ACCADEMIA NEWS nr 252 – 18 luglio 2017

A TUTTI I SOCI DELL’ACCADEMIA…. BUONE VACANZE !
Cari Soci,
Accademia News va in vacanza. Riprenderà il suo servizio dopo il 21 di agosto.
Comunque il sottoscritto sarà a disposizione (al telefono: 348 8979002 - o per mail:
qualitologia@qualitologia.it) per soddisfare le vostre eventuali esigenze.
_______________________________________________________________________

APPROPRIATEZZA IN AMBITO ANALITICO E PREANALITICO

Con piacere comunico che il 10 Luglio si sono aperte le iscrizioni per il terzo
appuntamento della X Edizione degli "Aggiornamenti in Medicina di Laboratorio" a cura di
MultiMedica e sotto il Coordinamento Scientifico del Dr. Ermanno Longhi. L’evento si terrà
il 27 settembre presso l’auditorium IRCCS Multimedica di Sesto San Giovanni. Per ulteriori
informazioni visitare il sito "Appropriatezza in ambito analitico e preanalitico"
Le relazioni sono di assoluta evidenza pratica e i relatori hanno una grande esperienza
sull’argomento.
Cordiali saluti
Raffaella Gnocchi – Tworg, Cassano Magnago

CORSO JOINT COMMISSION INTERNATIONAL

Presentiamo il nuovo corso di formazione: “L’accreditamento nelle organizzazioni sanitarie: I nuovi
standard 2017 del metodo Joint Commission International” che si terrà a Milano nei giorni 5 e 6
Ottobre pv. Il corso fornirà ai partecipanti un riferimento sistematico e completo dei sistemi di
accreditamento secondo standard internazionali utilizzati in ambito sanitario con particolare
riferimento ai nuovi standard Joint Commission International 2017.
Ti ringrazio per l’attenzione e ti auguro buon lavoro.
Mario Faini - Progea srl
Grazie a Mario per la preziosa informazione... per maggiori informazioni sull’evento e per iscriversi
potete scaricare la brochure dal capitolo delle attività culturali o visitando il sito di Progea.

2° RAPPORTO GIMBE

Beppe, ho il piacere di informarti personalmente che è aperta la consultazione pubblica sul “2°
Rapporto GIMBE sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale”, presentato il 6 giugno scorso
presso la Biblioteca del Senato "Giovanni Spadolini". La Fondazione GIMBE ritiene infatti
fondamentale il contributo attivo di tutti gli attori della sanità italiana, cittadini inclusi. Attraverso il
modulo online (reperibile presso il sito GIMBE, ndr), potranno essere inviati suggerimenti,
feedback e proposte sugli elementi chiave del rapporto...
La consultazione pubblica si concluderà il 30 settembre 2017.
Cordialmente, Nino Cartabellotta

CORRETTE DIZIONI - ATTO SECONDO....

Caro Beppe,
sono d'accordo con estradiòlo. un mio amico a Napoli diceva sempre estradiòlo,
ritornato dagli USA diceva estradìolo.

Necròsi (sui dizionari) deriva da Nèkrosis e io continuo a dire nècrosi,
cariocinèsi deriva dal greco Kìnesis e quindi si dovrebbe pronunciare sdrucciola
cariocìnesi, come cìnema.
se alcalina deriva da àlcali si dovrebbe pronunciare alcàlina. Sul vecchio dizionario Melzi
è scritta piana alcalìna, sul Devoto Oli non vi è accentuazione.
Un bel saluto a tutti
Luigi Sena – Torino

