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AUGURI DEL PRESIDENTE
Fra qualche giorno sarà Natale

25 dicembre 2008
Giorno da molti aspettato con tanta
trepidazione!
I bambini attendono questo giorno felice e tanti
regali, in una famiglia raccolta,
con genitori, nonni e parenti.
Gli adulti dopo un lungo anno di lavoro intenso
e faticoso, più o meno gratificante, vedono
avvicinarsi un periodo di riposo, una consistente
tredicesima mensilità ed il ritorno di qualche
figlio lontano.
Tutti dovremmo sentirci più attenti alle
necessità degli altri ed aprire con
generosità i nostri cuori.
Questo è stato un anno difficile per tanti: si è
verificata una grave crisi economica mondiale.
Molte famiglie non hanno più il denaro a
sufficienza per arrivare alla fine del mese.
Altre non spendono più i pochi soldi che si
trovano in tasca e si comportano come delle
formichine: risparmiano il più possibile.
E così poco denaro circola; si è passati dalla
crisi monetaria alla recessione.
Molte imprese hanno ridotto la loro produzione e
non possono più pagare i propri dipendenti.
In questo modo aumenta la disoccupazione e la
disperazione delle famiglie.
La nostra azienda, grazie a Dio, continua ad
avere un buon andamento di lavoro; i nostri
dipendenti e collaboratori possono stare
tranquilli sul piano occupazionale.
Questo è anche merito dell’ impegno di tutti i
dipendenti e della buona conduzione gestionale.
Ringrazio pertanto tutti per la collaborazione
attiva.
Son certo che, politiche sanitarie permettendo,
resteremo sul mercato della salute sempre più
con adeguatezza e soddisfazione, elevando
il nostro motto: più salute ai cittadini e più
disponibilità nostra alle necessità di chi soffre.
Auguro a tutti voi, amici, dipendenti e libero
professionisti operanti nella casa di cura “S. M.
Maddalena” di vivere un Natale felice e sereno
assieme alle vostre famiglie.
Il Presidente
Franco Pellegrini

L’AUGURIO
DELL’AMMINISTRATORE
DELEGATO

Natale è momento di
congiunzione tra passato
e futuro

Nella circostanza delle prossime festività
natalizie e di fine anno desidero augurare
a tutto il Personale medico, paramedico
ed amministrativo il miglior augurio per la
conclusione del 2008 e per l’inizio del 2009
Quando si chiude un’annata di lavoro corre
l’obbligo di stilare un bilancio che il più delle
volte è fatto di soddisfazioni ma anche di
difficoltà.
Nella brevità mi sento di affermare che
quest’anno 2008 è stato per la Casa di Cura
alquanto difficoltoso più per un generale
riequilibrio del sistema sanitario veneto e
nazionale che per motivazioni di tipo interno.
Alcune decisioni regionali ci hanno penalizzato
nella continua nostra ricerca di soddisfare e
migliorare le prestazioni richieste dai pazienti al
di là ed al di qua del confine provinciale.
Sono difficoltà che tuttora sussistono e ci
auguriamo che le promesse di trovare adeguate
soluzioni trovino veloce concretizzazione.
Speriamo proprio che sia il regalo per il
nuovo anno. Sono soluzioni tanto attese e nel
contempo legittime.
L’azienda “Casa di Cura” ostinatamente
persegue le linee d’indirizzo tracciate che la
portano e la porteranno ad essere sempre più
competitiva e di eccellenza.
Il nostro obiettivo dichiarato è quello di restare,
seppure piccoli, efficienti, concorrenziali e di
qualità nelle prestazioni rese nei confronti dei
cittadini/pazienti.
Desideriamo sperare ed auspicare che buona
parte delle ambiziose mete che il Consiglio di
Amministrazione si è posto vengano realizzate
nel corso del 2009.
Sicuramente tutti lo vogliamo perché tutti
saremo gratificati ed orgogliosamente
protagonisti della crescita della nostra struttura
sanitaria.
Rinnovo l’augurio di Buone Feste a tutti voi ed
alle Vostre Famiglie.

