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Notiziario periodico dell’Accademia di Qualitologia
UNIPR 2019 – MASTER IN MANAGEMENT DEI SERVIZI SANITARI

Il Master in Management dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari dell'Università di Parma vuole
arricchire le conoscenze e le competenze in campo gestionale e organizzativo per favorire una
crescita professionale costruita su basi solide e in grado di apportare innovazione nelle
organizzazioni sanitarie e socio sanitarie. Il Master di II livello è sicuramente un investimento
significativo, ma in grado di generare benefici nel medio periodo. Il Master è organizzato per
consentire a chi già lavora di frequentarlo attivamente. Cliccando qui
(http://riforma.unipr.it/master-in-management-dei-servizi-sanitari/) si possono trovare tutte le
informazioni utili sul corso: il calendario, la brochure informativa, il bando.
Cordiali saluti
Antonello Zangrandi - Università di Parma

APPLICAZIONE DELLA DIAGNOSTICA POCT ALLA MISURA DEL GLUCOSIO

Con piacere comunico che sono aperte le iscrizioni per il secondo appuntamento della XI
Edizione degli Aggiornamenti in Medicina di Laboratorio a cura di MultiMedica e sotto il
Coordinamento Scientifico del Dr. Ermanno Longhi. Questo evento è realizzato in collaborazione
con SIPMeL, che ne è il provider ECM, ed è in programma il 7 novembre 2018 presso
l'Auditorium dell’IRCCS MultiMedica di Sesto San Giovanni (MI).
Raffaella Gnocchi - Tworg
Potete scaricare la locandina dell’incontro dal capitolo delle attività culturali.

CORSO TEORICO-PRATICO DI ECOGRAFIA MUSCOLOSCHELETRICA
Nell’ambito delle attività formative e di aggiornamento della Società Italiana di Ecografia in
Medicina Generale e della Scuola Nazionale di Ecografia Generalista Fimmg - Metis, l’ecografia
muscolo - scheletrica ha sempre avuto un posto di primo piano per l’importanza di questo tema
nello studio dei MMG. Una buona conoscenza di questo settore dell’ecografia può sicuramente
migliorare l’appropriatezza diagnostico–prescrittiva, ridurre l’uso della diagnostica pesante e
ridurre l’accesso al pronto soccorso.
Durante il corso, che si terrà a Genova nei giorni 13 e 14 ottobre, verrà analizzata l’anatomia
ecografica delle principali articolazioni e la loro patologia nonchè la patologia reumatologica dal
punto di vista ecografico e quella traumatica muscolo - tendinea sempre più presente negli studi
dei Medici Generalisti con l’aumentare della attività sportiva nella popolazione.
Dott. Fabio Bono
Per info
SEGRETERIA METIS - Tel. 065489662 - info@siemg.org

MALATTIE PARASSITARIE DA VETTORE: PROBLEMATICHE SANITARIE IN
PIANURA PADANA

CORSO DI AGGIORNAMENTO A CURA DI NEWMICRO – 1 Dicembre 2018, Desenzano del
Garda

LE PREMESSE (dalla locandina del corso):
La parassitologia è stata la prima ad utilizzare il microscopio in modo “intensivo”, lo strumento che
ha poi caratterizzato la microbiologia ed il laboratorio come simbolo. Riveste un ruolo importante
nella Medicina per via delle molteplici infezioni-infestazioni i cui agenti eziologici sono proprio
rappresentati da protozoi, elminti e artropodi, che effettuano una parte del loro ciclo biologico
nell’uomo.
Le variazioni climatiche influenzano in maniera sensibile l’habitat di molti vettori, come ci ricorda
la presenza di una serie di casi, anche autoctoni, di West Nile o malaria in varie regioni d’Europa:
da noi le segnalazioni “corrono” lungo i fiumi, come il Po in alta Italia. Molte Regioni (Veneto,
Emilia Romagna, Lombardia) sono corse ai ripari con piani dedicati per evitare di diventare zona
endemica. Nel mondo le malattie trasmesse da vettori sono oltre il 17% di tutte le malattie
infettive, causando più di 700.000 morti ogni anno.
La distribuzione delle malattie trasmesse da vettori è determinata da complessi fattori
demografici, ambientali e sociali: i viaggi, il commercio globale, l’urbanizzazione non pianificata e
le sfide ambientali, possono influenzare la trasmissione degli agenti patogeni, rendendo la
stagione delle trasmissioni più o meno intense o causando malattie emergenti nei paesi in cui
erano precedentemente sconosciuti.
La malaria causa ogni anno, più di 400.000 decessi a livello mondiale, la maggior parte dei quali
bambini di età inferiore ai 5 anni. Sono a rischio di contrarre la dengue quasi quattro miliardi di
persone in almeno 128 paesi, con 96 milioni di casi stimati all’anno. Altre malattie come la
malattia di Chagas, le leishmaniosi e le schistosomiasi interessano centinaia di milioni di persone
in tutto il mondo. Tutte sono sempre più vicine a noi, al punto di identificare una nuova branca
medica, la Travelers medicine.
Molte di queste malattie possono essere evitate attraverso misure di protezione informate come la
Risposta globale di controllo vettoriale (GVCR) 2017-2030 approvata dall’Assemblea mondiale
della sanità (2017) per il rafforzamento urgente del controllo vettoriale come approccio
fondamentale per prevenire la malattia e rispondere alle epidemie.
Molto sta cambiando anche in Italia, basti accennare ai controlli legati al sistema trasfusionale
(Piano di sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu - 2018).
Ecco alcuni degli obiettivi del corso: fornire formazione per lo sviluppo delle capacità legate alla
gestione clinica, diagnosi e il controllo dei vettori, sostenere lo sviluppo e la valutazione di nuovi
strumenti, tecnologie e approcci per le malattie trasmesse da vettori, con tecnologie di controllo
vettoriale e di gestione delle malattie. Alcuni dei centri di riferimento e collaborazione si trovano in
pianura padana. Sentire (e far tesoro) delle conoscenze sui vettori è un ulteriore motivo di
partecipazione al Corso.
La locandina dell’evento è disponibile nel sito formazione@tworg.it

