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RICHIESTE DI MODELLI DOCUMENTALI
1 - avrei una richiesta da porre agli iscritti all'Accademia di Qualitologia, relativa al
monitoraggio microbiologico per la verifica di sterilità delle sale operatorie e relativi
ambienti : sarei lieto di ricevere modelli documentali (procedure e/o istruzioni operative) ed
eventuali norme di riferimento.
Un caro saluto a tutti
Vincenzo Brescia – Tricase (LE)
2 – avrei bisogno di modelli documentali (Istruzioni Operative) per la seguente
strumentazione analitica: XT2000i – COBAS6000 – Thrombolyzer compact X e Clinitek.
Grazie in anticipo
Un socio pugliese
3 - volevo chiedere cortesemente se è possibile ottenere dai soci qualche documento in
cui venga esplicitato il tempo di consegna dei prelievi al laboratorio centrale.
Grazie e un salutone ai soci
Un socio lombardo
4 – Avrei esigenza di sapere se qualche socio ha preparato un documento o se esiste una
linea guida che tratti su come effettuare la pulizia/sanificazione di un laboratorio di analisi.
Grazie mille
Un socio lombardo
RIUSCIAMO AD ACCONTENTARE QUESTI QUATTRO SOCI? CHE RINGRAZIANO IN
ANTICIPO...

CORSO DI AGGIORNAMENTO NEWMICRO

Con piacere comunico che sono aperte le iscrizioni per il corso di aggiornamento a cura di
NewMicro, sotto il Coordinamento Scientifico della Dr.ssa Elisa Vian
Il percorso diagnostico della sepsi nell'organizzazione Hub & Spoke
Il corso si terrà il 17 dicembre all’Hotel Leon d’Oro di Verona, dalle 8.00 alle 16.30.
Il programma è disponibile al link https://www.tworg.it/site/evento_26.html
Grazie per l’attenzione
Raffaella Gnocchi – Tworg (info@tworg.it)

REGOLE AIFA PER FARMACI INNOVATIVI

La Fondazione GIMBE ha effettuato un’analisi indipendente delle nuove regole AIFA che
permettono ai farmaci innovativi di accedere al miliardo di euro assegnato dalla legge di
bilancio 2017. Lo studio conclude che il modello proposto dall’AIFA ha basi scientifiche e
metodologiche ineccepibili, ma in assenza di documentazione non è possibile verificarne
l’applicazione.
Ecco perché la Fondazione GIMBE chiede ad AIFA di rendere pubblico il processo di
valutazione a beneficio di aziende farmaceutiche, decisori, professionisti sanitari, pazienti
e contribuenti tutti, ma soprattutto la stessa AIFA.
Cari saluti
Nino Cartabellotta

Il documento (Position Statement GIMBE “Determina AIFA per la classificazione dei
farmaci innovativi: analisi metodologica e monitoraggio dell’applicazione”) è archiviato nel
capitolo delle Attività Culturali.
Come sempre, grazie a Nino Cartabellotta per l’informazione.

CORSO SPECIALISTICO DI MICROSCOPIA URINARIA

16-17 Novembre 2017 - Caltanisetta
Lo studio del sedimento urinario fornisce indicazioni utili alla diagnosi di numerose
patologie di pertinenza nefrologica, urologica e internistica. Il microscopio è uno strumento
e come tale fornisce risultati conformi all’abilità e alla competenza dell’utilizzatore.
Una preparazione teorica senza alcun riscontro pratico, senza sperimentazioni né
osservazioni dirette serve poco e viene rapidamente dimenticata. Promosso dal Gruppo
Intersocietario di Studio Esame Urine (GIAU) della SIPMeL e SIBIOC il Corso Specialistico
si propone come tappa di aggiornamento e verifica nel campo della diagnostica urinaria in
relazione alla microscopia del sedimento
Comitato organizzatore: Maria Aurora Burgio (Canicattì, AG) Cettina Drago (Pedara,
CT), Cettina Garraffo (CT)
Sede: CEFPAS, Via Giuseppe Mulè, 1 - 93100 Caltanissetta (CL)
Segreteria Organizzativa: Segreteria Nazionale SIPMeL, Via Ponchini, 17/7 - 31033
Castelfranco Veneto (TV)Tel. 0423-738098 - Fax 0423-740715 – e-mail: sipmel@sipmel.it
La locandina del corso è disponibile nel capitolo delle attività culturali.

