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EDITORIALE
Sono arrivate le nuove unità di misura
In dialetto milanese si dice: ancamò? Ancora sulle unità di misura?
Negli ultimi tre anni sono stati fatti notevoli progressi nel campo
delle unità di misura. Progressi che sembrano interessare pochi
anche se essi riguardano tantissimi aspetti della società di tutto il
mondo.
Sono in arrivo, infatti, le nuove definizioni delle unità metrologiche
scientifiche.
La più grande revisione del sistema internazionale di unità (SI), la
cui nascita risale al 1960, è stata effettuata proprio in questi ultimi
tre anni.
L’Ufficio Internazionale dei Pesi e delle Misure ha esaminato i piani
di revisione in una riunione vicino a Parigi nell’ottobre del 2018.
Le raccomandazioni di questo Ufficio sono state presentate, nel
novembre dello stesso anno, alla Conferenza generale dei pesi e
delle misure, che sovrintende al sistema SI.
Le modifiche sono entrate in vigore nel maggio 2019.
Nella storia della Metrologia di revisione ce ne sono state diverse.
La domanda spontanea che ci viene è: ma non era già tutto
definito?
È vero, ma è anche vero che la conoscenza procede a un ritmo
decisamente elevato. Ciò che ieri era definito, oggi non lo è più.
Il comitato incaricato della revisione si è proposto di ridefinire
quattro unità di base – l’ampere, il chilogrammo, il kelvin e la mole
- utilizzando le relazioni con le costanti fondamentali della fisica.
Qualche esempio. La definizione di ampere sarà basata sulla
carica di un elettrone.

La ridefinizione delle unità di misura può non influenzare le
misurazioni quotidiane. Noi possiamo non avvertire il
cambiamento, ma tale ridefinizione, in compenso, permetterà agli
addetti ai lavori di lavorare con il più alto livello di precisione e lo si
può fare in qualsiasi
luogo o momento, senza perdere la precisione. In tutto il mondo.
Per leggere di più vai sul sito https://www.inrim.it/ricercasviluppo/le-unita-di-misura.
Ex mitico Istituto elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris di Torino
(quello del segnale orario per i diversamente giovani come diceva
Beppe).
L.P.

SEGNALAZIONI DEI SOCI
Alcuni soci segnalano:
Convegno Regionale CNC Lombardia
(Coordinamento Nazionale Caposala – Coordinatori)
Il Coordinatore, Manager della complessità organizzativa – Quali
strumenti per un Leader creativo e proattivo
Monza, 4 Marzo 2020
https://opimilomb.sailportal.it/corsi/401951/show
Di seguito la segreteria segnala alcuni eventi accreditati ECM:
Luci ed ombre nella gestione del TDM dei farmaci biologici in
Gastroenterologia.
Udine, 28 febbraio
Programma:
https://ems.mzcongressi.com/gestionale/documenti/evento/1659/Pr
ogramma_Udine_132246964659445999.pdf
Update in Anestesia Loco Regionale
Perugia, 13-14 marzo
Programma:
https://ems.mzcongressi.com/gestionale/documenti/evento/1664/Fl
yer_Congresso_ALR_28_01.pdf

AIMN (Associazione Italiana di Medicina Nucleare ed Imaging
Molecolare)
Regole e problematiche per l’impiego sperimentale e la pratica
clinica dei radiofarmaci in medicina nucleare
Roma, 27 marzo
Programma:
https://ems.mzcongressi.com/gestionale/documenti/evento/1665/pr
ogramma_corso_AIMN_Roma_27_MARZO_2020.pdf

INFORMAZIONI
Corona Virus
Siamo giornalmente bombardati da informazioni parziali, poco
supportate scientificamente e spesso da fake news.
Si riportano ad uso dei soci i links da cui scaricare informazioni di
carattere epidemiologico referenziate ed aggiornate e
documentazione “didattico-divulgativa”.
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.ecdc.europa.eu/en/home
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/aggiornamenti
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italia
no&menu=notizie&p=dalministero&id=4035
Un socio segnala come attraverso il Network Bibliotecario

Sanitario Toscano al seguente link si possibile visione gli abstract
relativi al corona virus di: Nejm, Lancet, Jama e Bmj
http://www.nbst.it/608-nuovo-coronavirus-2019-ncov-bmjlancet-trasmissibilita-epidemiologia-linee-guida-pratichecliniche-pazienti.html#
EFQM - (European Foundation for Quality Management)
Nell’ottobre 2019 è stato rilasciato il nuovo modello EFQM 2020
Il modello è uno schema gestionale di riferimento per le
organizzazioni per lo sviluppo di una cultura di miglioramento e
innovazione.
Si cercherà con i soci disponibili di raccogliere materiale utile.

RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE / SUPPORTO
Si ringraziano i soci che hanno risposto alla richiesta di inviare
materiale sulle RSA, appena organizzato sarà pubblicato nel sito.
IL SITO NOVITA’ E COMUNICAZIONI
Veterinaria
Per noi la qualità deve essere presente in tutti i processi che
riguardano la nostra vita e in particolare la nostra salute; qualità
deve esserci nei sistemi di produzione degli alimenti siano essi
vegetali che di origine animale.
E’ nostro interesse avere qualità nella veterinaria.
Mettiamo quindi volentieri a disposizione dei soci le linee guida
dell’American Society for Veterinary Clinical Pathology's (ASVCP)
“Principles of Quality Assurance and Standards for Veterinary
Clinical Pathology (version 3.0)” pubblicate nel 2019.
Invitiamo tutti i soci dell’Accademia che lavorano nel settore a
inviare considerazioni, suggerimenti ed eventuale materiale utile
ad approfondire e precisare l’argomento.

Funzionamento e Aggiornamento del sito
L’aggiornamento del sito prosegue; è in fase di collaudo il nuovo
portale.
Le difficoltà rilevate nel percorso di assegnazione di nuove utenze
(id. e password) e la chiusura del percorso di iscrizione dei nuovi
soci sono superate.
Ci scusiamo con chi ha dovuto attendere la conferma della propria
adesione.
Invitiamo i soci che modificano i propri riferimenti di posta
elettronica o il proprio stato lavorativo di comunicarlo all’Accademia
in modo da poter garantire l’aggiornamento del data base e l’inoltro
della Newsletter…
Per le comunicazioni rivolgersi a: qualitologia@mzcongressi.com

AFORISMI del MESE
 Avete mai notato che la gente ne sa molto di più quando
cercate di dire qualcosa, che non quando chiedete
qualcosa? (Funny World)
 La soluzione di buon senso è l’ultima a cui pensano gli
specialisti. (Bernard Grasset)
 In amore, come in tutte le cose, l’esperienza è una
medicina che arriva quando la malattia è finita. (Madame
de La Tour)
 “E’ senz’altro possibile insegnare a un tacchino a salire
sugli alberi. Perché però non assumere uno scoiattolo?”
(anonimo da un manuale di tecniche di selezione e
gestione del personale)
 La riconoscenza è il sentimento del giorno prima.
(anonimo)
 Non rimandare a domani quello che può essere fatto
dopodomani altrettanto bene. (Mark Twain)
 Le cose più belle della vita o sono immorali, o sono illegali,
oppure fanno ingrassare. (George Bernard Shaw)
 Alcuni portano la felicità ovunque vadano. Altri quando se
ne vanno. (Oscar Wilde)

