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UNA RICHIESTA INSOLITA.... MA IMPORTANTE E DA SODDISFARE!
Riceviamo il seguente messaggio:
Cari Soci
La dr.ssa Anna Carobene che per quest’anno lavora ad Adwa (Etiopia) con lo scopo di
avviare un laboratorio analisi di un nuovo ospedale, ha urgente bisogno di reperire un
Reflotron Roche.
Il suo strumento con cui sta lavorando nell’attesa di ricevere strumentazione automatica,
ha dato un errore dell'unità ottica che è chiaramente la parte importante dello strumento.
Non ci sono pezzi di ricambio in Etiopia, e non può comprarne uno nuovo visto che ormai
è fuori dal catalogo Roche.
Al momento Anna è impossibilitata a lavorare e a fornire risultati per una semplice
glicemia, o una creatinina. Non c'è alcun laboratorio per un bacino di utenza di un milione
di persone in grado di fornire questi risultati.
Anna ha bisogno di recuperare un Reflotron con urgenza e, trattandosi di uno strumento
obsoleto, potrebbe essere possibile trovarne uno inutilizzato in qualche remoto
magazzino, oppure anche uno in vendita sia nuovo sia usato.
I recapiti di Anna Carobene sono:
email: carobene.anna@hsr.it <mailto:carobene.anna@hsr.it>
tel con whatsapp: +251908831229
Cordiali saluti
Lorenzo Prencipe - Milano
Se qualcuno che può soddisfare la richiesta, contatti Anna direttamente.

PILLOLE DI STORIA DELLA MEDICINA
•

Un giorno di circa tremila anni fa, Tarconte, il fondatore della città di Tarquinia, mentre
è intento a dissodare un campo, vede apparire da dietro una zolla di terra un giovane
di nome Tagete che gli rivela quello che passerà alla storia col nome di " Etrusca
Disciplina” un trattato che racchiude tutto lo scibile culturale, tecnico, medico, sociale e
religioso che caratterizzerà la Civiltà Etrusca per oltre mezzo millennio. La cultura e la
tecnologia etrusca saranno trainanti per i popoli italici e per la stessa Roma nel periodo
di convivenza durante la monarchia (753-509 a.C.). Il sistema sociale e politico è
caratterizzato da una confederazione di Città-Stato, ognuna delle quali è governata da
un Re-Sacerdote, il Lucumone, che è anche il custode dell'Etrusca Disciplina, con tutte
le nozioni riguardanti la prevenzione ed il trattamento medico. La farmacologia etrusca
è sostanzialmente fitoterapica ma include alcuni minerali come la limatura e l'ossido di
ferro per le anemie, il rame per le infiammazioni ed alcuni sali come sodio e potassio.
Le piante medicinali usate sono più o meno quelle in uso nella fitoterapia odierna come
la scammonea contro l’itterizia, il ricino quale purgante, l’aglio e la cipolla per le
proprietà battericide, il timo come vermifugo, la camomilla etc. Altri "farmaci" molto
usati sono il cavolo e il vino. Non si può parlare di una medicina etrusca differente dalle
altre praticate in quel periodo dalle diverse civiltà mediterranee e non, ma di
un'ottimizzazione di ciò che di meglio esse potevano offrire.
•

Charaka può essere annoverato fra i grandi precursori della patologia clinica
odierna: è un vero esperto nell’esame dell’urina, che esegue sistematicamente, e,

per mezzo del quale, diagnostica e classifica ben venti varietà di poliuria (dette
complessivamente prameha) e il diabete che chiama "mellito" in quanto l'urina è
"dolce come il miele". Charaka è probabilmente vissuto intorno all’anno 1000 ac,
anche se alcuni studiosi lo pongono attorno al VI – VII secolo a.c. Nel Charaka
Samhita si dice che quando sulla terra comparvero le malattie a ostacolare la vita
degli esseri viventi, un gruppo di saggi provenienti da ogni angolo della terra, mossi
da compassione per tutte le creature, si riunirono in un luogo propizio sulle pendici
dell'Himalaya per trovare un rimedio. Con questo atteggiamento, entrarono in
meditazione e trovarono l'aiuto di Indra, il Signore degli Dei, che li avrebbe istruiti
sul modo appropriato per contrastare le malattie. Deputarono così uno di loro,
Bharadvaja, ad andare da Indra per imparare l'Ayurveda. Al suo ritorno Bharadvaja
impartì la conoscenza dell'Ayurveda ad Atreya che ebbe sei discepoli, ognuno dei
sei discepoli di Atreya scrisse un trattato di Ayurveda. La maggior parte di quei
trattati è andata perduta, ma l'opera di uno di essi, Agnivesa, o per lo meno una
parte di essa, è giunta fino a noi nella forma del Charaka Samhita.
•

(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
Decimo notiziario (il primo è del 22 gennaio 2019) con il 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
• Non hai veramente capito qualcosa fino a quando non sei in grado di
spiegarlo a tua nonna. - Albert Einstein
• Comitato è un sostantivo di moltitudine che significa molti, ma non significa
molto. - Anonimo
• Seconda legge di Telesco. L'abiilità di un medico è inversamente
proporzionale alla sua disponibilità. - Arthur Blok
• Nessuno è mai completamente sincero con se stesso e questo è un ostacolo
insormontabile all'autoterapia. - D. Kramer
• L'esperienza è quella cosa meravigliosa che ti rende capace di riconoscere un
errore quando tu lo commetti di nuovo. - Franklin P. Jones
• Quanto sa gli impedisce di sapere quanto dovrebbe. - Carlo Dossi
• Un congresso è un raduno di persone importanti che una per una non
possono fare niente ma insieme possono arrivare alla conclusione che non si
può fare niente. - Fred Alen
• La sofferenza è insita nella natura umana; ma non soffriamo mai, o almeno
molto di rado, senza nutrire la speranza della guarigione; e la speranza è un
piacere. - Giacomo Casanova
• Un ottimo sport mattutino, per un ricercatore, è quello di mandare al diavolo
ogni mattina, prima di colazione, un'ipotesi particolarmente amata: mantiene
giovani. - Konrad Lorenz
• La scienza è il capitano, e la pratica sono i soldati. - Leonardo da Vinci
• E' medico solo quello i cui rimedi sono efficaci. – Paracelso

Cari soci, per un problema di salute, sarò costretto a diradare (ma non

interrompere...) la produzione del notiziario, almeno fino a fine agosto.
Tuttavia inviate pure le vostre richieste, perché in qualche modo
riusciremo a soddisfarle.
Scusatemi...
Beppe
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 2728 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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