Natale è pausa di riflessione sul ciò che si è
fatto e di proponimenti e sfide per quello che si
dovrà o meglio si vorrà fare.
Mi pare che sia stato un anno molto proficuo dal
punto di vista professionale: abbiamo svolto
una intensa attività di formazione sia interna
che esterna, siamo stati impegnati tutti nella
preparazione di moltitudini di procedure
per ottenere l’autorizzazione all’esercizio, e
da parte della direzione un lavoro ininterrotto
di scelte e strategie aziendali necessarie per
garantire lavoro a tutti.
Il prossimo anno saremo ancora tutti insieme
impegnati principalmente per ottenere
l’accreditamento ma anche nella realizzazione
di molti altri progetti che man mano vi
presenteremo.
Vi auguro un buon anno colmo di soddisfazioni
personali e chiudo con questa frase di Omero
vecchia di tremila anni, molto bella e che sento
molto adatta a noi:
“E’ leggero il compito quando molti si dividono
la fatica”.

Vittorio Morello

Angela Pellegrini

Formazione e
aggiornamento
Dicembre è il mese dei bilanci dell’anno
che si conclude e delle pianificazioni per il
nuovo.
Il 2008 è stato un anno di grande lavoro e
impegno per tutti qui in Casa di Cura e si sta
concludendo con ottimi risultati. Si sono svolti molti corsi di formazione e aggiornamento e
nella intranet si può trovare l’elenco dettagliato. Un ringraziamento a tutti quelli che
si sono adoperati per l’insegnamento come
la dott.ssa Bertone, il dott. Bacciglieri, l’ing.
Bizzi, il dott. Zagni, la dott. Bolognesi, e i
docenti della SDA Bocconi che ci sono venuti
a trovare a fine anno con il corso sull’audit
clinico. Complimenti ai discenti e in special
modo a tutti i provetti “pompieri” del 2008.
Obiettivo per il 2009 sarà di promuovere
ancora di più la cultura della formazione e di
garantire ai partecipanti dei corsi una parte
dei crediti formativi ecm.
E dato che ora siamo “provider” ecm
possiamo organizzare tanti eventi e corsi
accreditati. Con il primo corso accreditato ,
l’8 novembre scorso, sono stati distribuiti 5
punti ECM a 50 partecipanti. Spero che sia il
primo di una lunga serie.
Per i primi mesi dell’anno nuovo il Comitato
Formazione ha già in culla alcuni progetti
tra i quali due già in fase di accreditamen-

FORMAZIONE 2008 - CONSUNTIVO ATTività
Titolo corso

posti

Rischio biologico e caterismo vescicale (dott.ssa C.Bertone)

Durata
in ore

data ecm
19 marzo

2

L’approccio riabilitativo al soggetto con back pain. Aggiornamento ISICO (dott. P. Bacciglieri)
Aggiornamento scientifico per la riabilitazione (dott. P. Bacciglieri)
Sincope Appropriatezza delle indagini in Pronto Soccorso e oltre (R. Sbrojavacca)

9
9

2
2
2

Corso di formazione e addestramento antincendio per addetti squadra antincendio (Ing. M. Bizzi)

20

16

Corso ARSS Rischio Clinico e-learning (dott. M. Pellegrini, Ing. G. Bertaggia)

90

4

21 marzo

1

23 marzo
28 Marzo
10 Aprile
21/22/28 Aprile 6
Maggio 2008
Aprile-MaggioGiugno
7/04/08

1

7/05/08

9

2

18 Aprile

50
OTA

2
4
2

Master in management delle professioni sanitarie

1

1500

C.O.R.SAN

1

10 luglio
8 Novembre
11 settembre
Luglio 2008giugno 2009
Maggio-Novembre

Presentazione e formazione sul corso Rischio clinico ARSS

90

(dott. M. Pellegrini, Ing. G. Bertaggia)
Aggiornamento in tema di riabilitazione
(dott. P. Bacciglieri)
Radiologia e odontoiatria:una sinergia possibile (dott. P. Colamussi)
Le patologie importate ed acquisite dall’immigrato
Approfondimento delle metodologie di sanificazione e gestione dei prodotti chimici ( TASKI)

Audit clinico (Bocconi)

25

24

22e 29 novembre,
13 dicembre

Corso intubazione Dott. Zagni
Formazione gestione ambulatorio oculistico (dott. Simoni)
Corso accettazione: “come orientare il paziente alla scelta” SCHEMA

6
10

4
1

Ogni mese
18 settembre

10

2 gg.

7 e 28 novembre

10

13

Gennaio-dicembre

OTA

6

settembredicembre

32

2

5

2 gg.

