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CONGRESSI & CONGRESSI...

Questa settimana si è tenuto a Rimini il Congresso Nazionale dell’AMCLI (Associazione
Microbiologi Clinici Italiani). E, a partire da lunedì prossimo, si terrà a Bologna il 23°
Simposio Annuale ELAS Italia (European Ligand Assay Society).
E’ stato un piacere incontrare molti soci a Rimini, e saranno altrettanto piacevoli gli incontri
a Bologna.
Come successo in ottobre per il Congresso Nazionale della Società Italiana di Patologia
Clinica e Medicina di Laboratorio (SIPMEL - Riva del Garda), per tutti e tre questi
congressi nazionali l’Accademia ha potuto usufruire della generosa ospitalità da parte dei
Presidenti e dei Direttivi delle tre società scientifiche.
Che ringraziamo con entusiasmo per le opportunità che ci hanno offerto.

GIANFRANCO BARAGHINI: UNICO E INIMITABILE...

Ciao Beppe
Penso possa essere “simpatico” informare e dimostrare che tutti i principi della qualità di
cui da anni parliamo sono veramente universali e applicabili nelle aziende ma anche nella
vita privata e nel giardinaggio.
Dopo quattro anni di lavoro ho dato avvio ad un progetto per un giardino di qualità che chi
vuole può vedere sul sito www.raccontieortensie.it nell’area progetti (prime due puntate) e
sulla pagina fb racconti e ortensie.
Ovviamente può essere l’occasione per vedere ed apprezzare i colori e le forme di una
serie di varietà di ortensie rare presenti nel giardino.
Ti anticipo che nel 2018 il giardino sarà la sede di un corso rivolto ai giovani 15 – 20 anni
su come trasformare una idea in un progetto e pianificarlo.
Cari saluti a tutti i soci dell’Accademia
GFBaraghini - Modena
Nessun commento... Gianfranco ci ha sempre sorpreso e sempre ci sorprenderà con le
sue idee e i suoi progetti: ovviamente sempre di qualità.
Grazie Gianfranco per quello che hai voluto condividere con noi.

CERTIFICARE I PERCORSI DI CURA: NUOVA PROPOSTA

La normativa Gelli mette al centro l¹adozione delle linee guida quale strumento indispensabile
per ridurre il rischio e per fornire agli utenti servizi sicuri e di valore. Abbiamo messo a punto
un metodo per la certificazione dei percorsi che aiuta i professionisti sanitari e le direzioni
aziendali a rendere praticabile questa norma di legge.
Il 24 novembre a Milano presso Hotel Michelangelo in un convegno ECM presentiamo
questo modo per ottenere la certificabilità dei percorsi.
Per approfondimenti e per iscriversi gratuitamente al convegno: info@progeaconsulenza.it
Speriamo di poterla incontrare il giorno 24 novembre a Milano
Cordiali saluti
Mario Faini - Progea

CORSI SIPMEL
1 - Risk Management e Patient Safety in Medicina di Laboratorio
29 novembre 2017 - FIRENZE, Fortezza da Basso

Workshop autogestito da SIPMeL nell’ambito della 12° edizione del Forum Risk
Management in Sanità
2 - L'esame emocromocitometrico oggi: le cellule ancora protagoniste anche
nell'epoca dell'automazione totale
30 novembre 2017 - ENNA
3 - Medicina di Laboratorio: implicazioni cliniche e diagnostiche nel processo fosfocalcico
14 dicembre 2017 - SALERNO
I programmi dei tre eventi SIPMeL sono scaricabili dal sito della Società Scientifica, al link
https://www.sipmel.it/it/attivita/convegni
Complimenti vivissimi agli organizzatori per il loro impegno rivolto al continuo
miglioramento delle conoscenze degli operatori sanitari...

RICHIESTE DI MODELLI NON EVASE...

Quattro richieste, sul numero 259: due risolte, altre due – quelle qui sotto riportate –
ancora da esaudire. Ci proviamo, per favore?
1 – 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
2 – 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
Una considerazione personale: alcune richieste che arrivano all’Accademia potrebbero
essere già soddisfatte dai modelli documentali presenti nei capitoli specifici dell’area
riservata ai soci.
Basterebbe fare un minimo di ricerca...

PILLOLE DI STORIA DELLA MEDICINA
•

Nel 1776 esce la pubblicazione di Giuseppe Magni, "Nuove osservazioni
microscopiche sopra le molecole rosse del sangue", cui seguirà - quattro anni dopo
- quella di Giovanni Della Torre ("Nuove osservazioni microscopiche").
Confermando le osservazioni di Leeuwenhoek, essi danno un forte impulso
all'utilizzo del microscopio in medicina.

•

Ignaz Philipp Semmelweis, nell’Ospizio Generale di Vienna, dopo innumerevoli
scontri con l’allora direttore della maternità dottor Klin, introduce nel 1846 la pratica
di disinfezione delle mani con cloruro di calce. Tutti gli studenti che il giorno stesso
o il precedente avevano sezionato cadaveri dovranno lavarsi le mani con quella
soluzione prima di effettuare qualsiasi specie di attività su una donna incinta. Sotto
la sua vigilanza le morti delle gestanti scendono del 75%. Le proteste dei medici
sono così forti che Semmelweis è licenziato e deve lasciare Vienna. Lavora in altri
ospedali dove istituisce gli stessi standard di pulizia che riducono il numero dei
decessi ma è costretto a subire sempre la rivolta e l’inimicizia dei suoi colleghi.

Semmelweis finirà i suoi giorni, con sintomi di pazzia, in un insano ospedale, e a
causa di sepsi puerperale (vendetta dei batteri?).
•

Secondo un trattato di Isaac Judaeus – pubblicato nell’anno 850 e ripreso nel 1030
da Avicenna - l'esame dell'urina viene compiuto osservando quella contenuta in una
matula, a sua volta conservata all'interno di una fiscella di paglia: devono essere
considerati parametri precisi, quali color, substantia, quantitas e contentum e l'urina
deve essere classificata secondo la sua caliditas, frigiditas, siccitas e humiditas. Il
colore deve essere identificato secondo le 12 tonalità proposte da Albicus
Sigismundus o tra le 21 del Fasciculus medicinae (edito da Johannes de Ketham
attorno al 1400), per quanto sia possibile anche esulare da questi schemi.

(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

• Nessuno è libero se non è padrone di se stesso. - Epitteto
• Il riposo è il condimento che rende dolce il lavoro. - Plutarco
• Trova il tempo di essere amico: è la strada della felicità. – Madre Teresa di
Calcutta
• La cattiva notizia è che il tempo vola. La buona notizia è che sei il pilota. – M.
Althsuler
• La novità ha un fascino a cui difficilmente possiamo resistere. – W.M.
Thackeray
• L’abbraccio è il linguaggio più alto dell’anima e del corpo. – J. De Bourbon
• Il malcontento è il primo passo verso il progresso. – O. Wilde
• L’intuizione di un istante talvolta vale una vita di esperienza. – O.W. Holmes

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 2623 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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