ACCADEMIA NEWS nr 300 – 5 settembre 2019

UN ULTERIORE TRAGUARDO DEL NOSTRO GRUPPO:

300.mo NOTIZIARIO
DELL’ACCADEMIA DI QUALITOLOGIA
Il primo era stato prodotto e inviato all’inizio di aprile del 2008. Allora
eravamo in 150 soci, oggi circa 2.750. Una crescita entusiasmante...,

I CONGRESSI DELLA SECONDA META’ DELL’ANNO
SEMINARIO SIMPIOS – SOC. IT. MULTIDISCIPLINARE PER LA PREVENZIONE
DELLE INFEZIONI NELLE ORGANIZZAZIONI SANITARIE.

Bologna, 23 settembre 2019
Segreteria organizzativa: info@simpios.it - MZ Congressi, via Carlo Farini, Milano

5° CONGRESSO NAZIONALE SIPMEL – SOC. IT. DI PATOLOGIA CLINICA E MEDICINA
DI LABORATORIO

Riva del Garda, 8-10 ottobre 2019
Segreteria Nazionale SIPMeL - tel. 0423-738098, e-mail: segreteria@sipmel.it

XXII CONGRESSO NAZIONALE SIOL – SOC. ITALIANA DI OFTALMOLOGIA
LEGALE

Firenze, 10-11 ottobre 2019
Per ulteriori informazioni: ww.oftalmologialegale.it

13° CONGRESSO NAZIONALE CAPOSALA-COORDINATORI
Parma, 16, 17 e 18 ottobre 2019
(Congresso già annunciato nel numero 299. Nel capitolo dell’Accademia delle attività culturali
potrete trovare il programma e la scheda di iscrizione)

25.mo SIMPOSIO ANNUALE ELAS-ITALIA – EUROPEAN LIGAND ASSAY
SOCIETY

Bologna, 18-30 ottobre 2019
Per informazioni: info@elasitalia.it

XX CONGRESSO NAZIONALE F.A.R.E. - FEDERAZIONE ASSOCIAZIONI
REGIONALI ECONOMI E PROVVEDITORI DELLA SANITA’

Firenze, 24-25 ottobre 2019
Segreteria Organizzativa EDICOM Srl - Via A. Corti 28 - 20133 Milano
Tel: 02/70633694 - info@gsa

XLVIII CONGRESSO NAZIONALE AMCLI – ASSOCIAZIONE MICROBIOLOGI CLINICI
ITALIANI

Rimini, 9-12 novembre 2019
Segreteria organizzativa: amcli2019@mzcongressi.com
www.congresso.amcli.com

51° CONGRESSO NAZIONALE SIBIOC – SOC. IT. DI BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA
MOLECOLARE

Padova, 20-22 novembre 2019

Segreteria organizzativa: congressosibioc@biomedia.net

XL CONGRESSO NAZIONALE SIFO – SOC. IT. DI FARMACIA OSPEDALIERA
Genova, 21-24 novembre 2019
Per informazioni: www.congressosifo.com

92.mo CONGRESSO NAZIONALE DI BIOLOGIA SPERIMENTALE
Sassari, 2-4 dicembre 2019
Per informazioni: www.sibsperimentale.it/92-convegno-sibs-sassari/

36.mo CONGRESSO NAZIONALE SOC. ITALIANA DI MEDICINA
GENERALE
Firenze, 28-30 n0vembre 2019
Segreteria organizzativa: www.simg.it

DALLA SOCIETA’ ITALIANA DI STORIA DELLA MEDICINA
Da Stefano Arieti, segretario della S.I.S.M. abbiamo ricevuto le seguenti informazioni:
1 - l'Associazione Italiana di Storia della Medicina Veterinaria e della Mascalcia,
terrà in Torino, presso la Scuola di Medicina Veterinaria, nei prossimi 18-19
ottobre il 1° Convegno Nazionale.
Per informazioni:
Associazione Italiana di Storia della Medicina Veterinaria e della Mascalcia
c/o Museo di Scienze Veterinarie
Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino
Largo P. Braccini, 2 - 10095 Grugliasco (TO)
Tel. 011-6709276 Fax 011-2365506
E-mail: segreteria.aismevem@unito.it
https://storiamedicinaveterinaria.com/
2 – La Giornata di Museologia Medica 2019 della Soc. Italiana di Storia della
Medicina si svolgerà venerdì 8 novembre a Varese. Tema della Giornata saranno
Le collezioni storiche di otorinolaringoiatria.
Per informazioni: museologiamedica2019@uniisubria.it

