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POLITICA PER LA QUALITÀ 

La politica per la Qualità della Scuola è finalizzata ad assicurare che le attività 
formative erogate siano tese a soddisfare tutte le esigenze dei medici in formazione, 
con un approccio orientato alìa loro piena soddisfazione, nonché ana soddis"fazione 
del corpo docente e del personale non docente, in un'ottica cli innovazione e di 

miglioramento continuo. 

Il Consiglio della Scuola, in linea con i principi programmatici generali e nel pieno 
rispetto delle disposizioni ministeriali e di Ateneo ha inoltre stabilito i seguenti 
obiettivi: 

✓ adottare procedure organizzative costantemente monitorate e revisionate e di 
obiettivi derivanti da una specifica analisi del contesto in cui opera la Scuola 

✓ mantenere l'impegno al miglioramento continuo del sistema di gestione de!!a 
qualità, con lo scopo di garantire un costante monitoraggio e sviluppo delle 
attività e dei processi; 

✓ garantire le risorse necessarie e l'efficace implementazione dei processi 
formati•vi; 

✓ prevenire il veri-ficarsi di non conformità durante l'implementazione costante 
del sistema di gestione per la qualità 

✓ sviluppare e mantenere attivo un sistema di valutazione delle prestazioni della 

scuola tramite indicatori ad hoc 

La politica per la qualità è condivisa con tutto il personale coinvolto nei processi della 
Scuola di specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica. 
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MISSION 

La missione della Scuola è formare Specialisti in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed 

Estetica, colti nelle scienze mediche e chirurgiche, capaci di espletare in modo autonomo 

e responsabile la propria professione, sia in ambito privato che pubblico, compassionevoli, 

attenti agli aspetti relazionali e consci della centralità della salute e del benessere della 

persona in tutti gli ambiti della vita sociale, personale e lavorativa, sia durante tutto il 

proprio percorso formativo sia nel successivo svolgimento della propria attività 

professionale. 

La Scuola punta inoltre a formare specialisti 

- consapevoli della necessità di formazione ed educazione continua per tutta la 

durata della loro carriera; 

- in possesso di una metodologia di lavoro atta a promuovere il miglioramento 

continuo della propria performance basata sulla integrazione fra l'esperienza 

personale e le esigenze scientifiche e supportata dall'utilizzo delle moderne risorse 

tecnologiche; 

- in grado di rapportarsi in modo consapevole alla realtà sociale ed economica del 

mondo in cui lavorano. 

La Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica è una Specializzazione Chirurgica 

complessa e, dal punto di vista anatomico, multi-distrettuale che si occupa della 

ricostruzione morfo-funzionale dei diversi distretti anatomici applicando i principi della 

Chirurgia Rigenerativa, della Chirurgia Ricostruttiva ed Estetica. La Scuola di 

Specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica ha come "mission" 

quella di educare futuri Chirurghi Plastici che siano in grado di erogare un'assistenza di 

alta qualità basata sull'evidenza scientifica. Instillare nei futuri Chirurghi Plastici la capacità 

di riconoscere e tener conto de.Lle differenti sensibilità culturali ed essere in grado di fornire 

un'assistenza eccellente anche a pazienti fragili, con particolare attenzione ai determinanti 

sociali della salute. Educare attraverso iniziative incentrate sul benessere, la ricerca e la 

collaborazione. 
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Lo Specialista in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica deve avere acquisito 

conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della fisiopatologia, clinica e 

terapia delle malformazioni, dei traumi, delle neoplasie e di tutte le altre patologie che 

provocano alterazioni morfologiche e funzionali. Deve essere esperto nella chirurgia 

riparatrice dei tegumenti, delle parti molli e deilo scheietro con fìnafità morfo-funzionali . 

Sono specifici ambiti di competenza il trattamento delle ustioni in fase acuta e cronica, la 

fisiologia e la clinica dei processi di riparazione, le tecniche chrrurgiche di trasferimento e 

plastica tissutale , ivi compresi i trapianti di organi e tessuti di competenza, nonché le 

biotecnologie sottese all'impiego di biomateriali. Lo Specialista in Chirurgia Plastica, 

Rfcostruttiva ed Estetica deve avere altresì acquisito competenza neile tecniche 

chirurgiche con implicazioni e finalità di carattere estetico. 

Obiettivi e prospettive 

La Scuola di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica di Padova si pone come obiettivi futuri: 

► Il miglioramento dell'efficienza del metodo di lavoro tramite lo svolgimento cli 
regolari riunioni settimanali, il colloquio in itinere e la valutazione continua. 

► Uniformare, con un consensus interno, le attività assistenziali allo scopo di ottenere 
dati standardizzati e confrontabili 

► Migliorare l'organizzazione e la produzione nell'ambito della ricerca 

► Implementare i rapporti di coilaborazione con strutture esterne di eccellenza nei 
diversi ambiti 

► L'internazionalizzazione tramite progetti di ricerca multicentrici, multinazionali e la 
cerUficazi-0ne dl qualit à d~Ha Scuola (UN-! EN !SO 9001-:2015} 

► Implementare la visibilità della Scuola di specialità tramite seminari aperti, lezioni 
online, aggiornamento del sito web, MOOC (Massive Open Online Courses) , Blog, 
attività promulgativa, la partecipazione attiva a convegni e l'organizzazione di 
convegni e corsi. 

► Un miglioramento continuo deHa Scuola e det medici in formazione tramite- una 
Valutazione standardizzata e periodica. 

► Il riconoscimento del titolo di Medico Specialista a livello europeo e a tal scopo 
l'introduzione di un Diploma Supplement riconosciuto. 
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► Il riconoscimento del nuovo ruolo e delle competenze professionali del Chirurgo 
Plastico a livello nazionale e internazionale 

Il Direttore della Scuola 

/ Prof VincJ ~zo Vindigni 
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