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PREMIO QUALITA’ JOINT COMMISSION

Egregio Dottore, Gentilissima Dottoressa,
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 potete trovare tutte le informazioni per
partecipare al sito www.networkjci.it
Un cordiale saluto
Segreteria Network JCI Italia
tel: +39 0221116548
mail: info@networkjci.it

MEDICINA E MONTAGNA

Gentilissimi,
vi segnalo e vi chiedo cortesemente di dare la massima diffusione all’incontro dal titolo
“Medicina e montagna. Il cuore in alta quota”, che si terrà giovedì 24 maggio 2018 alle ore
21.00 presso la Sede dell’Ordine dei Medici di Monza e Brianza (via G. B. Mauri 9,
Monza).
Per saperne di più: https://www.biblio.unimib.it/it/eventi/medicina-e-montagna
Grazie per l’attenzione
Ilaria Moroni - Ufficio Formazione, Sviluppo e Promozione
Biblioteca di Ateneo - Università degli Studi di Milano-Bicocca

LABORATORI DI MICROBIOLOGIA CLINICA DEL FUTURO
Il ruolo strategico delle istituzioni e della microbiologia clinica a tutela
del paziente: il primo confronto tra i decisori in sanità
Abbiamo ricevuto l’informazione di un convegno che si terrà a Firenze l’8 giugno prossimo
sotto l’egida della Fondazione CHARTA.
Dai nomi dei Relatori si preannuncia estremamente interessante. Potete trovare la bozza
del programma e la scheda di iscrizione nella pagina delle attività culturali.

PILLOLE DI STORIA DELLA MEDICINA
•

Nel 370, Cesarea in Cappadocia sorge, vicino al monastero, un edificio per soccorrere
poveri e vecchi, dare asilo ai lebbrosi e curare gli infermi. Artefice di questa opera è Basilio

– che diventerà santo – ed è la prima descrizione di un ospedale, come scrive Gregorio di
Nazanzio: “bella cosa è la filantropia, lo zelo di sostentare i poveri e di portare soccorso
all’umana debolezza. Esci dalla città; appena fuori dalle mura potrai ammirare una nuova
città; intendo dire quella dispensa di pietà, quel tesoro comune, sempre ricco e a
disposizione di tutti, in cui la malattia è sopportata con la serenità che viene dalla sapienza;
in cui è reputata beatitudine la disgrazia e viene ricercata e messa a prova la misericordia”
•

Nella “Relazione ai deputati dell’Ospedale Grande” (l’Ospedale Ca’ Granda di Milano) del
1508, Gian Giacomo Gilino, il priore del capitolo, così si esprime sulle modalità di
assistenza agli infermi: “essendo le malattie o sono cronice o de qualità che presto sono
terminate vel con salute, vel con morte, queste de presta terminazione sono designate al
Hospital Grande dove, come e predicto o moreno o, facti sani, vano con la benedictione a
fare li facti soi. Le altre negritudini croniche o mali de altra qualità quali vogliono tempo
avranno altra destinazione. Né alcuno di essi malati si può ricevere se prima la qualità del
male suo è intesa da li phisici o chirurghi del hospitale et epsi non riferiscono prima el
parere suo sopra el loco dove li pare se habbiano a raccogliere". Della equipe sanitaria
fanno inoltre parte "tre altre qualitate de medice: l' uno de taglio, in quelli che hano el mal
de preda (la calcolosi vescicale), et doi per medicare el male de capi ne li puti (la tigna nei
capelli dei bambini) et aiutare li allargati (i portatori di ernia)". "Perche' la prima necessitate
corporale e' de pane e, seguendo, el bisogno del vino, maxime in persone debilitate o per
egritudine o per longa etate". Il priore Gilino stabilisce anche i compiti al "governatore de li
granari, al farinaro et fornaro, al panatero, a chi ha la impresa de li vini".

•

San Benedetto da Norcia (480ca.- 547) detta ai monaci del monastero di Montecassino, da
lui fondato quest'anno, la “Regula Monachorum” (Regola Benedettina), che diventa la più
importante regola monastica dell'Occidente. Il monachesimo di san Benedetto oltre alle
predominanti preghiere e lodi a Dio, promuove anche varie attività, tra cui gli studi medici,
iniziando in effetti la medicina monastica. Essa parte da un identico principio: tutto proviene
da Dio e non si può lottare contro Dio. Da qui l’impotenza dell’uomo e anche del medico in
particolare contro le malattie, introdotte con il peccato originale. Malattia e guarigione si
caricano di un significato prevalentemente religioso; la prima è considerata come la via
verso la redenzione, la possibilità offerta da Dio per riscattarsi dal peccato. La cura
dell’anima è quindi prioritaria rispetto a quella del corpo. La preghiera diventa il più prezioso
dei farmaci e ai Santi viene attribuito il compito di difendere dalle malattie e di intercedere
per la guarigione, venivano chiamati adiuvanti e alle loro reliquie venivano attribuiti poteri
miracolosi; vere e proprie guerre venivano combattute per tali reliquie. Vi erano santi
protettori per ogni organo e contro ogni malattia: Santa Lucia protettrice degli occhi; Santa
Apollonia o sant’Apollinare per il mal di denti; San Biagio della gola; San Fiacre proteggeva
dalle emorroidi; Sant'Antonio dalla lebbra e del fuoco sacro; San Rocco dalla peste; San
Giobbe per la lebbra. Si formarono da questa esperienza centri di studio della medicina in
tutta Europa. A titolo esemplificativo si possono ricordare i monasteri di Chartres, di Cluny,
di San Gallo, di Aberdeen, di Reichenau. Lo studio della medicina comprenderà anche la
copiatura, da parte degli amanuensi, di codici e testi di autori dell’antichità.

(estratto da: Beppe Carugo - Breve storia della medicina, della diagnostica e delle arti sanitarie: fatti, scoperte scientifiche, curiosità e
altro... – Bozza terza edizione, 2018)

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA
•

•
•
•
•
•

L’amore guarda attraverso un telescopio, l’invidia attraverso un microscopio. – J.
Billings
La motivazione è ciò che ti fa partire. L’abitudine è quella che ti tiene in moto. – J.
Ryun
Il dolore rovescia la vita, ma può determinare il preludio di una rinascita. – E. Breda
La gioia più grande è quella che non era attesa. - Sofocle
Ci sono momenti in cui tutto va bene. Non abbiate paura, non durerà. – J. Renard
La serenità è stare in pace con se stessi e in armonia con gli altri. – S. Smile

•
•
•
•

Nulla è più facile che illudersi. Perché l’uomo crede vero ciò che desidera. Demostene
Agite secondo giustizia. Sorprenderete alcuni e stupirete tutti gli altri. - Mark Twain
I doveri di un uomo si moltiplicano via via che aumenta la sua conoscenza. – Ezra
Pound
L'oca è l'animale ritenuto simbolo della stupidità, a causa delle sciocchezze che gli
uomini hanno scritto con le sue penne. - Anonimo

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 2654 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. Nel capitolo riservato ai soci della Documentazione sono disponibili circa 2500 documenti di
sistema suddivisi in 40 capitoli, 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,….). Non
tutta la documentazione per la costruzione dei SGQ è però in rete. Molti altri modelli documentali
sono disponibili gratuitamente su richiesta e sono relativi alle attività sanitarie sopra menzionate.
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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