ACCADEMIA DI QUALITOLOGIA “BEPPE CARUGO”

Cari Soci,
la famiglia di Beppe e la segreteria hanno trovato le condizioni perché
l’Accademia di Qualitologia continui a vivere.
Innanzi tutto è stato deciso che l’Accademia cambia il nome e in ricordo di
Beppe diventa: Accademia di Qualitologia “Beppe Carugo”.
In accordo con quanto lui stesso aveva suggerito sono stati individuati due amici
di sempre di Beppe che hanno assunto l’impegno di proseguirne l’opera con lo
stesso entusiasmo.
Queste persone sono Roberto Porta e Lorenzo Prencipe.
Riteniamo che molti di voi già li conoscano; in ogni caso in coda potete trovare
alcune notizie sulla loro storia professionale.

Siamo consapevoli che solo con la collaborazione di tutti i soci potranno
ottenere i risultati attesi; in proposito cogliamo l’occasione per ringraziare chi ha
dato disponibilità a supportare il lavoro dell’Accademia.
Roberto e Lorenzo cercheranno le modalità più idonee per coinvolgere i soci che
si sono offerti.
Invitiamo comunque tutti i soci a partecipare all’Accademia con lo stesso spirito
sino ad ora mostrato.
Roberto e Lorenzo sono contattabili all’indirizzo della segreteria:
qualitologia@mzcongressi.com
La Segreteria
Roberto Porta
Medico internista, dopo un’esperienza nella cooperazione internazionale ha
lungamente lavorato come clinico ospedaliero.
Da più di 20 anni si occupa a tempo pieno di organizzazione sanitaria, qualità,
certificazione, gestione del rischio sanitario, accreditamento e direzione
sanitaria.
Auditor di sistemi di gestione e modello organizzativo 231, formatore nell'ambito
qualità, rischio e normativa sanitaria.
Ha lavorato presso gli ospedali di Cuggiono, Legnano e la Fondazione Don
Gnocchi.
Già socio del Club della Qualità è stato uno dei primi soci dell’Accademia.
Lorenzo Prencipe
Nasce come biochimico clinico presso il Laboratorio di Biochimica dell’Ospedale
di Milano Niguarda diretto da prof. Giulio Vanzetti.
Si forma a questa scuola dove sviluppa nuovi metodi analitici e soprattutto
impara dal maestro il controllo di qualità in Laboratorio.
Ha svolto attività didattica presso la scuola di specialità in Biochimica Clinica
della Università di Milano. E’ stato docente in corsi di formazione dedicati alla
qualità sia in Italia che all'estero (Brasile).

Continua a svolgere attività didattica presso alcune strutture Universitarie di
Milano.
Ha diretto il Laboratorio Analisi di Struttura Complessa (SMeL) del P.O. di
Vimercate e Vaprio d’Adda fino al 2009. Ha pubblicato numerosi lavori su
argomenti di Chimica Clinica, i cui temi dominanti sono stati: sviluppo e
miglioramento di metodologie analitiche, controllo di qualità.

