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AUGURONI PER UN FELICE 2018 !
...e ricominciamo...

UNA RICHIESTA

Buongiorno,
chiedo all’Accademia se esistono dei requisiti di accreditamento specifici solo per i
Laboratori di Microbiologia.
Grazie mille.
Un socio lombardo
Ho inviato al socio richiedente alcuni documenti, tra cui uno che trascrive la Norma
ISO12128 (Livelli di contenimento di laboratori microbiologici, aree di rischio, situazioni e
requisiti fisici di sicurezza). Non è propriamente indirizzato all’accreditamento, ma siccome
la richiesta mi giunge da un responsabile della qualità aziendale, ho pensato che avesse
un senso più legato al D.legs81 che all’operatività laboratoristica, per la quale si attendono
comunque contributi...

LA COMUNICAZIONE IN SANITA’

Come richiesto dai partecipanti alla SSQ – e preannunciato sul notiziario precedente - il
giorno 25 gennaio si terrà presso il Polo Scientifico Tecnologico di Multimedica (via Fantoli
6, Milano), un pomeriggio (dalle 14 alle 16.30) sulla Comunicazione nei servizi sanitari.
Anche se riservata a coloro che hanno preso parte all’edizione 2017 della Scuola di
Scienza della Qualità (SSQ), abbiamo comunque a disposizione una ventina di posti, per
chi volesse partecipare. Chiedo solo di inviarmi per mail una richiesta, per poter limitare a
20 le partecipazioni extra SSQ.

CONVEGNI & CORSI

Segnalo eventi di cui, in un modo o nell’altro, sono venuto a conoscenza. Sempre
disponibile a inserire nei notiziari eventi organizzati da enti, associazioni e – soprattutto –
soci dell’Accademia, se trattano argomenti attinenti la gestione e la qualità del servizio
all’utenza.
1 - QUANDO LA DIAGNOSTICA INCONTRA LA CLINICA
26 gennaio 2018, Firenze
Sede: BIBLIOTECA LA COLOMBARIA, Via S. Egidio 23
Informazioni: Segreteria Nazionale SIPMeL (G. Baggio – S. Pivetta), tel. 0423-738098, fax
0423-740715, e-mail: segreteria@sipmel.it
2 - ERRORI DI IDENTIFICAZIONE ED ALTRI ERRORI “PRE-ANALITICI”: UN RISCHIO
PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE
28 febbraio 2018, Verona
Sede: Centro Culturale "G. Marani"
Segreteria Organizzativa: Dott.ssa Anna Ferrari tel. 045 812 3279, Fax 045 812 2970, email: labformazione@aovr.veneto.it"
3 - POCT E DIAGNOSTICA DECENTRATA: GOVERNO CLINICO E RESPONSABILITA'
CONDIVISE

23 Marzo 2018, Roma
Evento con il patrocinio SIPMeL
Sede: Aula Salviati - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Pz. S. Onofrio 4 - Roma
Per informazioni: Dott. Ottavia Porzio
Responsabile UOC Laboratorio Analisi
Dipartimento dei Laboratori e Diagnostica di Immunologia
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Roma
4 - EXPOSANITA’
21a mostra internazionale al servizio della sanità e dell'assistenza
18-19-20 aprile 2018, Bologna
Sede: Bologna Fiere
Una manifestazione che presenta servizi, prodotti e soluzioni di ultima generazione che le
aziende e gli operatori del settore studiano, progettano e innovano ogni giorno, per
rendere più efficiente la gestione del sistema sanitario e più efficace il percorso di cura alla
persona.
Per informazioni: www.exposanita.it

PILLOLE DI STORIA DELLA MEDICINA
•

Nel 510 a.C. Pitagora, più matematico e astrologo che medico, utilizza
sistematicamente la musica come mezzo terapeutico. Porfirio sostiene che Pitagora
usa alleviare le sofferenze dello spirito e del corpo con ritmi e canzoni. Giamblico
afferma che Pitagora attribuisce notevole valore alla musica, in particolare
all’applicazione di alcune melodie e canzoni efficaci per lenire le umane abitudini e
le passioni, restituendo l’armonia primitiva dello spirito e rimuovendo i mali del
corpo e dell’anima. Pitagora opera nell'isola di Samo, ma si sposta a Crotone
quando il tiranno Policrate prende il potere nella sua città. Egli porta nella scienza
naturale, ancora non definibile medicina, la teoria dei numeri: secondo Pitagora
alcuni numeri avevano significati precisi e, fra questi, i più importanti erano il 4 e il
7. Il 7 ha sempre avuto un significato magico: nella Bibbia un numero infinito è
indicato come 70 volte 7. Tra l'altro il 7 moltiplicato per 4 dà 28, cioè il mese lunare
della mestruazione, e 7 per 40 dà 280, cioè la durata in giorni della gravidanza.
Sempre per la connotazione magica del 7 si dice che è meglio che il bambino
nasca al 7° mese piuttosto che all'8°. Anche il periodo di quarantena, cioè i 40 gg
che servono per evitare il contagio delle malattie, è derivato dal concetto di sacralità
del numero 40. La dottrina di Pitagora avrà un grande successo; numerosi medici
greci e italici (Alcmeo, Filolao, Icco, Ippone e sopratutto Empedocle e Democede) la
approfondiranno e la diffonderanno anche fuori dei confini della Magna Grecia.

•

Nell’anno 600 d.C. il medico cinese Chao Yuanfang presiede alla stesura del
trattato “Grande Trattato sulle Cause e i Sintomi delle Malattie”. E' composto di 50
volumi, e contiene la descrizione di 1.700 sindromi che spaziano dai campi della
medicina interna alla chirurgia, ginecologia, pediatria e alla patologia dei 5 organi di
senso. In esso sono contenuti concetti importanti, tra cui il fatto che certe
infestazioni di parassiti derivano dall'alimentazione, e che la teniasi deriva dal
consumo di carne cruda. Sono poi descritte operazioni come l'anastomosi
intestinale, l'aborto terapeutico e l'estrazione dentaria.

•

Un trattato del francese Ambroise Paré fonda la chirurgia moderna. Nel 1564
introduce il raffreddamento e il congelamento come tecniche anestesiologiche

preoperatorie. Figlio di un povero artigiano comincia la vita nelle condizioni più umili
e la carriera come "apprendista barbiere". Prende parte come chirurgo alle
campagne d'Italia dal 1536 al 1542. Il suo genio e la sua bravura lo conducono alla
carica di chirurgo di ben quattro re di Francia: Enrico II, Francesco II, Carlo IX ed
Enrico III. A causa dell'abitudine di cucire le ferite, viene a lungo deriso e osteggiato
dai suoi colleghi che lo scherniscono chiamandolo "sartina".
(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
•
•

•
•
•
•
•
•

Non accontentatevi della felicità, aspirate alla serenità. – A. Busi
Esistono abitudini che è più onorevole trasgredire che seguire. – W.
Shakespeare
Spesso è la tenacia, non il talento, che governa il mondo. – J. Cameron
Se l’opportunità non bussa, costruisci una porta. – M. Berle
L’amore è l’elemento in cui viviamo. Senza di esso vegetiamo appena. – L.
Byron
Fate in modo che diventi un'abitudine discutere i problemi basandosi sui dati
e rispettando i fatti che essi dimostrano – Kaoru Ishikawa
La forza non deriva dalle capacità fisiche, ma da una volontà indomita. – M.
Gandhi
Il piacere è il fiore che passa, il ricordo il profumo duraturo. – J. De Boufflers

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 2633 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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