Clima e cultura organizzativa nell’accoglienza in Casa di Cura
Percorso qualità delle relazioni e della comunicazione per personale accettazione
Dott.ssa Bolognesi
Percorso qualità delle relazioni e della comunicazione per personale OTA
Dott.ssa Bolognesi
L’appropriatezza della codifica della cartella clinica e SDO
Aggiornamento del Modello di gestione e Controllo in base al T.U.Sicurezza (Assindustria)
Gestione del diabete mellito nel paziente ricoverato

1

Dott.ssa M. Gardinali

to che riguardano il rischio incendio e il
piano di emergenza (Marco Bizzi), un corso
sulla gestione del paziente diabetico (Maura
Gradinali), uno sull’accreditamento delle
strutture sanitarie della Regione Veneto
(Maddalena Pellegrini, Gabriele Bertaggia
e il prof. Sortini), due riguardano la corretta
movimentazione del paziente in riabilitazione
(Primo Bacciglieri) e infine un corso di primo
soccorso (docente a sorpresa).
Chi ha voglia di proporre argomenti e/o aiutare a organizzare i corsi sarà benvenuto!!!
Buone Feste a tutta la famiglia Casa di Cura.
Responsabile Formazione

Anteprime Progetto formativo aziendale 2009
GESTIONE DEL DIABETE MELLITO NEL PAZIENTE RICOVERATO
GESTIONE DEL PAZIENTE ORTOPEDICO
PREVENZIONE DEL MAL DI SCHIENA DEL PERSONALE CHE MANIPOLA
IL PAZIENTE ORTOPEDICO RICOVERATO
BLSD
L’ACCREDITAMENTO NELLE STRUTTURE SANITARIE
GESTIONE DEI PRESIDI PER LE VIE AEREE IN ANESTESIA E
RIANIMAZIONE
RISCHIO INCENDIO
IL PIANO DI EMERGENZA
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO IN AMBIENTE OSPEDALIERO
PRIMO SOCCORSO

BIOIMPEDENZA E
COMPOSIZIONE
CORPOREA
Molte malattie sono associate all’accumulo
patologico (ritenzione) di acqua e di sali, con
comparsa di edemi (al viso, agli arti inferiori,
all’addome), di difficoltà di respiro (dispnea) e
di ipertensione.
La ritenzione d’acqua e di sali può avvenire in
modo graduale, con un aumento di peso lento e
oontinuo, oppure in modo rapido.

Per conoscere la composizione
corporea di ciascuno è oggi
disponibile una metodica
semplice, rapida, ripetibile e senza
complicanze: la bioimpedenza.
La bioimpedenza consente di
misurare la quantità corporea
di acqua, di tessuto magro e di
tessuto grasso.

27/10/2008
20/11
6/12

1 g. 10 dicembre 2008

si

Il Dr. Stefano Biasioli è uno dei principali
esperti italiani di questa metodica, da lui
utilizzata dal 1984 sui pazienti e sui soggetti
sani.

Il nostro corpo è composto da acqua, muscoli,
grasso ed ossa.

Nell’uno e nell’altro caso è
importante determinare con
precisione la quantità di acqua
corporea: ciò serve sia per la
diagnosi che per la terapia
(diuretica, dietetica, farmacologica
in genere).

si

Quali pazienti? Cardiopatici, ipertesi, soggetti
con insufficienza renale, epatopatici, obesi e
malnutriti.
Quali soggetti sani? Tutti i soggetti con attività
sportiva di ogni genere e tutti coloro che
vogliono “tenersi in forma”.
Ed allora perchè non effettuare l’impedenza, per
controllare la propria composizione corporea?
Anche questo è un metodo di prevenzione.
L’apparecchio usato dal Dr. Stefano Biasioli è un
modernissimo impedenziometro della Ditta
AKERN-RJL.

Prossima uscita Marzo 2009
“CasadiCuraNotizie” ha bisogno del contributo di
tutti, dipendenti e collaboratori.
Perciò attendiamo le “tue notizie”. Grazie

Casa di Cura S. Maria Maddalena
Accreditata con l’Azienda ULSS 18 - Rovigo
Via Gorizia, 2 - S. Maria Maddalena
45030 Occhiobello (RO)
Tel.: 0425 768 411 - Fax: 0425 768 460
web: www.casadicura.it
e-mail: info@casadicura.it

