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RICHIESTA DI MODELLI DOCUMENTALI

Buongiorno,
sono Anna Livio TSLB in forze al SIMT dell'azienda Ospedaliera S. Anna di Como,
presidio di San Fermo. Le scrivo perché avrei il piacere di confrontare/condividere con altri
colleghi che lavorano al trasfusionale e preparano plasma ricco di piastrine, procedure
operative e suggerimenti vari.
In attesa di un vostro gentile riscontro,
Anna Livio

CERTIFICARE I PERCORSI DI CURA CON IL SISTEMA C.O.P.

Certification of Pathways – C.O.P. è il primo sistema di certificazione dei percorsi di cura
per le organizzazioni sanitarie italiane, finalizzato a rendere più sicuri, più misurabili e
più concreti i PDTA.
Progea propone a Milano il corso di formazione "Certificare i Percorsi di Cura con il
Sistema C.O.P.", volto a fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per la progettazione
organizzativa, l'individuazione delle best practices e la realizzazione di sistemi di
valutazione in grado di generare un miglioramento continuo.
Per informazioni: comunicazione@progeaservizi.it

DALLA FONDAZIONE GIMBE...
Sulla base del successo ottenuto nelle edizioni precedenti, testimoniato dalle oltre 2.000
candidature pervenute, la Fondazione GIMBE ha previsto una settima edizione del bando
per l'erogazione di 30 borse di studio, ciascuna del valore di € 1.000,00, destinate a
laureati in Medicina e Chirurgia, Scienze Biologiche, Biotecnologie, Professioni Sanitarie e
a specializzandi. Le borse di studio, interamente sostenute dalla Fondazione GIMBE, sono
da intendersi a esclusiva copertura della quota di partecipazione al corso di formazione
“Evidence-based Practice”, che permette di acquisire l’EBP core curriculum, set di
conoscenze, attitudini e skills standardizzato a livello internazionale. Il corso si svolgerà a
Bologna presso il Royal Hotel Carlton il 14-15-16-17-18 gennaio 2020.
La scadenza del bando è fissata alle ore 12.00 del 12 settembre 2019.
Per informazioni e invio candidature: www.gimbe4young.it/ebp

52.mo CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOC. IT. DI STORIA DELLA
MEDICINA

È arrivato in questi giorni il programma definitivo del Congresso Nazionale della Società di
Storia della Medicina, che si terrà a Monza dal 12 al 14 giugno 2019. Potete scaricarlo dal
capitolo delle attività culturali.
Complimenti agli organizzatori per l’interessante programma...

PILLOLE DI STORIA DELLA MEDICINA
•

L'uso di erbe medicinali ha una storia molto lunga in Oriente. Il padre dell'agricoltura
cinese, Sheng Nung nel 3400 a.C. insegna alla sua gente come coltivare e come
aumentare il raccolto e, soprattutto, come identificare le erbe ad uso terapeutico.

Questo imperatore inizia infatti la coltivazione dei cinque cereali (frumento, grano,
miglio giallo, riso, fagioli neri) e sperimenta per primo le piante che mantengono la
salute e che curano le malattie, ponendo le basi della diagnosi e della terapia
medica.

•

•

Nel 2500 a.C. viene compilato in Cina il "Nei Ching" (Canone di medicina interna
scritto da Huang Ti, meglio conosciuto come l'imperatore Giallo), in cui sono
contenute nozioni sull’anatomia e fisiologia umane, sui principi dell'agopuntura,
sulla teoria del polso.

•

È egizio il primo testo di ginecologia: si tratta del papiro Kahun – detto anche papiro
ginecologico - redatto sotto il regno di Amenenthal III attorno al 1825 a.C. Esso
prende il nome dalla regione in cui fu ritrovato nel 1889 dall’egittologo e archeologo
inglese William Flinders Petrie (1853-1942). Tradotto per la prima volta nel 1893 è
conservato all’University College di Londra. È il più antico testo medico conosciuto,
purtroppo molto frammentato. Nei 35 paragrafi relativi alla salute femminile analizza
principalmente argomenti ginecologici fra cui la fertilità, la maternità e la
contraccezione.

•

Sono di questo decennio (1480-1490) le illustrazioni anatomiche di Leonardo da
Vinci. Per non rischiare di essere processato e subire le pesanti conseguenze del
rigore delle leggi del suo tempo, Leonardo conduce in gran segreto le autopsie da
cui trae le sue immagini. Egli, che indaga con grande accuratezza l'occhio, il cuore
e l'utero gravidico, culla il sogno di creare il primo trattato di anatomia umana ma,
non avendo pubblicato né divulgato le sue celeberrime tavole (i suoi “Quaderni
Anatomici” saranno dati alle stampe solo agli inizi del '900), non può contribuire con
il suo lavoro a una sostanziale amplificazione delle conoscenze anatomiche
contemporanee.

(estratto da: Beppe Carugo – Almanacco di storia della medicina, della diagnostica e delle arti sanitarie: fatti, scoperte
scientifiche, curiosità e altro... – Bozza terza edizione, 2019)

MODELLI DOCUMENTALI PER SGQ SECONDO LA NORMA ISO 15189
Nono notiziario (il primo è del 22 gennaio 2019) con il messaggio di richiesta di modelli
documentali – ad oggi senza alcun contributo - e andremo avanti fino a che qualcuno sarà
così gentile di inviarci almeno un minimo cenno di risposta.

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA
•

•
•
•
•

La maggior parte delle mie paure, circa i mali fisici, riguarda i medici e le
loro cure, non la malattia. – Guido Ceronetti
Narcosi: ferite senza dolori. Nevrastenia:dolori senza ferite – Karl Kraus
La psicoanalisi è quella malattia mentale di cui ritiene di essere la terapia –
Karl Kraus
Tutto ciò che conosciamo di grande è opera dei malati di nervi. Loro e non
altri hanno fondato religioni e composto capolavori. – Marcel Proust
Lo specialista è un medico che ha ridotto ad un solo settore la sua
incapacità. - Pittigrilli
Signore, Ti ringrazio di avermi fatto provare le difficoltà, perché ho
imparato l'arte di sopravvivere. Ti ringrazio di avermi fatto incontrare
l'arroganza, perché ho capito il valore dell'umiltà. Ti ringrazio di avermi
concesso la sofferenza, perché ho diviso il pane della solidarietà. Ora

vorrei rivolgerti una preghiera: ...Non sarebbe possibile un pò di fortuna? 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 2725 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 151 persone ricevono il notiziario per conoscenza). Abbiamo come
obiettivo principale la condivisione di esperienze pratiche nella costruzione dei Sistemi 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 – gratuita, ndr - 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 gratuitamente su richiesta e sono
relativi a numerose attività sanitarie (direzioni ospedaliere, amministrazione, laboratorio di
chimica
clinica, trasfusionale,
microbiologia,
anatomia
patologica,
radiologia,
diabetologia, pronto soccorso, nefrologia-dialisi, assistenza infermieristica, ufficio qualità,
formazione, Risk Management, SPP, servizi generali, farmacia, pediatria, chirurgie, servizi
veterinari,
ginecologia-ostetricia, gastroenterologia,
anestesiologia,
mediazione
interculturale,
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,
ISO9001:2015,….).
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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