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UNA RICHIESTA

Buongiorno,
Avrei necessità di modelli organizzativi relativi ai PDTA in cardiologia. Stiamo costruendo il
nostro Sistema Qualità secondo la ISO9001:2015, ma vorremmo integrarlo con i principi
del PDTA, iniziando almeno dalla cardiologia.
Vi ringrazio per il supporto che vorrete darci
Un socio piemontese
Lodevole iniziativa, da supportare: attendiamo contributi che saranno utili non solo al socio
piemontese.

LA BIOCHIMICA CLINICA ITALIANA ED INTERNAZIONALE PERDE UN
PADRE FONDATORE DELLA DISCIPLINA
Domenica 21 gennaio si è serenamente spento il prof. Giovanni
Ceriotti, nato a Busto Arsizio (VA) e vissuto lungamente a
Padova, vicinissimo al compimento dei 100 anni.
Subito dopo la seconda Guerra Mondiale è stato uno dei Maestri
della Biochimica Clinica italiana. Impegnato nella SIBioC per
molti anni, è stato Presidente Nazionale e responsabile di
Commissioni e Gruppi di Studio.
Un abbraccio alla moglie, al figlio Ferruccio, Direttore del
laboratorio del Policlinico di Milano e già Presidente della SIBioC.
Di Giovanni, ricordo una frase molto significativa della sua
signorilità e della sua etica professionale:

"In questi ultimi tempi sembra però che una certa scienza
voglia affermare una sua autorità assoluta,
indipendentemente dai criteri etici che ne hanno finora costituito l'ossatura,
violando così la sacralità della vita umana...
Speriamo, e dobbiamo esserne certi, che il rispetto per la vita, il senso del limite, il
buon senso, l'umanità e la saggezza, alla fine trionfino sull'imbarbarimento
superbo, indegno di una vera scienza".

FONDAZIONE GIMBE – MODELLI ORGANIZZATIVI

A dispetto dei progressi in ambito biotecnologico e di modelli assistenziali innovativi, oggi
numerose patologie acute a basso rischio continuano ad essere gestite in ospedale.
La Fondazione GIMBE ha pubblicato il Position Statement “Modelli organizzativi alternativi
al ricovero ospedaliero per i pazienti con malattie acute” per fornire a decisori,
professionisti e pazienti una mappa aggiornata delle evidenze scientifiche che dimostrano
che per varie patologie, convenzionalmente trattate in ospedale, l’assistenza può essere
erogata in maniera altrettanto efficace e sicura in setting meno costosi con un impatto
favorevole, o invariato, sulla soddisfazione dei pazienti.
Il documento è disponibile nel capitolo delle Attività Culturali...

CONVEGNI E CONGRESSI 2018

Il 30 ottobre si terrà a Padova il “Memorial Burlina”, organizzato come sempre
magistralmente, e per la 25.a volta, da Mario Plebani e dalla sua equipe.
Colgo l’occasione per annunciare i principali congressi di laboratorio che si terranno
quest’anno. Sempre pronti a dare evidenza ad altri che ci venissero indicati:
•
•
•
•

Firenze, 22-26 settembre: IFBLS 2018, World Congress of Biomedical Laboratory
Science
Catania, 23-25 ottobre: Congresso Nazionale SIPMeL
Rimini, 10-13 novembre: Congresso Nazionale AMCLI
Bologna, 19-21 novembre: Congresso Nazionale ELAS Italia

Per informazioni su eventi locali/regionali organizzati da SIPMeL, collegarsi a:
https://www.sipmel.it/it/comunicazione/eventi
Per informazione su eventi locali/regionali organizzati da SIBioC, collegarsi a:
https://www.sibioc.it/show/calendariocompleto

PILLOLE DI STORIA DELLA MEDICINA
•

La Scuola medica patavina è un centro di idee innovatrici. Proprio a Padova, infatti,
si creano quelle particolarissime condizioni che consentirono l'esplosione di
iniziative che - con evidente enfasi, ma non senza ragione - da molti vengono
definite "rivoluzioni culturali". Questo infatti per la medicina patavina il 1543 è un
anno importante. Francesco Bonafede realizza l’orto dei semplici, a Basilea viene
dato alle stampe il “De humani corporis fabbrica” di Andrea Vesalio e, secondo
testimonianze dell'epoca, Giovanni Battista da Monte per la prima volta conduce i
suoi studenti di medicina al letto del malato, clinicizzando di fatto l’ospedale.

•

All'Università di Padova, Pietro d'Abano è uno dei più prestigiosi insegnanti. Egli
afferma che i nervi sono originati dal cervello - in accordo con Alcmeone e Galeno e non dal cuore come sostiene Aristotele e gli "aristoteliani". Pietro si dedica allo
studio di altre scienze, tra cui l'alchimia e l'astrologia. Questa interdisciplinarità soggetto principale della sua opera più famosa, il "Conciliator differentiarum
philosophorum et praecipue medicorum" - attirano su di lui i sospetti di eresia da
parte del Tribunale dell'Inquisizione - ben cinquantatrè sono i capi di accusa più
gravi imputatigli - che infatti lo accusa non solo di negromanzia, ma anche di aver
deriso e messo in discussione nei suoi scritti tanto i miracoli dei santi che
l'esistenza dei demoni. L'accanimento dei domenicani si protrarrà ben oltre la sua
morte avvenuta nel 1315: l'anno seguente infatti il Tribunale decreterà che le
spoglie dello studioso dovessero comunque essere messe al rogo.

•

Nel 1677 è’ emanato il regolamento dell’Ospedale Bicetre di Parigi, regolamento
che verrà formalizzato con decreto l’anno successivo. In esso si legge che
“l’ammissione in ospedale dà solo il diritto ad un letto comune per quattro persone,
ma chi desidera un letto singolo può ottenerlo al prezzo di 50 scudi. In ogni letto si
coricano quattro persone, e a turni, dopo di che metà di esse devono riposarsi dalle
otto di sera fino all’una dopo mezzanotte, e l’altra metà da quest’ora sino alle otto di
mattina. I pazienti sifilitici devono, per ordine espresso dell’amministrazione, prima
di entrare nel luogo di asilo ed all’uscirne, subire la frusta”

(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
•
•
•
•
•
•
•
•

Il buonumore è qualcosa di generoso: dà più di quanto riceve. - Alain
Le idee sono grandi freccie, ma ci deve essere un arco. – B. Moyers
Chi dice che è impossibile non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo. – A.
Einstein
La fortuna ama le persone non troppo sensate. – E. da Rotterdam
La novità ha un fascino a cui difficilmente possiamo resistere. – W.M.
Thackeray
La comunicazione non è quello che diciamo, ma quello che arriva agli altri. –
T. Havener
Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, è perché non osiamo che
sono difficili. - Seneca
Il risentimento è come bere veleno e sperare che uccida i tuoi nemici. – N.
Mandela

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 2636 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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