BRAVA MARINA!

Ci è giunta l'informazione che il nostro socio Marina Bertoli è stata eletta Presidente del
Coordinamento dei Caposala della provincia di Brescia. Ricordo che Marina, che lavora ad Esine,
è uno dei più collaborativi soci dell'Accademia. Nel sito dell’Accademia potete trovare infatti un
mare di modelli documentali prodotti a Esine.

RICHIESTA...

Un socio lombardo ci chiede modelli documentali per la sala risveglio in sala operatoria.
Qualcuno può aiutarlo?
Grazie in anticipo
Beppe

PILLOLE DI STORIA DELLA MEDICINA
• In Sardegna, in epoca nuragica (circa 1000 a.C.), i vecchi vengono uccisi a colpi di
pietra, o gettati da una rupe, dai loro stessi figli ai quali, durante il disumano
sacrificio, è imposto di ridere in modo da dimostrare forza di carattere e fermezza
d’animo. E per riuscire a ridere, i figli assassini si strofinano sulle labbra il lattice
dell’euforbia, la cosiddetta erba sardonica, che deforma la bocca in un’orrenda
risata. Ancora oggi in Sardegna si conservano riti e toponomi che paiono
riecheggiare frammenti di tali vicende: i mamutones rievocherebbero il “sacrificio
dei vecchi”; così i dirupi "Su poggiu de su becciu" a Urzulei, "Babbaieca" a Gairo. In
particolare i Mammutones, con il rumore dei loro campanacci, secondo alcuni
studiosi sembra avessero il compito di coprire le urla del sacrificato. L'espressione
"riso sardonico" è usata ancora oggi in medicina per designare la contrazione delle
labbra negli spasmi provocati dall’infezione mortale del tetano o per descrivere le
convulsioni da sostanze tossiche.
• Negli stessi anni anche a Sparta accadono sacrifici, ma più dettati dall’esigenza di
mantenere efficiente l’esercito e la popolazione, perennemente in guerra: i figli
storpi o non perfettamente sani vengono abbandonati appena nati presso la rupe
Tarpea, lasciandoli in balia dei lupi e delle intemperie. Stessa abitudine anche a
Roma, dove i neonati con difetti fisici possono essere uccisi in qualche modo dai
padri, ma solo dopo il compimento del terzo anno di età. Il bambino può però
essere semplicemente abbandonato, non sacrificato, in particolari località (in
Trastevere o al mercato delle erbe). Questa sorta di eugenetica migliorerà a Roma
attorno al 100 d.c. (editto di Traiano) e successivamente con la istituzione dei
brefotrofi, dettata dal Concilio di Nicea del 325.
• Nel 540 a.C. nasce la scuola medica di Crotone. Erodoto scriverà che “...i medici di
Crotone sono i primi nel mondo, secondi quelli di Cirene”. Tra gli allievi formatisi alla
Scuola di Crotone, e rappresentante di una lunghissima schiera di medici e filosofi è
da ricordare Democede, fondatore della scuola medica di Cnido. Allievo ed amico di
Alcmeone è considerato il primo medico periodeuta; pratica la chirurgia prima in
Egina, poi ad Atene, quindi sull’isola di Samo dove fu medico di Policrate e,
successivamente, in Persia medico di Dario e della regina Atassa. Tornato a
Crotone sposa la figlia di Milone, il grande atleta. Plinio afferma di aver consultato
testi di Democede nella compilazione del suo lavoro.
(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

• La fortuna sorride ad alcuni e ride ad altri. – A. Arkin
• Le persone intelligenti sono sempre il miglior manuale di conversazione. –
J.W. Goethe
• Ricchi si diventa, eleganti si nasce. – H. de Balzac
• Chi non accetta consiglio non può essere aiutato. – B. Franklin
• Se l’opportunità non bussa, costruiscigli una porta. – M. Berle
• La logica è una cosa, il buon senso un’altra. – E. Hubbard
• Se il passato è stato imperfetto, occorre più cautela per l’avvenire. – Padre Pio
• Beato colui che non si aspetta nulla perché non sarà mai deluso. – A. Pope

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 2677 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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