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UN QUESITO...

ho da porre un quesito cui spero l’Accademia possa rispondere perché non ho ancora
trovato nulla di chiaro in proposito:
Il laboratorio (certificato) riceve campioni biologici da punti prelievo convenzionati,
ovviamente autorizzati, ma ci chiedevamo se, per ottemperare alla norma, gli stessi
debbano essere anche accreditati.
Il problema si pone ad esempio nelle convenzioni con i piccoli comuni del territorio che
desiderano offrire un servizio di ‘prossimità’ alla cittadinanza ma potrebbero essere in
difficoltà ad affrontare l’iter di accreditamento.
Grazie infinite,
Un socio ligure
E’ questo un quesito che mi è stato posto anche da un altro socio lombardo, a fronte di
una precisa richiesta dell’ASP per l’accreditamento.
Attendiamo risposte per poter confortare in modo concreto i nostri due colleghi.

CONGRESSO ELAS ITALIA E ACCADEMIA DI QUALITOLOGIA

Caro Beppe,
a nome del Direttivo di ELAS-Italia ti confermo anche per quest'anno la nostra disponibilità
a ospitare un punto di incontro dell'Accademia di Qualitologia in occasione del Simposio
Ligand Assay 2017.
Cari saluti, anche da parte di Claudio Dotti, Giulio Vignati e Antonio Fortunato.
Marco Migliardi – Presidente
Un ringraziamento al Consiglio Direttivo di ELAS-Italia per questa opportunità... Ci
potremo incontrare quindi anche a Bologna, dal 20 al 22 novembre prossimi. Potete
trovare il programma del Simposio nelle pagine delle Attività Culturali.
Da martedì prossimo 10 ottobre si terrà la tre giorni del Congresso Nazionale SIPMeL a
Riva del Garda. L’Accademia sarà presente con un punto di incontro. Suggerisco ai
soci che parteciperanno al congresso e che vorranno venire a trovarci di munirsi di una
pendrive, per poter portarsi a casa qualche nuovo modello documentale. Ricordo che nel
capitolo delle attività culturali è presente il programma del congresso.

IFCC WORLDLAB CONGRESS

IL Congresso Mondiale dell’International Federation of Clinical Chemistry si terrà dal 22 al
25 ottobre a Durban (Sud Africa). Vorrei far presente due aspetti:
1 – Il Presidente dell’IFCC è un italiano, Maurizio Ferrari, Laboratorista dell’Ospedale S.
Raffaele di Milano
2 – La segreteria organizzativa a livello mondiale dell’IFCC è MZCongressi, la stessa
organizzazione che ci ospita come sede dell’Accademia, e che è anche sede di altre
prestigiose Società Scientifiche Italiane
Per chi volesse saperne di più sul congresso IFCC di Durban, ecco il link:
http://www.durban2017.org/#!

CONVEGNO SV-TÜV NORD

Siamo lieti di invitarvi al Convegno da noi organizzato, in collaborazione con TÜV NORD,
dal titolo: Il ruolo del Management nella gestione del rischio; Certificazione e
security nell’azienda 4.0.

Il convegno, interamente gratuito, si terrà il 17.10.2017 a Bellinzona presso la sala di
"Spazio Aperto" , via Gerretta 9A, dalle ore 9.00 alle 14.45. Alle 12.15 è previsto un Lunch
per tutti i partecipanti, alle 13.15 riprenderanno i lavori.
A coloro che si iscriveranno entro il 11.10.2017, inviando una email con nome e cognome
a grupposv@gmail.com, sarà consegnato un attestato di partecipazione.
Per ulteriori richieste si prega contattare la dott.ssa Francesca Vigorito, per l'Italia tel +39
366/6597207, per la Svizzera +41 (0)79 190 14 14
Nel ringraziarla in anticipo per la Sua partecipazione La saluto cordialmente.
Gaetano Spera - CEO SV CERTIFICATION
Il programma del convegno è disponibile nel capitolo delle attività culturali. Un grazie a
Gaetano per l’informazione...

PILLOLE DI STORIA DELLA MEDICINA
UNO DEI PRIMI OSPEDALI
• Nel 370 dC a Cesarea, in Cappadocia, sorge vicino al monastero un edificio per
soccorrere poveri e vecchi, dare asilo ai lebbrosi e curare gli infermi. Artefice di
questa opera è Basilio – che diventerà santo – ed è la prima descrizione di un
ospedale, come scrive Gregorio di Nazanzio: “bella cosa è la filantropia, lo zelo di
sostentare i poveri e di portare soccorso all’umana debolezza. Esci dalla città;
appena fuori dalle mura potrai ammirare una nuova città; intendo dire quella
dispensa di pietà, quel tesoro comune, sempre ricco e a disposizione di tutti, in cui
la malattia è sopportata con la serenità che viene dalla sapienza; in cui è reputata
beatitudine la disgrazia e viene ricercata e messa a prova la misericordia”
LA SCROFOLA E IL TOCCAMENTO REALE
• Nel 500 dC inizia la cerimonia del "toccamento reale": i malati di "scròfola" (una
forma di tubercolosi che colpisce prevalentemente le ghiandole del collo, facendo
assumere un aspetto suino) vengono toccati con due dita dai Re di Francia e
d'Inghilterra durante una fastosa cerimonia, perchè si crede al potere curativo del
sovrano. In realtà la scròfola guarisce spontaneamente nella stragrande
maggioranza dei casi, ma la guarigione viene ascritta al potere curativo del Re.
Questa usanza durerà più di 1000 anni. Ancora nel 1828 l'ultimo re di Francia,
Carlo X, in occasione della sua incoronazione, "toccherà" 121 malati presentati da
due tra i più illustri medici del tempo.
L’ESAME DELLE URINE
• Secondo un trattato dell’850 dC di Isaac Judaeus - ripreso nel 1030 da Avicenna l'esame dell'urina viene compiuto osservando quella contenuta in una matula, a sua
volta conservata all'interno di una fiscella di paglia: devono essere considerati
parametri precisi, quali color, substantia, quantitas e contentum e l'urina deve
essere classificata secondo la sua caliditas, frigiditas, siccitas e humiditas. Il colore
deve essere identificato secondo le 12 tonalità proposte da Albicus Sigismundus o
tra le 21 del Fasciculus medicinae (edito da Johannes de Ketham attorno al 1400),
per quanto sia possibile anche esulare da questi schemi.
(estratto da: Beppe Carugo - Breve storia della medicina, della diagnostica e delle arti sanitarie: fatti, scoperte scientifiche, curiosità e
altro... – Bozza terza edizione, 2017)
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Abbi ben chiara la cosa da dire, le parole verranno. - Catone il Censore
Ad iniziare con le briciole, si arriverà al pane intero. – G. Andreoni
Partire è vincere una lite contro l’abitudine. – P. Moran
La più grande ricchezza è nel bastare a se stessi. - Epicuro
La condizione essenziale del dialogo? La capacità di porsi dal punto di vista
dell’altro. – P.F. D’Arcais
Il più grande territorio non sfruttato del mondo si trova sotto il tuo cappello –
H.B. Macka
E’ quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò
che si ha. – S. Hawking
La regola del cielo è la perfezione. La regola dell’uomo è la ricerca della
perfezione. – W. Goethe
La prudenza consolida il successo; la presunzione lo distrugge. – L.P. de
Ségur
A nessuno la fortuna sembra tanto cieca quanto a coloro che non ne sono
beneficiati. - Francois 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 2612 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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