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RICHIESTA DI MODELLI DOCUMENTALI

Nell'ambito della preparazione della documentazione richiesta dalla regione per
l'accreditamento, avrei bisogno di materiale per redigere un documento relativo a
"Controllo dei risultati degli esami eseguiti con differenti apparecchiature o metodiche".
L’Accademia mi può aiutare?
Grazie. Cordialmente.
Enzo

RE.GA.IN. FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE

con piacere comunico che con l’IRCCS Ist. Ortopedico Galeazzi e nello specifico con
RE.GA.IN. - REgenerative GAleazzi INstitute stiamo lavorando all’organizzazione della 1st
RE.GA.IN International Conference
(20 Settembre 2019 - Grand Hotel Imperiale - Via Regina 24, Moltrasio, Como Lake, Italy)
L’evento è rivolto a Biologi, Fisioterapisti, Igienisti dentali, Odontoiatri e Medici Chirurghi
delle seguenti specialità:
Chirurgia maxillo-facciale -Chirurgia plastica e ricostruttiva -Chirurgia vascolare Medicina dello sport -Medicina generale (Medici di famiglia) -Medicina trasfusionale Ortopedia e traumatologia.
La partecipazione è gratuita per i primi 100 iscritti ma è necessaria la pre-iscrizione online
entro il 5 Settembre; le iscrizioni saranno aperte dal 20 Maggio prossimo su tworg.it alla
pagina dedicata all'evento. L’evento non prevede l’accreditamento ECM. Vista la
presenza di alcune faculty straniere la lingua ufficiale del meeting sarà l’inglese; non è
prevista la traduzione simultanea.
Raffaella Gnocchi – Tworg

EUROMEDLAB BARCELLONA 2019

Dal 19 al 23 maggio prossimi si terrà a Barcellona il 23.mo IFCC-EFLM EUROPEAN
CONGRESS OF CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE.
Un importante appuntamento per i laboratoristi europei, con una buona partecipazione di
relatori italiani. Potete trovare il programma al link
http://www.euromedlab2019barcelona.org/

SCUOLA DI SCIENZA DELLA QUALITA’ 2019

Percorso di formazione e aggiornamento promosso da MultiLab Academy,
Accademia di Qualitologia e Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
Aula Didattica del MultiLab MultiMedica, Via Fantoli 16/15 Milano
La segreteria organizzativa ci informa che ad oggi vi è ancora UN SOLO POSTO
DISPONIBILE.
A dimostrazione del grande interesse che la SSQ ha raggiunto con le due precedenti
edizioni, e con il bellissimo programma di quest’anno, programma che potete trovare nel
capitolo delle attività culturali.

CORSI DI AGGIORNAMENTO
• XXXVII CONFERENZA NAZIONALE DI CITOMETRIA
Aggiornamenti e Innovazioni della Citometria nelle Applicazioni Cliniche e di

Ricerca
Paestum SA 28- 31 maggio 2019 - Centro Congressi Hotel Ariston
Organizzatore: ENEA, Centro Ricerche Casaccia
Via Anguillarese, 301
00123 Roma RM
e-mail: gic@enea.it - http://www.citometriagic.it/
• LA MEDICINA DI LABORATORIO NELL’ARCO DELLA VITA: DALL’ALBA AL
TRAMONTO
28 maggio 2019, Sala Cinese, Università degli Studi di Napoli Dipartimento di
Economia e Politica Agraria, Via Università n. 96, 80055 Portici NA
Per informazioni: Informazioni: Segreteria Nazionale SIPMeL (G. Baggio – S.
Pivetta), tel. 0423-738098, fax 0423-740715, e-mail: segreteria@sipmel.it
Il programma è disponibile nel capitolo delle attività culturali
• IMMUNITA’ E PROTEINE
7-8 GIUGNO 2019 – Astoria Palace Hotel Palermo
Per informazioni: Cicacongress - Ci.ca Srl, Tel. 091/300951,
http://www.cicacongress.com/
Anche il programma di questo interessante corso è scaricabile dal capitolo delle
attività culturali
• SEMINARIO SIMTI “QUALITA’”
Roma, 11–12 giugno 2019, Courtyard by Marriott Rome Central Park
Segreteria Scientifica e Organizzativa - Provider ECM 1877
SIMTI Servizi Srl
Via Desiderio 21 – 20131 Milano
Tel. 02-23951119 int 5
francesca.termine@simtipro.it

PILLOLE DI STORIA DELLA MEDICINA
•

Nel 2600 a.C. viene compilato in Cina il "Nei Ching" (Canone di medicina interna
scritto da Huang Ti, meglio conosciuto come l'imperatore Giallo), in cui sono
contenute nozioni sull’anatomia e fisiologia umane, sui principi dell'agopuntura,
sulla teoria del polso.

