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Cari Soci, l’Accademia News prende una pausa estiva.
Riprenderà il suo servizio a settembre.
Continueremo comunque a essere disponibili per mail.
A TUTTI I SOCI DELL’ACCADEMIA AUGURIAMO BUONE VACANZE!
Sosteniamo la necessità di una campagna vaccinale straordinaria contro
influenza e pneumococco, già da settembre.
È fondamentale che la vaccinazione antinfluenzale e anti-pneumococcica,
rivolta a persone ad alto rischio di tutte le età sia effettuata in modo
estensivo e in anticipo già nel mese di settembre.
In questo modo sarà semplificata la diagnosi e la gestione dei casi sospetti,
dati i sintomi simili tra Covid-19, influenza e malattie respiratorie.
DAI SOCI
È stato pubblicato un interessantissimo libro del Laboratorio di Nursing
Narrativo “Storie di persone, voci di infermieri – un approccio
innovativo allo studio della bioetica e della deontologia” Ed.
MCGraw Hill. Si tratta di una raccolta di casi a valenza etica, narrati
direttamente dagli infermieri che li hanno vissuti. Viene raccontata la
quotidianità dell'assistenza infermieristica e i dilemmi etici che si
presentano ai professionisti quando rispondono ai bisogni delle persone
e delle loro famiglie. Un capitolo intero è dedicato al confronto
internazionale (nursing around the World) e alle nuove sfide
dell'infermieristica, con una riflessione sulla recente pandemia da COVID19 e il ruolo svolto dagli operatori sanitari nella gestione dell'emergenza.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile il provvedimento del 10
luglio e la relativa circolare che definisce e chiarisce le procedure
operative per ottenere il credito d’imposta per le spese di sanificazione e
acquisto dei DPI.

Contributi

Ringraziamo i soci e gli amici che in questi mesi ci hanno inviato
contributi e articoli di grande interesse e stimolo, aiutandoci così a
mantenere viva l’Accademia.
Resilienza, tra mito e realtà - A.Orzella
Audit al tempo del COVID 19 - Ansomagi
Responsabilità Civile – COVID 19 una Pandemia giudiziaria riflessa - Elio
Marchetti Assinews
Ripensare all’assistenza Covid 19 e SSR Lombardia - R.Porta
Sono arrivate le nuove unità di misura - L. Prencipe
POCT Il punto della situazione - E.Rampoldi
Le Linee Guida Sanità parte 1 e parte 2 - Elio Marchetti Assinews

I contributi sono disponibili nello spazio Attività nella home page
https://www.clubdellaqualita.it/index.php/attivita/

RICHIESTE
Non abbiamo ricevuto aiuti per il socio che chiedeva matrici per la
pesatura del rischio d’organizzazione. Fortunatamente avendo lavorato
sul tema sono riuscito a provvedere di persona. (R.P)
RIMETTIAMOCI IN MOTO
Prosegue il lavoro del gruppo RSA
IL SITO NOVITA’ e COMUNICAZIONI
Dall’inizio dell’anno contiamo più di 100 nuove adesioni.
Ricordiamo ai soci, in particolare ai nuovi, che abbiamo come obiettivo
principale la condivisione di esperienze pratiche nell’organizzazione delle
nostre strutture e nella costruzione del Sistema di Gestione. Discutiamo
qualsiasi aspetto della qualità che chiunque di noi abbia interesse ad
approfondire.
Di seguito citiamo Beppe: “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 - gratuita - richiede quindi
un vincolo “morale” di supporto agli altri: altrimenti non sarebbe un
gruppo ma solo un’opportunità da sfruttare e basta.”
Rinnoviamo quindi l’invito ai soci, per mantenere viva l’Accademia e il
suo spirito, a inviarci materiale e documenti utili per aggiornare i contenuti
della piattaforma; ciò che a voi può sembrare poca cosa per altri può
essere la soluzione di un problema.

Avvisi

Proseguono sia i lavori d’aggiornamento del sito www.qualitologia.it che
l’aggiornamento degli indirizzi di posta elettronica. Alcuni potrebbero
ricevere questa Newsletter dopo un lungo periodo di mancato arrivo.
Ricordiamo ai nuovi soci che tutte le novità sull’Accademia sono
disponibili sul sito e nel capitolo NEWSLETTER della homepage sono
recuperabili i numeri arretrati delle Newsletter.
Il gruppo di Facebook risponde all’indirizzo

https://www.facebook.com/groups/3744303272248178/?ref=bookmarks

invitiamo a postare liberamente, articoli, notizie e opinioni.
AFORISMI e altro
 Sette cose per cui l’uomo intelligente si distingue dallo stupido.
1. L’intelligente non parla davanti a chi è più sapiente di lui.
2. Non interrompe il discorso di un altro.
3. Non si affretta a rispondere.
4. Fa domande pertinenti e dà risposte appropriate.
5. Dice all'inizio ciò che va detto all’inizio e alla fine ciò che va
detto alla fine.
6. Riconosce ciò che non conosce.
7. È disposto sempre a riconoscere la verità.
 Ho perso un po’ la vista, molto l’udito. Alle conferenze non vedo
le proiezioni e non sento bene. Ma penso più adesso di quando
avevo vent’anni. Il corpo faccia quello che vuole. Io non sono il
corpo: io sono la mente. (Rita Levi Montalcini)
 La differenza tra uomo e donna è epigenetica, ambientale. Il
capitale cerebrale è lo stesso: in un caso è stato storicamente
represso, nell’altro incoraggiato. Così pure tra popoli. È sempre
un dato culturale. (Rita Levi Montalcini)
 I processi evolutivi che nei discendenti di «Lucy», una nostra
antenata vissuta tre milioni e mezzo di anni fa, hanno trasformato
quell’ominide di sesso femminile, alto un metro e cinque
centimetri e dal teschio non più grande di una noce di cocco,
nell’Homo Sapiens, non si sono attuati in base a un piano
prestabilito, ma a mutazioni casuali. (Rita Levi Montalcini)
------------------------------------------------------------------------------------------------Per le comunicazioni e ogni richiesta rivolgersi a:
qualitologia@mzcongressi.com

