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CORSI E CONVEGNI AL SUD...

I corsi e convegni proposti sul Notiziario risultano un po' "settentrione - centrici", in molti
casi. Vogliamo attivarci, noi meridionali che comunque "facciamo qualità" (io preferisco
dire che "lavoriamo in Qualità"), per diffondere le iniziative presenti nelle nostre zone?
Grazie per l’attenzione,
Daniela Argenzio – Salerno
La sfida di Daniela è lanciata.... attendiamo quindi – e giustamente - informazioni su corsi,
convegni, eventi et similia organizzati nel sud Italia

DOCUMENTO INIZIALE DI ANALISI AMBIENTALE

Caro Beppe, ti invio un documento da mettere a disposizione dei Soci: formato e
contenuti dell’Analisi Ambientale Iniziale che ha superato positivamente l’audit di
certificazione 14001 nella struttura dove io lavoro...
Marinella
Un grazie infinito a Marinella che ci ha offerto la possibilità di una visione ad ampio raggio
dell’applicazione pratica della 14001. Potete trovare il prezioso documento nel capitolo
riservato ai Soci “DOCUMENTAZIONE/CHECKLIST E NORME.

MASTER IN MANAGEMENT DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI
2018
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.
Nella brochure (http://riforma.unipr.it/wp-content/uploads/sites/18/2017/05/BrochureMaster-Unipr_2018.pdf) sono indicate tutte le caratteristiche del Master che sarà
presentato in un incontro che si terrà 11 Settembre ore 15.00 presso Sala del Consiglio
dell'Università di Parma sita in via dell'Università 12, e sarà fruibile in streaming
collegandosi al canale Youtube dell'Ateneo.
Cari saluti.
Antonello Zangrandi - Università di Parma

HTA: MASTER DI II LIVELLO IN VALUTAZIONE E GESTIONE DELLE
TECNOLOGIE E DEI SERVIZI SANITARI

Il master si terrà dal novembre 2017 al novembre 2018 presso l’Università degli Studi di
Milano-Bicocca (Villa Serena 6° pianoVia P ergolesi, 33 - 20900 Monza). Le lezioni si
svolgeranno il giovedì e venerdì ogni 3 settimane dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
L'obiettivo formativo principale di questo Master è fornire una solida conoscenza di tutte le
maggiori discipline appartenenti al campo del "Health Technology Assessment" (HTA): sanità
pubblica, economia sanitaria, statistica, epidemiologia, evidence and value based medicine,
outcome reseach decision analysis..
Per maggiori informazioni consultare il sito https://masterhta.com/
Lorenzo Mantovani - Milano

CORRETTE DIZIONI....

Gianni Fuzzi, da buon socio fiorentino oltre che valente chimico, ci ha inviato alcune
precisazioni su come si devono leggere alcune denominazioni in uso presso i laboratori:
1 - Alcalìno e NON alcàlino (“che ha qualità di àlcali, relativo agli àlcali”)
Si dice alcalìno; l’aggettivo deriva dal sostantivo maschile (plurale) àlcali, non alcàli. La
voce è dell’800 ma ha radice ARABA (àl-qalī). Non potendosi pronunciare “àlcalino” in
base alla cosiddetta “forza espiratoria”, ci si riferisce alla parola piana e NON sdrucciola…
Quindi, dire “Fosfatasi alcàlina” è sbagliato.
2 - Estradiòlo, Pregnantriòlo, …
La parola ha pronuncia piana, in quanto derivati da diòlo (così chiamata la specie chimica
dotata di due gruppi alcolici -OH) e da triòlo (così chiamata la specie chimica dotata di tre
gruppi alcolici -OH).
Quindi, dire “Estradìolo” è sbagliato.

