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RICHIESTA DI MODELLI DOCUMENTALI
Il socio Enzo ci aveva chiesto materiale per redigere un documento relativo a "Controllo
dei risultati degli esami eseguiti con differenti apparecchiature o metodiche".
Per rispondere alla richiesta sono arrivati tre documenti e questa mail assai interessante e
articolata, il tutto inviato da Antonia Crippa dell’ATS di Bergamo:
In merito alla richiesta per redigere un documento relativo al "...Controllo dei risultati degli
esami eseguiti con differenti apparecchiature o metodiche..." presumo che si richieda un
documento sulla validazione e il controllo di un metodo di prova.
Esistono a proposito molte norme di riferimento:
UNI EN ISO 13843:2017 - Qualità dell'acqua - Requisiti per la definizione delle
caratteristiche prestazionali dei metodi microbiologici
UNI EN ISO 16140-1:2016 - Microbiologia della catena alimentare - Validazione di un
metodo - Parte 1: Vocabolario
UNI EN ISO 16140-2: 2016 - Microbiologia della catena alimentare - Validazione di un
metodo - Parte 2: Protocollo per la validazione di metodi alternativi (proprietaricommerciali) rispetto ad un metodo di riferimento
UNI EN 15842:2010 - Prodotti alimentari. Ricerca di allergeni alimentari - Considerazioni
generali e validazione metodi
Guida EURACHEM 2014 - The Fitness for Purpose of Analytical Methods (Guida
Eurachem sulla validazione dei metodi analitici per i laboratori di prova)
UNICHIM 179/0-1-2-3:2011 - Linee guida per la convalida dei metodi analitici nei
laboratori chimici - Criteri generali e valutazioni.
Antonia ci consiglia inoltre di consultare il documento ACCREDIA LS04: Elenco norme e
documenti di riferimento per l'accreditamento dei Laboratori di Prova, dei Laboratori Medici
e degli Organizzatori di prove valutative interlaboratorio.
I tre documenti arrivati da Antonia sono scaricabili dal capitolo della DOCUMENTAZIONE /
VARIE presente nell’area riservata ai soci...
Inoltre Davide Farci Santarcangeli di Milano ci ha inviato un documento SIBioC che
contiene utili informazioni in merito alla richiesta di Enzo (scaricabile dalle pagine delle
attività culturali).
E Ferruccio Ceriotti del Policlinico di Milano ci ha scritto: “relativamente al primo quesito
("Controllo dei risultati degli esami eseguiti con differenti apparecchiature o metodiche"),
sul sito Sibioc (documenti, documenti in approvazione, oggi accesso riservato ai soci
SIBioC) si può trovare la bozza di un documento in preparazione sull’argomento”.

CONGRESSI e CORSI DI AGGIORNAMENTO
• III CONGRESSO EUROPEO DI STORIA DELLA ODONTOSTOMATOLOGIA
Torino, Museo Egizio – 31 maggio – 1 giugno
Potete scaricare il programma del congresso dal capitolo delle attività culturali
• URINOLOGY 2019
Padova, Hotel Galileo – 5-6 giugno
Informazioni e iscrizioni online: www.eolocongressi.it

• SETTIME GIORNATE JONICHE DI PATOLOGIA CLINICA. "ATTUALITA’
DIAGNOSTICHE E CLINICHE IN TEMA DI EPATITI VIRALI"
Taranto, 7 giugno - Hotel Mercure “Delfino”.
Per informazioni: Segreteria Nazionale SIPMeL (G. Baggio – S. Pivetta), tel. 0423738098, fax 0423-740715, e-mail: segreteria@sipmel.it
• GIORNATA DI MUSEOLOGIA MEDICA
Varese, 8 novembre
Potete scaricare il programma del congresso dal capitolo delle attività culturali.

52.mo CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOC. IT. DI STORIA DELLA
MEDICINA
Cari colleghi,
con la presente si comunica che sul sito internet www.congressosism2019.it sono
disponibili le informazioni relative al 52° Congresso Nazionale della Società Italiana di
Storia della Medicina, che si terrà a Monza dal 12 al 14 giugno 2019.
Il sito riporta tutte le informazioni utili sulle modalità di iscrizione, sede congressuale,
strutture alberghiere, oltre al programma preliminare aggiornato.
Rimango personalmente a disposizione per ogni richiesta di chiarimento.
Cordiali saluti
Michele A. Riva - Presidente 52° Congresso Società Italiana di Storia della Medicina
michele.riva@unimib.it

PILLOLE DI STORIA DELLA MEDICINA
•

I ricercatori della Scuola di medicina dell'Università di Washington hanno scoperto
l’anno scorso un anticorpo (l'Hae-4) che fa sparire le placche amiloidi che causano
l'Alzheimer. Molto prima che le persone inizino a mostrare i sintomi caratteristici
della malattia, infatti, queste placche iniziano a formarsi nel cervello, danneggiando
le cellule vicine. I risultati del loro lavoro, effettuato per ora sui topi, sono stati
pubblicati sul Journal of Clinical Investigation.

• I primi utilizzi di un seppur rudimentale endoscopio risalgono al 1852, quando lo
strumento, allora costituito da un tubo rigido, viene usato in urologia: il primo
endoscopio, realizzato dal francese Jean-Antonin Désormeaux, è illuminato con
una lampada a gas e serve per le uteroscopie. Lo strumento è ora esposto al
Museo della storia della medicina di Parigi.
•

Paolo Bagellardo, cattedratico a Padova, completa nel 1472 il "De infantium
aegritudinibus et rimediis infantium", primo trattato completamente dedicato alla
pediatria: diviso in due parti che trattano questioni di puericoltura e, in 22 capitoli, le
malattie dei bambini. L'opera deve la sua originalità alla sapiente fusione, compiuta
dall'autore, della ricca tradizione medica araba con la scienza occidentale.

•

A Roma esistono leggi per la morigeratezza dei banchetti che stabiliscono persino
la quantità dei cibi da usarsi a seconda delle persone presenti; nel 130 è punita
inoltre l'ubriachezza, ma solo quella delle donne. Abbastanza attenta è la vigilanza
sui generi alimentari: gli Edili sono responsabili del controllo sulla qualità dei
prodotti in vendita all'interno dei mercati e hanno anche la facoltà di elevare
contravvenzioni. Particolare cura è riservata la sorveglianza sul grano e sulle carni.

(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
Ottavo 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
•
•
•
•
•
•

•
•

Dovere è quello che nessun altro ha voglia di fare. – P. Fitzgerald
E' impossibile essere felice da solo - A. Camus
Il vero segreto della felicità sta nell'esigere molto da se e poco dagli altri A. Guinon
La felicità non è nata gemella: se vuoi averla devi dividerla con qualcuno G. Byor
Non troverai mai un allenatore migliore dell'avversità - Walt Schmidt
Un medico, diversamente da un politico o da un attore, viene giudicato
soltanto dal suo paziente e dai suoi più prossimi colleghi, cioè a porte
chiuse, da uomo a uomo. - M. Kundera
Il nevrotico costruisce un castello sulle nuvole. Lo psicotico è colui che ci
abita e lo psicanalista é quello che incassa l'affitto. – Jerome Lawrence
Di tutte le manifestazioni di vita il ritmo è la più essenziale. – D. Lopez

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 2715 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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