ACCADEMIA NEWS nr 266 – 22 febbraio 2018

SCUOLA DI SCIENZA DELLA QUALITA’ 2018: PROGRAMMA IN
DIRITTURA DI ARRIVO

Stiamo concludendo l’organizzazione della Scuola di Scienza della Qualità 2018. Un
programma che ha come filo conduttore (ma non solo) l’appropriatezza. I Relatori sono di
assoluto livello: Piero Cappelletti, Antonio Bonaldi, Fulvio Ferrara, Ferruccio Ceriotti,
Cosimo Ottomano, Michele Mussap, Daniele Morelli, Marco Platania, Antonio
Mastroianni, Emanuele Vergani, Edoardo Gronda, Arialdo Vernocchi, Rossana
Baccalini, Chiara Bonini, Ida Ramponi, Carmen Sommese, Ida Biunno, Giuseppe
Pelosi, Ermanno Longhi. Per l’edizione 2018 abbiamo ottenuto anche la collaborazione
dell’Istituto dei Tumori di Milano, che – con l’Accademia di Qualitologia e il Gruppo
Multimedica - ha avuto un peso determinante per la definizione del programma. Contiamo
di pubblicare la locandina del programma entro il mese di febbraio. La troverete non solo
annunciata sul prossimo notiziario, ma anche nelle pagine online delle attività culturali.
Tuttavia, al link http://www.tworg.it/site/evento_29.html potere già trovare il
programma, le date, ma soprattutto le modalità di adesione.
Un suggerimento a chi fosse interessato a partecipare: effettuate la preiscrizione
rapidamente, perché i posti sono limitati a 44.
Un sentito ringraziamento a Raffaella Gnocchi di Tworg per l’impegno organizzativo...

PREMIO QUALITA’ JCI

Riceviamo e volentieri pubblichiamo:
Il Premio Qualità del Network JCI, è arrivato alla sua quarta edizione e sempre di più vuole
promuovere i migliori progetti di qualità e sicurezza per i pazienti a livello nazionale: siamo
infatti convinti che è solo nel confronto che è davvero possibile perseguire il
miglioramento.
JCI e Progea vi aspettano ancora una volta per affrontare le migliori progettualità e
mettere in evidenza gli sforzi che ogni giorno le nostre organizzazioni sanitarie mettono in
atto per migliorare la qualità delle cure ed aumentare il livelli di sicurezza di pazienti ed
operatori.
Ogni organizzazione può partecipare al Premio presentando i propri progetti di
miglioramento entro il 31 maggio 2018.
Il Network, attraverso un imparziale ed approfondito sistema di valutazione che si ispira ai
più avanzati modelli internazionali, selezionerà i progetti più meritevoli.
Le Finali, con l’assegnazione del Premio, si terranno a Milano nei giorni 8-9 Novembre,
presso l'Istituto Nazionale dei Tumori.
La partecipazione al Premio è libera e gratuita, e nei link qui sotto riportati troverete tutte
le informazioni per partecipare.
Un cordiale saluto
Segreteria Network JCI Italia
tel: +39 0221116548
mail: info@networkjci.it
www.networkjci.it

UNA PUBBLICAZIONE IMPORTANTE...
Cari Amici dell’Accademia di Qualitologia,

Vorrei condividere con voi un evento che costituisce per me motivo di soddisfazione: il
mio libro di Chimica clinica, dopo fatiche enormi, è uscito presso l’editore Montabone di
Milano. Questo testo si rivolge a coloro che si avvicinano al Laboratorio clinico ma anche a
coloro che già lavorano e intendono approfondire quanto è stato superficialmente
affrontato o, addirittura, tralasciato durante la formazione. Nell’era del Web tanti pensano
che lì si trova tutto. In realtà lì si trova il vero, ma anche il falso e il verosimile. Il libro
Approccio alla Chimica Clinica si caratterizza perché dà risalto ai contributi dei laboratoristi
italiani e mette in evidenza gli aspetti presenti nella quotidiana pratica di laboratorio.
Il link per ulteriori consultazioni è : www.montaboneeditore.it
Lorenzo Prencipe – Milano

CIAO, PAOLO...
Ci ha lasciato il dott. Paolo Levoni, Biologo ospedaliero fondatore e
Segretario nazionale dello SNABI, Sindacato dei Biologi dipendenti del
Servizio Sanitario Nazionale. Professionista attento alle dinamiche future
della professione e della emancipazione della figura del Biologo, è stato un
uomo leale e un sindacalista onesto e capace. Paolo è venuto a mancare il
18 febbraio a Bergamo, all’età di 75 anni. Con lui perdiamo un protagonista
della sanità italiana, ed un esempio di umanità e coerenza per le categorie
che ha rappresentato cogliendo risultati di immenso valore.

