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Accademia News riprende le trasmissioni, augurando un anno lavorativo
ricco di salute, soddisfazioni e opportunità lavorative.

MONDO DEL POSSIBILE
13° Congresso Nazionale Caposala-Coordinatori
Parma, 16, 17 e 18 ottobre 2019

Da Marina Bertoli di Esine abbiamo ricevuto questo annuncio, unitamente alla
locandina e alla scheda di iscrizione:
È pubblicato il programma definitivo e la relativa scheda di iscrizione della tredicesima
edizione del Congresso Nazionale dei Caposala che si terrà a Parma, presso
l’Auditorium Paganini, nei giorni 16, 17, 18 Ottobre 2019
Grazie per la divulgazione di questo importante evento per la formazione dei Caposalacoordinatori.
Marina
I due documenti sono rintracciabili nel capitolo delle attività culturali. Un ringraziamento
sentito a Marina, da sempre sostenitrice dell’Accademia e anche molto presente nelle
attività culturali che interessano il mondo infermieristico.

POINT OF CARE TESTING: GESTIONE, NORME E NORMATIVE.
TRA REALTA’ ATTUALI E SCENARI FUTURI.
AUDITORIUM OSP. S. GERARDO – MONZA, VENERDI’ 20 SETTEMBRE 2019

Da Erica Rampoldi abbiamo ricevuto il programma assai articolato di questo interessante
convegno. Un grazie ad Erica e ai numerosi relatori e moderatori che daranno certamente un
impulso importante a questo settore.
Potete trovare la locandina nel capitolo delle attività culturali.

EVIDENCE BASED PRACTICE – UN INTERESSANTE DOCUMENTO
GIMBE

Il sovraccarico di informazioni scientifiche richiede oggi a tutti i professionisti sanitari
numerose competenze per ricercare, valutare criticamente e integrare le migliori
evidenze nelle decisioni cliniche e assistenziali, ovvero le competenze core per
‘EVIDENCE-BASED PRACTICE (EBP) che migliorano la qualità dell’assistenza,
riducono gli sprechi e facilitano la comunicazione con i pazienti.
Dalla FONDAZIONE GIMBE è disponibile la versione italiana del NUOVO SET
INTERNAZIONALE DI COMPETENZE CORE PER L’EBP e un pratico hadbook per
rendere consapevoli tutti i professionisti sanitaridelle irrinunciabili competenze da
acquisire, oltre che per guidare l’elaborazione dei curricula universitari e specialistici dei
programma di formazione continua.
Il documento GIMBE è scaricabile dal capitolo delle attività culturali. Un grazie al GIMBE
per la continua mole di informazioni che ci invia periodicamente...

DALLA SOCIETA’ ITALIANA DI STORIA DELLA MEDICINA

Il Presidente prof. Cardinale mi chiede di trasmettere a tutti i Soci e Amici questo articolo
pubblicato su un’Agenzia di stampa Nazionale. La nota sostituisce la periodica lettera
agli associati, in quanto sintetizza la politica scientifica e culturale della nostra società.
Il segretario
Stefano Arieti – Segretario SISM

Il godibilissimo e interessante articolo del prof. Cardinale è disponibile nel capitolo delle
attività culturali...

PILLOLE DI STORIA DELLA MEDICINA
•

Nel 300 a.C. Alessandria d’Egitto è un centro molto vivace per l’insegnamento
della medicina. Erofilo e Erasistrato sono i due maestri più famosi: sviluppano gli
insegnamenti ippocratici e si schierano con i Dogmatici. Entrambi, oltre che a
insegnare, si cimentano con successo nell’anatomia. I primi studi di fisiologia sono
effettuati da Erofilo, sembra con il supporto della vivisezione del corpo di criminali,
si occupa anche dello studio del sistema nervoso centrale. Egli distingue i nervi in
sensitivi e motori; descrive i ventricoli cerebrali e la confluenza dei seni venosi
durali, che prende pertanto il nome di "torculare di Erofilo". Erasistrato, invece,
proveniente da una famiglia di medici, dopo aver studiato ad Atene e ad
Alessandria i testi dei suoi predecessori, elabora una sua dottrina, secondo la
quale il corpo umano è composto da atomi e animato dal calore proveniente
dall'esterno. E’ uno dei più famosi esponenti di questa scuola: mette in dubbio la
teoria umorale e ipotizza che la causa delle malattie è da ricercarsi in
un'alterazione dei vasi o dei tessuti; scopre i vasa vasorum, studia le valvole
cardiache, la vena e l'arteria polmonare, il fegato, il cervello ed il cervelletto.
Erasistrato situa la sede del pensiero nella porzione inferiore del quarto ventricolo,
che chiama calamus scriptorius. Egli elabora un complesso sistema fisiologico,
imperniato su vene, arterie e nervi, postulando in abbozzo la "teoria degli spiriti",
che verrà ampliata e perfezionata da Galeno.

•

Sorge il primo ospedale dell’Islam nel Califfato di Damasco. Successivamente è
fondato l’ampio e ben attrezzato ospedale di Bagdad, che ha come direttore
sanitario il grande al-Rhazi, e anche il grandioso ospedale Mansuri al Cairo, in
grado di accogliere più di ottocento malati, suddivisi in settori maschili e femminili,
reparti specialistici per le diverse patologie e per le malattie che richiedono
interventi chirurgici. Muhammad ibn Zakariya ar-Rhazi è il medico che per primo
distingue il vaiolo dal morbillo, in un aureo libretto stampato però a Londra
solamente nel 1766. Non parla comunque di contagio, per le malattie in
questione, ma la comparsa della malattia in età giovanile è dovuta alla
sovrabbondanza del sangue, che causa violenta putrefazione, ed il rimedio è
nell’utilizzo di sostanze fredde dei tipi più disparati.

(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)

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA

• Due errori non fanno una cosa giusta, ma forniscono un'ottima scusa. Thomas Szasz
• Il medico abile è un uomo che sa divertire con successo i suoi pazienti,
mentre la Natura li sta curando. - Voltaire
• Gli uomini sono fatti di polvere. Più polvere c'è, e più gli uomini sono fatti. –
Anonimo
• Un consulente è una persona che prende in prestito il tuo orologio, ti dice
che ora è, si mette in tasca l'orologio e ti manda il conto. – Anonimo
• Quando un’innovazione è troppo difficile da introdurre è segno che non è

•
•
•
•
•
•

necessaria. - de Clapiers de Vauvenargues
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto
funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la
pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché! -Albert Einstein
Un uomo d'ingegno sa di possedere sempre molto, e non si rammarica di
doverlo dividere con altri. - Aleksandr Solzenitsyn
Consultando abbastanza esperti si può trovare conferma a qualsiasi
opinione. - Anonimo
La collera è il colesterolo dell'anima. - Anonimo
Ami la vita? Allora non sciupare il tempo, perché è la sostanza di cui vita è
fatta. - Benjamin Franklin
Sapere di sapere quello che si sa e sapere di non sapere quello che non si
sa: ecco il vero sapere.- Confucio

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 2735 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 154 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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