• Anche se si deve ad Anco Marzio il primo sistema di incanalamento dell’acqua
verso Roma, il primo vero e proprio acquedotto (che misura 11 miglia romane) è
costruito a partire dal 312 a.C. dal censore Appio Claudio. Con il passare degli anni
nella sola città di Roma si arriverà al numero di 14 acquedotti per un totale di 600
Km con una portata di ben 1,5 milioni di metri cubi giornalieri, e tantissimi altri ne
saranno costruiti in tutte le città più importanti dell'impero (Nimes, Tarragona,
Segovia, Parigi, Cartagine...).
•

Il 250 d.C. è' l'anno della nascita della prima scuola di medicina atzeca di Monte
Albán, vicino a Oaxaca. Qui si trovano incisioni anatomiche, tra cui un intervento di
parto cesareo, così come descrizioni di differenti interventi minori, come estrazioni
dentarie, riduzione di fratture o drenaggio di ascessi. Tra gli aztechi esisteva una
differenza tra il medico empirico (l'equivalente del barbiere tardiomedioevale) o
Tepatl' ed il medico sciamano Ticitl, più versato in procedure magiche. Anche
alcuni guaritori si potevano specializzare in aree concrete, di cui si trovano esempi

nel codice Magliabecchi, come la fisioterapia, l'ostetricia o la chirurgia. Il
traumatologo o riduttore di ossa, era conosciuto come Teomiquetzan, esperto
soprattutto di ferite o di traumi prodotti nel combattimento. La Tlamatlquiticitl od
ostetrica, seguiva la gravidanza, però poteva effettuare delle embriotomie in caso di
aborto. È da segnalare l'uso della ossitocina (stimolante della contrazione uterina),
presente nella pianta Cihuapatl.
•

A partire dall’anno 1000, ma anche nei secoli seguenti, il fondamentalismo islamico
e cristiano tende a negare l’autorità del medico, riponendo esclusivamente la fiducia
in Dio. Una leggenda, narrata da un arabo, Al-Gazali, descrive molto bene questo
stato d’animo: “Mosè chiede al Signore: da chi vengono la malattia e la
guarigione?. Il Signore rispose: da me. Chiede ancora Mosè: e cosa fanno i medici?
Risposta: mangiano il loro pane quotidiano e fanno coraggio ai miei servi,
nell’attesa che da me venga la guarigione o la morte”.

(estratto da: Beppe Carugo – Almanacco di storia della medicina, della diagnostica e delle arti sanitarie: fatti, scoperte
scientifiche, curiosità e altro... – Bozza terza edizione, 2019)

MODELLI DOCUMENTALI PER SGQ SECONDO LA NORMA ISO 15189
Settimo notiziario con messaggio di richiesta di modelli documentali – ad oggi senza
alcun contributo - e andremo avanti fino a che qualcuno sarà così gentile di inviarci
almeno un minimo cenno di risposta.

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA
•
•
•
•
•
•
•
•

Alcuni scienziati dicono che la nicotina potrebbe curare l'Alzheimer: muori
prima di diventare abbastanza vecchio da ammalarti. - Jay Leno
Ci sono due tipi di cerotti: quelli che non attaccano e quelli che non
vengono più via. - Arthur Bloch
Consultare: domandare a qualcuno di essere del nostro parere. - Adrien
Decourcelle
Decidere di non decidere è una decisione. - Arthur Bloch
Diamo volentieri una mano a chi sta in basso purchè non salga troppo in
alto. - Roberto Gervaso
Diffida da chi crede ciecamente a tutto quel che dici, come da chi non
crede a nulla. - Anonimo
Esistono cinque categorie di bugie; la bugia semplice, le previsioni del
tempo, la statistica, la bugia diplomatica e il comunicato ufficiale. - George
Bernard Shaw
Fra tutte le doti umane una delle migliori è la curiosità. - Luciano De
Crescenzio

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 2714 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 151 persone ricevono il notiziario per conoscenza). Abbiamo come
obiettivo principale la condivisione di esperienze pratiche nella costruzione dei Sistemi 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, radiologia,
diabetologia, pronto soccorso, 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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