonna.
Potete trovare le informazioni sul sito www.endomilano.com

CERTIFICAZIONE PROFESSIONALE: LEGGE 4/2013

In Italia, dal 14 gennaio 2013, è entrata in vigore la legge n.4/2013 che regolamenta le
professioni non organizzate in albi o collegi. Tale legge è sicuramente molto interessante ed
apre nuovi importanti orizzonti e riconoscimenti a quelle professioni che sono presenti sul
mercato, richieste da esso ma non riconosciute né valorizzate come dovrebbero essere.
La legge n.4/2013 introduce tuttavia il concetto di certificazione del professionista in accordo
alla norma di accreditamento ISO 17024. Questa norma non è una norma di certificazione,
quindi i professionisti non si certificano a fronte della ISO 17024, bensì della norma specifica
relativa alla propria professione. La ISO 17024 riguarda gli enti di certificazione ed è quella
che definisce le regole che gli stessi enti devono rispettare per certificare le persone, quindi il
professionista. La legge n.4/2013 stabilisce che l'ente di certificazione sia accreditato
dall'organismo nazionale di riferimento, ACCREDIA che funge da garante del corretto operare
degli enti di certificazione.
La legge n.4/2013 (articolo 1 secondo capoverso) dettaglia e precisa l'ambito in cui opera;
ovvero sono escluse le professioni riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai
sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri
artigianali, commerciale e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
In ambito sanitario questo implica che non è possibile creare una figura professionale
che si sovrapponga anche solo in minima parte ad una professione già regolamentata
e quindi riservata ad esempio ai medici o agli infermieri.
Ad esempio a Giugno 2013 UNI ha pubblicato la norma UNI 11492: requisiti di conoscenza,
abilità e competenza della figura professionale dell'Osteopata. Per saperne di più, andate su
WeCareForum.it.

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA

·
E' proprio vero che la maggior parte dei mali che capitano all'uomo sono cagionati
dall'uomo. - Plinio il Vecchio
·
La perfezione dell'uomo consiste proprio nello scoprire le proprie imperfezioni. Sant'Agostino
·
L’ironia è il pudore della mia coscienza. - Leo Longanesi
·
Persone di agghindato aspetto e di parole artificiose sono raramente virtuose. Confucio
·
Vi sono persone che senza i loro difetti mai avrebbero fatto conoscere le loro
qualità. - Luc de Clapiers de Vauvenargues
·
Il lavoro allontana tre grandi mali: la noia, il vizio ed il bisogno. - Voltaire
·
Per capire e raggiungere ciò che vuoi comincia a scartare ciò che non vuoi. Mark Twain
.
E' un peccato il non fare niente col pretesto che non possiamo fare tutto. Winston Churchill
·
Nella vita non contano i respiri, ma i momenti che ti hanno tolto il respiro. 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 2286 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o meno – in
sanità (altre 98 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 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 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, 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,….). 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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