DOCUMENTI UTILI DA BERGAMO PER IL SGQ SECONDO ISO
15189
Antonia Crippa da Bergamo ci aveva inviato prima delle ferie alcuni documenti utili
anche per la ISO 15189. Siamo sempre in attesa di ricevere documentazione più
corposa per la norma in questione. Ricordo che dal GENNAIO 2019 i notiziari riportano
la seguente frase, rimasta purtroppo sempre senza risposta:
Ennesimo notiziario con richiesta di modelli documentali ISO 15189 – ad oggi senza
alcun contributo - e andremo avanti fino a che qualcuno sarà così gentile di inviarci
almeno un minimo cenno di risposta.

PROJECT MANAGEMENT
Gestire progetti in sanità e nel sociale
Abbiamo ricevuto una richiesta da parte di un socio per informazioni sul Project
Management. Evidentemente il socio in questione non ha mai visitato il capitolo
dell’Accademia riservato alla formazione, altrimenti avrebbe trovato il bellissimo e
utilissimo libro di GIOVANNI SERPELLONI e ELISABETTA SIMEONI, suddiviso nei

suoi 24 capitoli e completamente scaricabile...

PILLOLE DI STORIA DELLA MEDICINA
•

Il IV libro degli "Etymologiarum libri" di Isidoro vescovo di Siviglia, edito nel 600, e
dedicato alla medicina, risulta essere molto interessante poiché vi si trovano
espressi alcuni concetti fondamentali per l'ars medica del tempo: "Alcuni si
chiedono perché l'arte della medicina non sia inclusa tra le arti liberali. La ragione
consiste nel fatto che mentre queste ultime trattano di cause particolari, essa le
abbraccia tutte". Secondo Isidoro infatti il buon medico deve essere un buon
rétore per poter comprovare al meglio i suoi argomenti; deve conoscere al meglio
la dialettica, utile nello studio dei casi delle malattie e dei loro trattamenti; la
grammatica per poter capire ciò che si leggeva; l'aritmetica e la geometria sono
indispensabili nel calcolo dei giorni di durata di una determinata malattia, così
come la conoscenza dell'astronomia per capire il rapporto tra lo stato di salute di
un individuo e gli astri.

•

Inizia nel 500 la cerimonia del "toccamento reale": i malati di "scròfola" (una forma
di tubercolosi che colpisce prevalentemente le ghiandole del collo, facendo
assumere un aspetto suino) vengono toccati con due dita dai Re di Francia e
d'Inghilterra durante una fastosa cerimonia, perchè si crede al potere curativo del
sovrano. In realtà la scròfola guarisce spontaneamente nella stragrande
maggioranza dei casi, ma la guarigione viene ascritta al potere curativo del Re.
Questa usanza durerà più di 1000 anni. Ancora nel 1828 l'ultimo re di Francia,
Carlo X, in occasione della sua incoronazione, "toccherà" 121 malati presentati da
due tra i più illustri medici del tempo.

•

Nel 715 è costruito l'Ospedale S. Spirito in Roma, voluto da Ina, Re della
Sassonia orientale, per assistere i suoi sudditi in viaggio in Italia. Altri famosi
ospedali sono: I'Hotel Dieu di Lione (542), I'Hotel Dieu di Parigi (700), Più tardi,
I'Ospedale di Cordova (800), I'Ospedale di Gerusalemme (intorno al 1050),
I'Ospedale di Burgos (1214). Gli ospedali medievali cristiani (ma questa abitudine
andrà avanti fino all'età moderna) avranno la porta rivolta verso Roma, perché lo
Spirito Santo possa entrare meglio, e saranno costruiti con una cappella che può
essere vista da tutti i reparti ospedalieri.

(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
• Puoi conoscere il cuore di un uomo già dal modo in cui tratta gli animali. –
E. Kant
• Non stancarti mai di aspettare, il giorno più bello della tua vita può arrivare
domani. – R. Battaglia
• L’amore si scopre soltanto amando. – P. Coehlo
• Se l’opportunità non bussa, costruisci una porta. – M. Berle
• Il momento giusto per rilassarsi è quando non hai tempo per farlo. –
S.J.Harris
• La bellezza è come una ricca gemma, per la quale la montatura migliore è la
più semplice. – F. Bacone

• L’autostima è la pietra angolare di tutte le vistrù. – J. Herschel
• La vità è più divertente se si gioca. – R. Dahl
• La vera felicità costa poco: se è cara, non è di buona qualità. – F.R. de
Chateaubriand

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 155 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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