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INAUGURATA LA SCUOLA DI SCIENZA DELLA QUALITA’ 2018
Con la relazione del dottor Piero Cappelletti è stata inaugurata il 12 aprile la stagione
2018 della Scuola di Scienza della Qualità. Un successo definito anche dalle
partecipazioni ai 12 pomeriggi, con adesioni provenienti non solo dalla Lombardia (come
prevedibile), ma anche dal Veneto, dal Trentino, dal Canton Grigioni, dalla Puglia e
dalla Sicilia. Con queste premesse, e sapendo che i posti disponibili (42) si sono esauriti
in brevissimo tempo, sarà difficile non proseguire con questa splendida esperienza anche
nel prossimo futuro.
Corre l’obbligo di ringraziare in anticipo i Relatori che si succederanno nell’aula del
Multilab Multimedica di Milano. Oltre a Ermanno Longhi di Multimedica e Daniele Morelli
dell’Istituto dei Tumori di Milano che hanno contribuito, assieme all’Accademia di
Qualitologia, all’organizzazione della Scuola 2018.
Un ringraziamento speciale a Raffaella Gnocchi di Tworg per l’impeccabile supporto
organizzativo...
La locandina della Scuola è scaricabile dalle pagine online delle attività culturali.

IL TEATRO DEL VISSUTO
Da Luciano Carboni, diabetologo cagliaritano, riceviamo e volentieri diffondiamo questo
importante messaggio:
spero che tu abbia piacere di ricevere questa mia con cui, superate vie istituzionali lente o
forse resistenti, desidero farti conoscere l'esistenza di questa meraviglia: il Teatro del
Vissuto, che Jean-Philippe Assal ha fatto nascere nei primi anni duemila.
Nato nella 'diabetologia educativa' di Jean-Philippe si è poi esteso ad altre 'cronicità'
(sclerosi multipla, parkinson, obesità, insufficienza renale, amputazioni d'arto, etc.) e ad
altre condizioni di disagio sociale.
E' stato realizzato in diversi contesti estemporanei (alcuni in Italia e poi in Bolivia, in
Palestina, in Israele), ed è in opera come attività sistematica in varie parti del mondo:
Ginevra, Parigi Salpetrière, Madagascar, Lituania, Cile. Ha coinvolto ad oggi oltre mille
partecipanti.
Ti scrivo da Cagliari dove, con l'aiuto e il supporto di Jean-Philippe, abbiamo iniziato nel
2010 raggiungendo, con continuità, nel prossimo aprile la 28.a edizione ed oltre
centocinquanta partecipanti.
Ora tutto questo è in un libro : "Il Teatro del Vissuto. Per un nuovo accompagnamento
dei pazienti" disponibile su IBS o Amazon, che "...non è una semplice descrizione del
processo, delle regole e degli effetti del Teatro del Vissuto. In esso sono contenuti
numerosi esempi, testimonianze, così come commenti e analisi...".
Ho fiducia nella tua curiosità e ho speranza in un tuo commento. E in una diffusione.
Sono a disposizione per qualsivoglia ulteriore informazione o approfondimento.
Grazie della tua attenzione.
Un cordiale saluto
Luciano Carboni - Cagliari

POSITION STATEMENT GIMBE: ALIMENTI, DIETE, INTEGRATORI TRA
MITI, PRESUNZIONI ED EVIDENZE
L’alimentazione è un tema estremamente rilevante per la salute pubblica in cui regna una

grave disinformazione dovuta a vari fattori: best seller e articoli su diete e integratori che
promettono scoperte miracolose; marketing dell’industria alimentare che promuove
prodotti poco salutari e utilizza campagne pubblicitarie ingannevoli; errori metodologici e
conflitti di interesse che distorcono i risultati della ricerca.
Per fare chiarezza e migliorare la comunicazione pubblica, oltre che qualità e integrità
della ricerca, la Fondazione GIMBE ha realizzato il Position Statement “Alimenti, diete e
integratori: la scienza della nutrizione tra miti, presunzioni ed evidenze”.
Grazie per l’attenzione
Direzione GIMBE
Nel capitolo delle attività culturali potete trovare l’articolo relativo pubblicato sulla rivista
Evidence di GIMBE

APPROCCIO ALLA CHIMICA CLINICA

Presso la biblioteca dell’Università Milano-Bicocca a Monza è stato recentemente
presentato il volume “Approccio alla Chimica Clinica” scritto da Lorenzo Prencipe,
docente di scienze di laboratorio presso la stessa Università.
Solo chi come l’autore ha trascorso una vita tra provette e microscopi poteva avere questa
chiarezza e pratica espositiva, per un’opera che si rivolge non solo agli studenti, ma anche
a coloro che già faticano nei laboratori di analisi.
Doveroso quindi un ringraziamento a Lorenzo. Attendendo la sua prossima opera.