PILLOLE DI STORIA DELLA MEDICINA

LA SCOPERTA DELLA PENICILLINA: ALEXANDER FLEMING O VINCENZO
TIBERIO?
Nel 1892 Vincenzo Tiberio, medico molisano del corpo sanitario della Marina Militare,
osserva che l'acqua del suo pozzo è abitualmente potabile, ma che in seguito ai lavori di
pulizia, con l’asportazione delle muffe verdeggianti ampiamente distribuite sulle pareti,
l'acqua provoca spiacevoli enterocoliti. Dopodiché, al riformarsi delle muffe, l'acqua
tornava ad essere potabile.
Tiberio pubblica le sue ricerche in vitro e in vivo sul potere
battericida degli estratti acquosi ottenuti da tali muffe,
concludendo che gli estratti in questione posseggono
un'azione preventiva e terapeutica.
Tre anni dopo pubblica un interessante lavoro nel
quale dimostra che estratti di muffe - tra le quali il Penicillium
glaucum - hanno potere battericida. Tiberio può quindi essere considerato il vero
scopritore (inconscio) della penicillina. L'anno seguente Bartolomeo Bosio, capo
dei laboratori di Sanità Pubblica, isola dal P. glaucum, una sostanza cristallina che
impedisce lo sviluppo del Bacillo del carbonchio.
Nel 1929 Alexander Fleming annuncia la scoperta della penicillina e nel 1947 (due anni
dopo il conferimento del premio Nobel a Fleming, ndr), il tenente colonnello Giuseppe
Pezzi, ufficiale medico della Marina Italiana, ritrova in biblioteca il
primo fascicolo degli Annali di Igiene sperimentale del 1895, in cui era stato pubblicato il
lavoro sperimentale dal titolo Sugli estratti di alcune muffe a cura di Vincenzo Tiberio. Il
tenente colonnello si occupa di diffondere la notizia di tale ritrovamento: un
articolo intitolato Un italiano precursore degli studi sulla penicillina è pubblicato su
due riviste scientifiche del 1947 (Annali di medicina navale e coloniale e Pagine di
storia della medicina). Già nel 1946 su Minerva Medica era stato pubblicato un articolo a
cura di Pietro Benigno, farmacologo dell'Università di Padova, intitolato “Un precursore
delle ricerche sugli antibiotici” in cui l'autore affermava: "Ma le ricerche del Tiberio
sono condotte con tale accuratezza di indagine, da meritare un posto fondamentale nella
ricerca dei fattori antibiotici".
(estratto da: Beppe Carugo - Breve storia della medicina, della diagnostica e delle arti sanitarie – Bozza terza edizione 2017)

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA

• Qualità significa fare le cose bene quando nessuno ti sta guardando. - Henry
Ford
• Non abbassare mai i tuoi standard per compiacere gli altri. - Vince Lombardi
• Di tutte le qualità dell’anima, la più eminente è la saggezza, la più utile la
prudenza. - Jean-Jacques Barthélemy
• Qualità è soddisfare le necessità del cliente e superare le sue stesse
aspettative continuando a migliorarsi. - William Edwards Deming
• La Qualità sta al prodotto come la grammatica sta al linguaggio. - Govind
Ramu
• La gente può essere ignorante e al contempo avere amabili qualità umane. Rob Reiner
• Per diminuire la quantità di amici e aumentare la qualità basta essere sinceri. Anonimo
• Non si è mai tanto ridicoli per le qualità che si hanno, quanto per quelle che si
fa mostra di avere. - François de La Rochefoucauld

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 2599 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 223 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. Non tutta la documentazione per la costruzione dei SGQ è in rete. Molti
modelli documentali (più di 6.000) sono disponibili su richiesta e sono 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,….). 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
Questo è un mezzo informativo aperto a tutti gli iscritti all’Accademia di Qualitologia. L’adesione all’Accademia è gratuita e volontaria e
l’accettazione è subordinata dalla decisione parte del coordinamento della stessa. Le opinioni espresse e i documenti inseriti sono
sotto responsabilità individuale. Questo messaggio può contenere informazioni riservate e/o confidenziali e deve essere utilizzato
soltanto dai destinatari (iscritti ad Accademia News o ad Accademia di Qualitologia) a cui è rivolto. Se Lei non è il destinatario
designato, contatti per favore il mittente e cancelli questo messaggio. Tutti i contributi, i documenti, i materiali, le informazioni e i dati
pubblicati nel sito dell’accademia di Qualitologia o nei notiziari sono liberamente utilizzabili, in tutto o in parte senza il nostro preventivo
consenso a patto che l'utilizzo avvenga per finalità di uso personale, studio, ricerca o, comunque, non commerciale. In caso di
pubblicazione di documenti o parte di essi, si richiede che venga citata la fonte, accompagnata dall’indirizzo del sito
(www.qualitologia.it).
This message is intended only for the use of the named recipients (Accademia di Qualitologia and Accademia News Members) and
may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete this
message. Any unauthorized use of the information contained in this message is prohibited.

