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UNA RICHIESTA...

Ciao Beppe,
stiamo faticosamente ridefinendo la mappa/matrice delle competenze: hai qualche
esempio/suggerimento, anche per la definizione dei livelli di competenza?
Ho cercato nel sito ma non sono riuscito a trovare documentazione relativa a questo
argomento...
Un socio lombardo
Ho inviato al socio un paio di documenti che erano stati condivisi nell’ambito del gruppo di
lavoro 2013 sulle competenze. Ma in effetti sarebbe utile e interessante, anche alla luce
delle prescrizioni della ISO9001:2015 (non è che nella versione precedente la valutazione
delle competenze non era prevista, anzi) ricevere qualche recente e pratico contributo
sull’argomento.
Attendiamo, quindi...

... E UNA SPERANZA

Nel nostro database abbiamo alcuni documenti di contesto che possono rappresentare
modelli per la realizzazione di una delle novità della nuova ISO 2015. Prevalentemente da
laboratori. Vorremmo poter disporre di documenti di contesto provenienti da differenti
UUOO per condividerle con i soci. E’ possibile sperare?
Grazie
Beppe

CORSO SUI PDTA

Progea e T&C presentano il nuovo metodo di certificazione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali. Definire un percorso di cura richiede una progettazione organizzativa
approfondita e in grado di realizzare positivamente una diffusione di conoscenze e di prassi.
Il corso intende fornire un metodo di progettazione in grado di aiutare i professionisti
e le strutture sanitarie nella realizzazione di percorsi di cura certificati.
Il corso si terrà a Milano presso l'Hotel d'Este nei giorni 12 e 13 Ottobre p.v.
Per maggiori informazioni sull’evento e per iscriversi potete contattarci allo 02-58302994 o
scrivere a info@progeaconsulenza.it
Grazie per l’attenzione.
Mario Faini - Progea srl

CORSI KIWA-CERMET

Tra i tanti corsi che Kiwa organizza, ne ho selezionati alcuni che mi sembrano interessanti per
i soci dell’Accademia. Per informazioni ulteriori, consultate il loro sito www.kiwaidea.it oppure
telefonate allo 051.459.3.402 / 051.459.3.414
1 - Modulo Specialistico Auditor/Responsabili Gruppo di Audit di Sistemi di Gestione
per la Prevenzione della Corruzione – UNI ISO 37001
Bologna 19-20 Settembre, Perugia 28-29 Settembre
2 - Parliamo di ambiente: come adeguarsi alla nuova UNI EN ISO 14001:2015.
Bologna 19 Settembre, Perugia 27 Settembre
3 - Analisi di contesto e di rischio in ambito ambientale
Bologna 25 Settembre
4 - La metodologia FMEA come strumento di prevenzione e analisi dei rischi

Torino 27-28 Settembre

PILLOLE DI STORIA DELLA MEDICINA
OLIMPIADI E DOPING...
• 776 a.C.: prima Olimpiade ad Atene e primi tentativi di doping. Gli atleti vengono
assoggettati, nei trenta giorni precedenti le gare, alla somministrazione di grandi
quantità di carne (fino a 18 kg al giorno, soprattutto di maiale) e - per incrementare
il livello di testosterone - vengono consumati grandi quantità di testicoli di pecora. I
risultati arrivano, ma molti atleti si ammalano e poi muoiono.
IL PRIMO TEST DI GRAVIDANZA
• Gli Egizi hanno un metodo di diagnosi di gravidanza datato 1250 a.C. Innaffiano
sacchetti di semi di grano e orzo con le urine della paziente. In caso di gravidanza i
semi germogliano in pochi giorni: “Metterai orzo e grano in due sacchetti di tela, che
la donna bagnerà con la sua urina, ogni giorno. Se orzo e grano germoglieranno
entrambi, ella partorirà. Se germoglierà per prima l'orzo sarà una femmina, se
germoglierà per primo il grano sarà maschio. Se non germoglieranno né l'uno né
l'altro, ella non partorirà".. La notizia è contenuta in un papiro trovato a Saqqara,
datato attorno a quest’anno e conservato nel museo egizio di Berlino. Il test (ma
non la differenziazione tra maschio e femmina) è stato confermato all'Università del
Cairo alcuni anni fa.
INVENZIONE DEL MICROSCOPIO
• Nel 1624 Galileo Galilei informa con una lettera a Federico Cesi di aver messo a
punto un occhialino col quale vede grandi le cose piccole. E' Francesco Stelluti, un
suo allievo, a chiamare lo strumento "microscopio". come si evince da un libro
(Melissographia) scritto con lo stesso Cesi. Altre fonti indicano nel medico Giovanni
Faber di Bamberga, archiatra di Urbano VIII e lettore alla Sapienza di Roma, la
paternità della parola Microscopio. C'è una tradizione senza nessuna base storica,
secondo la quale lo scopritore del microscopio fu l'olandese Zacharius Jansen nel
1590; in realtà l'unica cosa certa è che costui costruiva lenti. L'uso del microscopio
per osservare le cose invisibili è da attribuire solo a Galileo; ciò è documentato in
una sua lettera in cui esorta i suoi allievi a usare il microscopio. Il prototipo di
microscopio composto verrà invece costruito nel 1676 dall'olandese Antonio van
Leeuwenhoch, figlio di un cestaio, poi commesso in una drogheria, commerciante di
tessuti, assaggiatore di vini e infine portinaio, ma sicuramente il più grande
microscopista del secolo. Il suo interesse per le lenti di ingrandimento nasce dalla
necessità di valutare la qualità delle stoffe. Egli osserva per primo i globuli rossi e
gli spermatozoi, che chiama "homunculi" o "larve umane". Dieci anni più tardi
osserverà anche i batteri, il cui significato rimarrà sconosciuto per altri 175 anni.
(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
•
•
•
•

L’impossibile è spesso il non tentato. – J. Goodwin
Diplomazia è lasciare che qualcun altro faccia a modo tuo. – A. Paplova
E’ facile esser buoni. Difficile è esser giusti. – V. Hugo
Dai ad ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. – M.
Twain

• La vita è come andare in bicicletta. Per mantenere l’equilibrio devi muoverti. –
A. Einstein
• La ricompensa per chi adempie a un dovere è la capacità di adempierne un
altro – G. Eliot
• Alla resa dei conti non c’è vizio che nuoccia tanto alla felicità come l’invidia. Cartesio
• Un pessimista costruisce sempre prigioni in aria. – M. Berle

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 2609 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 222 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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