PILLOLE DI STORIA DELLA MEDICINA

Cari Soci,
ho ricevuto un discreto numero di messaggi che hanno evidenziato un buon interesse per
le “pillole di storia della medicina”, inserite nel notiziario scorso, che avevano solamente lo
scopo di dare la giusta e sacrosanta rilevanza alla scoperta della penicillina da parte di
Vincenzo Tiberio prima ancora di Fleming...
Ho quindi pensato di aprire una nuova rubrica, oltre a quella degli aforismi, per illustrarvi
alcuni momenti anche curiosi della storia delle arti sanitarie, che in filigrana rappresentano
anche l’evoluzione dell’umanità...
Attendo commenti (e contributi).
LA PRIMA SCUOLA INFERMIERISTICA
In India nel 500 a.C. nasce la professione infermieristica secondo le regole monastiche
buddiste. Nei molti ospedali costruiti dai sovrani indiani, lavorano anche le donne e, ad
uno di questi ospedali, è associata la prima scuola-infermiere del mondo. Il “Susruta
Samhita” (testo medico indiano) riporta che una buona infermiera è colei che è dotata
di una mano ferma e di un temperamento gentile, che non parla mai male di alcuno, è
robusta, presta attenzione alle esigenze degli ammalati e si attiene rigorosamente alle
istruzioni del medico. (per inciso, la scuola infermieristica di Florence Nightingale è
datata 1854, ndr)
SCIOPERO DEGLI INFERMIERI
Il 1 luglio del 1907, all’Ospedale Neuropsichiatrico S. Maria della Pietà di Roma, inizia
uno sciopero degli infermieri per le cattive condizioni economiche e lavorative; la
protesta viene bloccata in modo violento dopo tre giorni. Dopo alcuni giorni vi è un
tentativo di rivolta dei pazienti al pad. XVIII ("criminali") e in piena guerra, nel 1918, vi
sarà una nuova violenta agitazione degli infermieri i quali sin dai primi del '900 avevano
fondato una Lega molto attiva. Ma proprio a partire dai primi del Novecento gli
infermieri vengono sempre più riconosciuti nella loro essenziale funzione
complementare al medico: nelle cartelle di alcuni pazienti spesso si trova
documentazione che riporta la consegna degli infermieri ai clinici.
PERCHE’ I FARAONI NON SORRIDONO MAI?
Nel 1348 a.C. muore per setticemia in seguito a grave infezione dentale il faraone
Amenothep III°. Il mal di denti è una costante degli egizi: i cibi molto zuccherati
favoriscono la carie e gli ascessi dentali; inoltre i medici egizi non hanno grandi
capacità odontoiatriche. Gli egizi utilizzano pane che, impastato all’aria aperta, si
mescola con granelli di sabbia del deserto portati dal vento e la pagnotta diventa quindi
devastante per la dentatura. Per sbiancare i denti ingialliti o anneriti, essi utilizzano un
impasto fatto da polveri abrasive (corallo, pomice e gusci d’uovo impastate con urina di
bambini) che ne peggiorano ulteriormente la consistenza. La drammatica situazione
dentaria spiega perché, nelle raffigurazioni classiche, i faraoni non sorridono mai….

ANCORA SULLA PENICILLINA
1900: nelle radici di una graziosa pianta dai fiorellini rosa, l’issopo, viene riscontrata la
presenza costante di Penicillium notatum, il fungo dal quale 29 anni più tardi Alexander
Fleming avrebbe isolato la penicillina. Dando ragione a quella pratica empirica, citata
nella Bibbia, laddove sta scritto “lavati con l’issopo e sarai puro”.
(estratto da: Beppe Carugo - Breve storia della medicina, della diagnostica e delle arti sanitarie: fatti, scoperte scientifiche, curiosità e
altro... – Bozza terza edizione 2017)

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA

• Casa è quel luogo che i nostri piedi possono lasciare, ma non i nostri cuori. –
S. Bambaren
• La famiglia è la patria del cuore. – G. Mazzini
• L’abitudine ci nasconde il vero aspetto delle cose. – M. de la Montaigne
• Non confondere il movimento con l’azione. – E. Hemingway
• La storia dell’evoluzione insegna che l’universo non ha mai smesso di essere
creativo o inventivo. - Karl Popper
• La creatività è un tipo di apprendimento nel quale l’allievo e l’insegnante si
trovano nello stesso individuo. - Arthur Koestler
• Bisognerebbe usare parole comuni per dire cose non comuni. - Arthur
Schopenhauer
• Il processo di una scoperta scientifica è un continuo conflitto di meraviglie. Albert Einstein
• La pura scontentezza è la prima necessità del progresso. Mostratemi un
uomo completamente soddisfatto e io vi mostrerò un fallimento. - Thomas
Edison
• La semplicità riguarda il sottrarre ciò che è ovvio e l’aggiungere ciò che ha
senso. - John Maeda

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 2603 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 223 persone ricevono il notiziario per conoscenza). Abbiamo come
obiettivo principale la condivisione di esperienze pratiche nella costruzione del Sistema 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 su richiesta e sono relativi a numerose
attività sanitarie (direzioni ospedaliere, amministrazione, laboratorio di chimica
clinica, trasfusionale, microbiologia, anatomia patologica, diabetologia, pronto soccorso,
radiologia, 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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