PILLOLE DI STORIA DELLA MEDICINA
L’AYURVEDA
• Nel 3000 aC nasce l'Ayurveda, la più antica medicina tradizionale indiana. Più che
una medicina è una filosofia di vita (Ayur e Veda in sanscrito significano vita e
conoscenza). Vata, Pitta e Khapa sono i tre elementi umorali da cui nasce la nostra
salute. Esistono poi i sette tipi di tessuto che compongono il nostro corpo (Dhatus)
e i Mala, i prodotti di rifiuto. La visita medica si basa sull'esame del viso, polso,
occhi, unghie e colore delle urine. Per l'Ayurveda ogni cosa che si trova al mondo,
dalle piante ai minerali, è terapeuticamente valida.
IL CAFFE’...
• Un pastore abissino di nome Kaddi, mentre è al pascolo con il suo gregge, nei
pressi della città yemenita di Moka, vede le pecore saltare come impazzite per tutta
la notte dopo aver brucato, durante il giorno, le bacche rosse di un cespuglio. Il
pastore, sorpreso e impaurito, avverte l'abate Yahia, a cui appartiene il gregge. Il
monaco, senza pensarci due volte, incendia il grosso cespuglio. Da lì a poco, però,
dalle bacche abbrustolite comincia a propagarsi nell'aria un curioso e piacevole
profumo. Allora decide che forse vale la pena salvare quelle bacche, e così le
bacche bruciacchiate vengono gettate nell'acqua in infusione, scoprendo che se ne
può ricavare una gradevole bevanda la quale, somministrata ai Dervisci, permette
loro di pregare tutta la notte. La bevanda è chiamata kahweh, cioè l'eccitante. E’
una leggenda dell’800 aC, ma molto suggestiva sulla scoperta del caffè....
IL PRIMO TESTO DI GINECOLOGIA
• E' egizio il primo testo di ginecologia: si tratta del papiro Kahun – detto anche papiro
ginecologico - redatto nel 1825 aC sotto il regno di Amenenthal III . Esso prende il
nome dalla regione in cui fu ritrovato nel 1889 dall’egittologo e archeologo inglese
William Flinders Petrie. Tradotto per la prima volta nel 1893 è conservato

all’University College di Londra. E’ il più antico testo medico conosciuto, purtroppo
molto frammentato. Nei 35 paragrafi relativi alla salute femminile analizza
principalmente argomenti ginecologici fra cui la fertilità, la maternità e la
contraccezione.
(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’opera umana più bella è di essere utile al prossimo. - Sofocle
• Il più grande territorio non sfruttato si trova sotto il tuo cappello. – H.B. Macka
• Una pianificazione per quanto attenta non potrà mai sostituire una bella botta
di culo. – Legge di Murphy
• Se pensi che l’avventura sia pericolosa, prova la routine. E’ letale. - Anonimo
• Le persone che accettano le responsabilità vanno avanti, coloro che le
scaricano sugli altri rimangono indietro – Anonimo
• La testa è rotonda per permettere ai pensieri di cambiare direzione. - Anonimo
• La ricompensa per chi adempie un dovere è la capacità di adempierne un
altro. – G. Eliot
• L'entusiasmo è per la vita quello che la fame è per il cibo. - Bertrand Russell
• In Italia la stupidità condita dalla furbizia è considerata di più dell'intelligenza.
- A. Altorio
• La felicità non puoi trovarla in te, ma nell’amore che agli altri un giorno darai.
– A. Tagliapietra, Le Orme

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 2620 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 232 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 gratuitamente 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, ginecologiaostetricia, 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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