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REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI NELL’UE

Guida alla conformità...
Il regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione Europea (UE-RGPD) è stato
adottato nell'aprile del 2016 ed entrerà in vigore in tutta l'Unione a partire dal 25 maggio
2018. Il nuovo regolamento sostituirà le attuali 28 legislazioni nazionali in materia di
protezione dei dati che recepiscono la direttiva europea del 1995 sulla protezione dei dati
(DPD).
Visto che entro il 25/05/2018 tutti devono assolutamente essere operativi, vi mando un
libercolo interessante.
Cordialità
Mauro Vecchiato – Valenza
Il documento inviatoci da Mauro, che ringraziamo sentitamente, è scaricabile dal capitolo
delle attvità culturali.

RIDURRE IL RISCHIO: UN OBIETTIVO STRATEGICO DEL
MANAGEMENT SANITARIO

Il 23 ottobre presso l’AOU di Parma, si discuterà, con alcuni tra i maggiori esperti regionali
e nazionali, di come le organizzazioni sanitarie possano contribuire alla riduzione del
rischio attraverso la valorizzazione delle professionalità e costruendo sistemi organizzativi
capaci di intervenire positivamente nel diffondere comportamenti efficaci.
La partecipazione è gratuita.
Per maggiori informazioni: formasan@unipr.it (dove è disponibile la locandina del
convegno) oppure al 051-1626302
Grazie per l’attenzione
Antonello Zangrandi – Università di Parma

DOCUMENTO GIMBE:

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE E IL TRATTAMENTO INIZIALE DEI PAZIENTI
CON TRAUMA MAGGIORE
L’assistenza ottimale per i pazienti politraumatizzati richiede, innanzitutto, un’organizzazione
in rete di strutture ospedaliere e territoriali con vari livelli di responsabilità (trauma center,
dipartimenti di emergenza base, di I e di II livello, unità operative trauma, oltre alla rete del 118);
in secondo luogo, ciascuno dei nodi della rete deve disporre di adeguati requisiti strutturali,
tecnologici, organizzativi e professionali; infine, è cruciale l’utilizzo di percorsi assistenziali
condivisi e basati su linee guida di buona qualità, al fine di standardizzare i processi di cura
e definire “chi fa che cosa”, determinanti indispensabili degli esiti di salute.
A tal fine la Fondazione GIMBE ha realizzato la versione italiana delle linee guida del
National Institute for Health and Care Excellence (NICE) per la valutazione e il trattamento
iniziale dei pazienti con trauma maggiore.
Il documento, in formato .pdf, è disponibile nel capitolo delle attività culturali.
Grazie a Nino Cartabellotta per la disponibilità.

RICORDO DI GIULIANO BERNO

Lo scorso 8 settembre è mancato il dott. Giuliano Berno, uno dei padri fondatori della
Società Italiana di Medicina di Laboratorio.
E' stato primario dell'Ospedale di Valdobbiadene (TV) e di Conegliano (TV).
Storico Tesoriere della Società fino all'anno 2000, ha sempre partecipato attivamente alla

vita societaria rivestendo l'incarico di Revisore dei Conti fino a questi giorni.
Il Presidente dr. Bruno Biasioli, a nome della Giunta Esecutiva SIPMeL, della Segreteria
Nazionale e dei Soci, lo ricorda con stima e affetto ed esprime il più sentito cordoglio alla
Famiglia.
Anche noi dell’Accademia ci uniamo al cordoglio della famiglia e di coloro che hanno avuto
la fortuna di conoscere Giuliano.

PILLOLE DI STORIA DELLA MEDICINA
VACCINAZIONE ANTIVAIOLOSA...
• Nel 1200 aC in Cina, in Persia ed in India, si pratica una sorta di vaccinazione
contro il vaiolo, mediante insufflazione nasale di crosta di pustola vaiolosa seccata
e polverizzata. Oppure le croste, ridotte in polvere, vengono applicate sulla cute
precedentemente scarificata e successivamente bendata per favorirne
l’assorbimento. I testi riportano anche l’utilizzo di abiti di persone infette da vaiolo,
che vengono fatti indossare dai bambini..
ODONTOIATRIA ETRUSCA
• Nel 650 aC gli Etruschi usano protesi dentarie legate con lamine d’oro.
L’odontoiatria è il settore nel quale gli Etruschi hanno fatto scuola. In diversi musei
sparsi in tutto il mondo esistono teschi con protesi dentarie, prevalentemente d'oro,
di fattura altamente perfetta e sofisticata tale da stupire i moderni odontotecnici e
dentisti. I denti che devono sostituire quelli mancanti – e sostenuti dai ponti in oro non potendo essere ottenuti da cadaveri, vengono ricavati in prevalenza da animali
e quindi sagomati e adattati perfettamente al sistema masticatorio del paziente.
MEDICINA MESOPOTAMICA
• A proposito della medicina mesopotamica, Erodoto nel 450 aC scrive che “i
Babilonesi non hanno medici ma quando vi è un malato lo portano in piazza, dove i
passanti si avvicinano e gli chiedono che cosa abbia. Quelli che hanno avuto la sua
stessa malattia lo consigliano e gli raccomandano di fare le stesse cose che sono
risultate benefiche a loro o nei casi di cui hanno sentito parlare. A nessuno è
permesso passare oltre senza chiedere motivo". Questo perchè i medici costano
moltissimo e solo i nobili e i ricchi mercanti se li possono permettere.
SULLA COAGULAZIONE DEL SANGUE...
• Si deve a Ippocrate il primo riferimento alla coagulazione del sangue. Nel 400 aC
egli nota che, dopo il sacrificio degli animali, se il sangue è agitato durante la
raccolta e le fibre rimosse, il sangue rimane fluido. L’utilizzo del sangue sembra
essere una costante nelle terapie ippocratiche: quello di gallo bianco viene utilizzato
come collirio; il sangue umano viene fatto bere a coloro che soffrono di emottisi e
perdono molto sangue. Peraltro, i medici dell’epoca utilizzano il sangue di asino per
le sue capacità diuretiche, mentre quello mestruale di vergine è indicato contro la
gotta e l’epilessia. Al termine delle lotte dei gladiatori, al Circo, frotte di epilettici si
riversano nell’arena a bere il sangue dei gladiatori uccisi, confidando – come viene
descritto da Plinio – nelle sue (presunte) virtù terapeutiche.
(estratto da: Beppe Carugo - Breve storia della medicina, della diagnostica e delle arti sanitarie: fatti, scoperte scientifiche, curiosità e
altro... – Bozza terza edizione, 2017)

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA

• Niente di più bello di un libro, nel mondo. – J. Joubert
• Il silenzio è una fonte di grande forza. – L. Tzu
• L’ansia è come una sedia a dondolo, sei sempre in movimento ma non avanzi
di un passo. – J. Picoult
• La condizione essenziale del dialogo? La capacità di porsi dal punto di vista
dell’altro. – P.F. D’Arcais
• Serenità è quando ciò che dici, ciò che pensi, ciò che fai sono in perfetta
armonia. – M. Gandhi
• La fortuna non esiste, esiste il momento in cui il talento incontra
l’opportunità. – L.A. Seneca
• Non stancarti mai di aspettare, il giorno più bello della tua vita può arrivare
domani. – R. Battaglia
• Qual è il lavoro più duro da compiere nel mondo? Pensare - Ralph Waldo
Emerson
• Le cose buone capitano solo se sono state pianificate; le cose cattive
capitano da sé - Philip B. Crosby

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 2610 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 222 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
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