PILLOLE DI STORIA DELLA MEDICINA
•

L’inizio del secolo scorso è contraddistinto anche dall’inizio della pubblicità dei
farmaci. Sfogliando riviste e quotidiani del 1900 si trovano miriadi di pubblicità
decantanti medicine di ogni genere, che possono essere ricevuti comodamente a
domicilio previo pagamento alle Regie Poste. E’ di moda in questi anni il purgante
Jubol, che guarisce stitichezza, gonfiori, enterite, vertigini, acidità, intontimenti,
cattiva digestione, catarri, emicranie, insonnia, lingua patinata... Ovviamente non
sono specificati i componenti del farmaco così miracoloso. La pubblicità dice che
“purgare equivale passare l’intestino con la carta vetrata, Jubolizzarlo significa
invece praticare nel suo interno un massaggio dolce, prolungato, persuasivo. Vaglia
lire 5 la scatola a Fabbrica Chatelain, Bastioni Vittoria, Milano” Le pillole Litigate,
unite al Rigeneratore formano la cura Contardi, utile per diabetici perché fa
scomparire lo zucchero. Agli uomini si sussurra un’altra terapia Contardi, l’Acanthea
Virilis: “l’impotenza stimola gli speculatori a burlare il pubblico. La cura più efficace
e insuperabile è costituita dal Rigeneratore con i granuli di Stricnina, che ha dato
sempre il suo risultato. Necessaria agli sposi!. A lire 10 da Lombardi e Contardi,
Napoli”. Per la neurastenia sessuale (frigidità) si consiglia Ypervigor. Vendutissimi e
promozionatissimi sono la Sirolina Roche, usata da polmonitici, catarrosi cronici,
tossicologi convulsivi, scrofolosi, tubercolotici e asmatici; lo Stork, che “annienta
completamente i geloni”, la Trigemina capsule, “antinevralgico dei nervi cerebrali
diretti”. E poi la Gengivina (detersivo astringente), lo Scacciabile (che debella la
stitichezza), i “fantastici Pessari” – antifecondativi innocui - del dottor Rotler. Per
l’Autosputocultivaccino, “nuova cura dei catarri in famiglia o in sanatorio” è
sufficiente rivolgersi a Boscolo e Bragadin, Padova. La società Casal offre il
“rimedio infallibile contro aterosclerosi, nevrastenie, postumi luetici: tutti i Medici e
Clinici per curarsi ricorrono al Siero Casal”.

•

Nel 65 d.C. il medico greco Pedanius Dioscorides elenca le proprietà medicinali di
circa 600 piante. Nel suo De Materia Medica, redatto quest’anno, è contenuto un
dettagliato resoconto sull’utilizzo dell’aloe, che egli utilizza praticando la sua arte al
seguito degli eserciti di Nerone. A quel tempo, si apprende dal testo, l'aloe vera era
già diffusa in moltissime zone del Mediterraneo e dell'Africa. Il suo utilizzo però si
ritiene fosse comune già da secoli, se non millenni, durante i quali la coltivazione
della pianta si era diffusa in paesi lontanissimi dalla sua zona di origine, una zona
della penisola arabica dove crescono a tutt'oggi sette specie di aloe con una forte
parentela genetica con la varietà "vera".

•

Tra le varie teorie in voga per spiegare il contagio sifilitico, molte sono quelle astrali.
Corradino Gilino nel suo libello “De morbo Gallico”, pubblicato nel 1496, sostiene
che è dovuto alla congiunzione di Saturno con Marte, avvenuta il 16 gennaio di
quest’anno. Quattro anni più tardi Gaspare Torella, medico personale di Cesare
Borgia e di suo padre, papa Alessandro VI, farà risalire la comparsa della sifilide
alla discesa di Carlo VIII in Italia nel settembre del 1494 e con la contemporanea
presenza di Saturno nella costellazione dell’Ariete. Ma secondo Wendelino Hock di
Brackenau, l’origine è ancora precedente, dell’ottobre 1483, perché ben quattro
pianeti – Giove, Marte, Sole e Mercurio – si erano trovati nella casa della Bilancia:
congiunzione notoriamente infausta perché predisponente a tutti i mali...

(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 regalo più prezioso che possiamo fare a qualcuno è la nostra attenzione. –
T.N. Hanh
L’intuizione di un istante talvolta vale una vita di esperienza. – O.W. Holmes
Se l’opportunità non bussa, costruisci una porta. – M. Berle
E’ facile essere buoni, difficile è essere giusti. – V. Hugo
La libertà è quel bene che ti fa godere di ogni altro bene. - Montesquieu
Tutti hanno il diritto di essere stupidi. Ma alcuni esagerano. - Anonimo
La prima metà della vita è rovinata dai genitori, e la seconda metà dai figli. - C.
Darrow
La vita si può capire solo all'indietro, ma si vive in avanti. - Sören Kierkegaard

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 2640 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 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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