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CONGRESSO AMCLI DI RIMINI
E’ stato, come sempre, uno splendido congresso, sia per la partecipazione che per le relazioni e
gli argomenti trattati.
Il punto di incontro dell’Accademia è stato visitato da un discreto numero di soci e di simpatizzanti.
E per questo ringrazio Pier Clerici, presidente dell’AMCLI, e i componenti del Direttivo per
l’opportunità che ci è stata concessa. Nel corso degli incontri abbiamo avuto anche qualche
promessa di modelli documentali interessati e innovativi: li attendiamo fiduciosi!
In attesa dell’edizione del prossimo anno...
A proposito di congressi: da oggi e per tre giorni Bologna sarà la sede del 24.mo Simposio
Annuale ELAS-ITALIA Ligand Assay 2018, con un programma di indubbio interesse scientifico,
scaricabile dal link http://www.elasitalia.it/news/24-simposio-annuale-elas-italia-ligand-assay2018.
Al Direttivo dell’Elas, che annovera alcuni soci della nostra Accademia, i migliori auspici per un
Simposio di successo!!
Beppe

CONVEGNO SULLA GESTIONE DELLE FASI EXTRAANALITICHE
Il pomeriggio del 12 dicembre, presso l’auditorium dell’IRCCS Multimedica di Sesto San Giovanni
si terrà un interessante convegno sulla gestione delle fasi extraanalitiche.
Per maggiori informazioni scaricare la locandina dal capitolo delle attività culturali

14.a CONFERENZA NAZIONALE GIMBE - Bologna, 8 marzo 2019

Cari amici e colleghi,
ho il piacere di invitare Istituzioni nazionali e regionali, Aziende sanitarie pubbliche e private
organizzazioni di professionisti, cittadini e pazienti e tutti i professionisti della sanità ad inviare i propr
contributi per costruire insieme il programma della 14a Conferenza Nazionale GIMBE. Per celebrare
insieme i 40 anni del nostro Servizio Sanitario Nazionale, saranno benvenuti i progetti finalizzati a
integrare le migliori evidenze scientifiche in tutte le decisioni professionali, manageriali e politiche che
riguardano la salute delle persone e utilizzarle per informare le scelte di cittadini e pazienti
promuovere un’assistenza sanitaria e sociale ad elevato value, contribuendo a migliorarne sicurezza
efficacia, appropriatezza, equità, coinvolgimento di cittadini e pazienti, efficienza
migliorare rilevanza, qualità metodologica, etica e integrità della ricerca sanitaria, al fine di ridurre gl
sprechi ed aumentarne il value
Gli abstract possono essere inviati esclusivamente online entro le ore 12.00 del 10 dicembre.
Vi aspetto a Bologna perché... la sanità pubblica è come la salute: ci accorgiamo che esiste quando non
c’è più!
Nino Cartabellotta

UNA RICHIESTA...
Buongiorno,
sono iscritta al secondo anno del corso di magistrale in Neuroscienze e Riabilitazione
Neuropsicologia all'Università di Padova.
Sto cercando un tirocinio, a partire da marzo, della durata di 400 ore nell'ambito delle

neuroscienze e della riabilitazione neuropsicologica.
Sono particolarmente interessata al concetto di plasticità nei pazienti neurologici, alla riabilitazione
delle funzioni esecutive o di pazienti che hanno riportato danni neurologici in seguito a traumi
cranici, a pazienti con malattia di Alzheimer e pazienti con neglet e a tecniche quali la
neuromodulazione (TMS, tDCS).
Mi piacerebbe affiancare a questo tirocinio una tesi sperimentale, pertanto vorrei trovare un tutor
disposto a occupare anche il ruolo di correlatore. Io abito a Milano, e sarebbe preferibile un
tirocinio nella mia città o nelle vicinanze (Como, Varese,...).
Grazie in anticipo per l’aiuto che vorrete darmi...
Se qualcuno potesse dare una mano a questa bravissima socio dell’Accademia, scriva pure al
sottoscritto che girerà a lei la disponibilità. Ringrazio anch’io in anticipo per l’eventuale risposta
positiva.

PILLOLE DI STORIA DELLA MEDICINA
• Daniel Bovet, svizzero di Neuchatel, diventa cittadino italiano dopo aver sposato
Filomena Nitti, figlia dell’ex presidente del consiglio e sorella del batteriologo
Federico, Nel 1947 è invitato a Roma da Domenico Marotta, Direttore dell'Istituto
Superiore di Sanità (ISS), e fonda il Laboratorio di Chimica Terapeutica. I suoi studi
e le sue ricerche, spaziando dalla chemioterapia alla farmacologia permettono di
migliorare la qualità e l'efficacia di molti medicamenti, in particolare dei sulfamidici
(con nuovi prodotti antibatterici di sintesi), degli antistaminici (con una serie di
farmaci ad azione più specifica) dei simpatolitici (con nuove medicine per ridurre la
pressione arteriosa, le alterazioni del sistema nervoso simpatico e degli stati di
ansia). La sua fama sarà tuttavia legata agli studi sui miorilassanti, con la sintesi di
molecole curaro-simili ad azione coadiuvante in chirurgia perché provocano un
efficiente rilassamento muscolare, e quindi con notevoli riflessi sul miglioramento
delle tecniche anestetiche). Per questi importanti contributi riceverà il premio Nobel
per la Medicina e la Fisiologia nel 1957. Lasciato l'ISS nel 1964, diventerà docente
di Farmacologia all'Università di Sassari.
• La microbiologia deve lo sviluppo di una tecnica cruciale ad una donna, Fanny
Angelina Eilshemius, moglie del microbiologo tedesco Walther Hesse. Impegnato in
conte batteriche, Hesse ha problemi con le sue piastre di gelatina che si sciolgono
in questa torrida estate. Dalla moglie apprende che i suoi dolci e le sue gelatine
rimangono invece solidi per via di un ingrediente, conosciuto da un vicino di casa
immigrato dall'Asia. L'ingrediente in questione è l'Agar Agar... Correva l’anno 1881.
• Nove anni dopo la scoperta della pila da parte di Alessandro Volta, un fisico russo,
Ferdinand Friedrich Reuss scrive che quando l'elettricità passa attraverso un tubo
contenente acqua e sostanze colloidali, le particelle colloidali migrano verso il polo
positivo e l'acqua verso quello negativo: è il principio dell'elettroforesi, che verrà
utilizzato più di 100 anni dopo da Tiselius. Ci vorranno però circa cinquanta anni
prima di poter giungere ad un modello teorico (G. Quincke, 1861) in grado di
spiegare quantitativamente l'elettroosmosi e ciò sarà possibile anche grazie agli
studi di Faraday, Helmoltz e altri ricercatori.
(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

• Il saggio sa di essere stupido, è lo stupido invece che crede di essere
saggio. - William Shakespeare
• Ad un ricercatore servono le quattro G ( dal tedesco): Denaro, pazienza
abilità e fortuna. - P. Ehrlich
• La fortuna aiuta le menti preparate. - L. Pasteur
• I medici senza clienti si chiamano scienziati . - anonimo
• Noi abbiamo bisogno di incontrare, almeno due volte la settimana,
qualcuno che ci faccia ridere - Walter Chiari
• Quasi tutti i dottori hanno la loro malattia preferita - H Reiding
• Qual è la differenza fra genio e stupidità? Il genio ha i suoi limiti! - Marie
Gemelli-Carroll
• Il vero segreto della felicità sta nell'esigere molto da se e poco dagli altri –
A. Guinon
• La felicità non è nata gemella: se vuoi averla devi dividerla con qualcuno –
G. Byor

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 2690 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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