PILLOLE DI STORIA DELLA MEDICINA

.

•

Nel 400 a Cos è in auge l’uso di ventose come antiflogistico: creando una depressione
nella zona infiammata si provoca una vasocostrizione da suzione che riduce l'essudato e il
trasudato. Vengono inoltre molto utilizzate le vesciche nelle ferite del torace al fine di
tamponare la lesione e ridurre l'emorragia. La scuola di Cos sopravvive alla morte di
Ippocrate grazie all’opera dei suoi discendenti: i figli (Tessalo e Dracone) e in seguito i
nipoti. Ne faranno parte medici molto famosi come Diocle e Prassagora; questi
parteciperanno attivamente al dibattito dell’epoca tra Dogmatici ed Empirici.

•

La figura professionale del medico condotto compare nell'Antica Roma quando nel 130 d.C.
Antonino Pio destina gli archiatri populares alla tutela dell’igiene e della salute dei poveri. In
quel periodo molte sono le leggi riguardo le sepolture e i funerali, probabilmente intese però
più in senso rituale che igienico. Inizialmente i cadaveri vengono bruciati e le ceneri
raccolte in urne che sono depositate in ampie tombe comuni, mentre con l'avvento del
cristianesimo inizierà l'uso di seppellire i morti: sia la cremazione che la sepoltura devono
essere effettuate fuori dalla città per impedire il diffondersi di esalazioni provenienti dai
corpi; l'inumazione si esegue chiudendo la salma in una bara di marmo o di metallo. Gli
schiavi, i poveri e gli avanzi del circo vengono invece gettati in sorta di fosse comuni a cielo
aperto nei pressi del colle Esquilino (i puticoli) e spesso diventano cibo per corvi e cani
randagi, almeno finché Mecenate non deciderà di bonificare tutta quella zona.

•

Nell'Umbria e nelle Marche vicino a Norcia e a Preci, l'abbazia di santo Eutichio è un
importante centro di cultura chirurgica. I monaci istruiscono i contadini del luogo. Norcia è
già nota nel 1215 per la tradizione millenaria della castrazione degli animali. I Norcini e i
Preciani diventano abilissimi artigiani e si tramandarono di padre in figlio i segreti chirurgici.
I Preciani diventano famosi soprattutto per la cura dell'occhio, mentre i Norcini eseguono
operazioni di chirurgia plastica molto avanzate, operano la cataratta e effettuano
l'estrazione di calcoli. Essi praticano anche la castrazione dei bambini per procurare voci
bianche per i cori delle chiese in quanto le donne non sono ammesse.

(estratto da: Beppe Carugo - Breve storia della medicina, della diagnostica e delle arti sanitarie: fatti, scoperte scientifiche, curiosità e
altro... – Bozza terza edizione, 2018)
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E’ facile essere buoni. Difficile è essere giusti. – V. Hugo
Il cambiamento è il processo col quale il futuro invade le nostre vite. – A. Toffler
Accusare gli altri delle proprie disgrazie è conseguenza della nostra ignoranza;
accusare se stessi significa cominciare a capire; non accusare né sé, né gli altri,
questa è vera saggezza. - Epitteto
Chi non sa ridere non è una persona seria. – F. Chopin
Curriculum: nacque, piacque, nocque, spiacque, tacque, giacque…. - Gino Patroni
Di molte persone si può affermare quanto vale per certi dipinti, cioè che la parte più
preziosa è la cornice. – Alessandro Morandotti
Gli unici limiti che abbiamo sono quelli fisici. Il pensiero non conosce ostacoli.Wayne
La modestia sta al merito come le ombre stanno alle figure di un quadro: gli da forza
e risalto. – Jean de la Bruyère
La somma dei vizi e degli errori del passato prende il nome di tradizione.- Alessandro
Morandotti

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 2651 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
(circa 7000) 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, ginecologia-ostetricia, 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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