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RICHIESTA INEVASA DI MODELLI DOCUMENTALI
Nel notiziario precedente avevo inserito una richiesta di modelli documentali relativi alle novità della
ISO9001:2015. Per poter aumentarne il numero negli specifici capitoli online delle pagine riservate.
Purtroppo non abbiamo avuto alcun riscontro ad oggi. Speriamo che, terminate le vacanze pasquali, qualche
socio si ricordi che la filosofia del nostro gruppo è quella dell’aiuto reciproco.
Ringrazio in anticipo chi vorrà mantenere viva questa comunità di pratica. Altrimenti essa, senza il supporto
dei soci, rischia di essere uno sterile supporto di pregressi (ma comunque sempre utili) modelli documentali.
Attendiamo con fiducia ulteriori contributi in merito...
Beppe

CORSI ECM AMCLI...

Segnalo i prossimi eventi organizzati da AMCLI (Associazione Microbiologi Clinici Italiani):
• Focus On: Vaginosi batterica e vaginiti aerobie
Firenze, 17 Aprile 2018 - Hotel Londra
• Innovazioni diagnostiche e terapeutiche nelle infezioni da funghi filamentosi
Catania, 11 Maggio 2018
A.O.U. “Policlinico V.Emanuele” - P.O. G. RodolicoAula Magna S cuola “Facoltà di Medicina” E dif.
13
• Antibiogramma oggi: standard minimi di qualità
Milano, 18 Maggio 2018 - Università degli Studi di Milano
Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche
• I pannelli molecolari multiplex e sindromici in microbiologia clinica: valore aggiunto e criticità
(Opinioni ed esperienze a confronto)
Novara, 8 Giugno 2018 - Aula Magna - A.O.U Maggiore della Carità
• Amcli Summer School - La diagnostica molecolare in microbiologia clinica. Corso teoricopratico per TSLB
Aosta, 5-8 Settembre 2018
Per i programmi e le iscrizioni ai suddetti eventi – e anche ad altri - trovate le informazioni al link
http://www.amcli.it/eventi/formativi-residenziali/
Un ringraziamento alla segreteria organizzativa AMCLI per le preziose indicazioni.

... ED EVENTI ECM SIPMEL
•
•
•
•
•
•

MALATTIE BOLLOSE, UNA SFIDA PER IL MEDICO: NOVITA' NEL TRATTAMENTO E NELLA
DIAGNOSI
11 aprile 2018 , Chieti
GUSTO E SALUTE
11 aprile 2018, Pisa
VECCHIE E NUOVE MALATTIE INFETTIVE: PERCORSI CLINICO-DIAGNOSTICI E DELLA
MEDICINA DI LABORATORIO
12 Aprile 2018, Catanzaro
COME ENTRARE IN LABORATORIO E USCIRNE SANI ED INTEGRI
16 aprile 2018, Novara
POCT, IL LABORATORIO GLOBALE
19 Aprile 2018, Bologna
MARCATORI CARDIACI TRA ATTUALITA’ E PROSPETTIVE FUTURE. EVIDENZE,
APPROPRIATEZZA, CONDIVISIONE
4 maggio 2018, Lecce

I programmi corsi SIPMeL sono scaricabili dal sito della Società Scientifica, al link
https://www.sipmel.it/it/attivita/convegni Complimenti vivissimi agli organizzatori per il loro
impegno rivolto al continuo miglioramento delle conoscenze degli operatori sanitari...

E UN INTERESSANTE APPUNTAMENTO.

Con piacere comunico che il 3 Aprile prossimo si apriranno le iscrizioni per il primo appuntamento
della XI Edizione degli Aggiornamenti in Medicina di Laboratorio a cura di MultiMedica e sotto il
Coordinamento Scientifico del Dr. Ermanno Longhi. In occasione di tale evento, in programma il 30
Maggio 2018 presso l'Auditorium dell’IRCCS MultiMedica di Sesto San Giovanni (MI), si parlerà di
BIOMARCATORI NELLA DIAGNOSTICA DELLA MALATTA DI ALZHEIMER

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la pre-iscrizione online entro il 22 Maggio. Troverete
le informazioni e le modalità di pre-iscrizione al link https://www.tworg.it/site/eventi.html
Raffaella Gnocchi – Tworg.it

PILLOLE DI STORIA DELLA MEDICINA
•

E' egizio il primo testo di ginecologia: si tratta del papiro Kahun, datato 1825 a.C. – detto anche
papiro ginecologico - redatto sotto il regno di Amenenthal III . Esso prende il nome dalla regione in
cui fu ritrovato nel 1889 dall’egittologo e archeologo inglese William Flinders Petrie (1853-1942).
Tradotto per la prima volta nel 1893 è conservato all’University College di Londra. E’ il più antico
testo medico conosciuto, purtroppo molto frammentato. Nei 35 paragrafi relativi alla salute femminile
analizza principalmente argomenti ginecologici fra cui la fertilità, la maternità e la contraccezione.

•

Ippocrate associa al differente aspetto dei campioni di urina la presenza di diverse patologie renali.
Nel corso della sua vita si dedica all'insegnamento della medicina e scrive la "Collectio
Hippocratica": si tratta di 53 opere per un totale di 72 libri che furono raccolti dai bibliotecari
alessandrini nel III° sec. a. C. Gli argomenti trattati possono essere ricondotti all’Anatomia e
fisiologia, alla Medicina Interna, alla Chirurgia e traumatologia, alla Ginecologia, all’Ostetricia, alla
Pediatria, alla Terapia, alla Dietetica e all’Etica. Tra le molte intuizioni, Ippocrate descrive che lo
sperma contribuisce ai caratteri ereditari dei figli. Inoltre Ippocrate è il primo ad utilizzare il termine
"karkinoma" per descrivere i tumori maligni.

•

Nel 300 a.C. Alessandria d’Egitto è un centro molto vivace per l’insegnamento della medicina. Erofilo
e Erasistrato sono i due maestri più famosi: sviluppano gli insegnamenti ippocratici e si schierano
con i Dogmatici. Entrambi, oltre che a insegnare, si cimentano con successo nell’anatomia. I primi
studi di fisiologia sono effettuati da Erofilo, sembra con il supporto della vivisezione del corpo di
criminali, si occupa anche dello studio del sistema nervoso centrale. Egli distingue i nervi in sensitivi
e motori; descrive i ventricoli cerebrali e la confluenza dei seni venosi durali, che prende pertanto il
nome di "torculare di Erofilo". Erasistrato, invece, proveniente da una famiglia di medici, dopo aver
studiato ad Atene e ad Alessandria i testi dei suoi predecessori, elabora una sua dottrina, secondo la
quale il corpo umano è composto da atomi e animato dal calore proveniente dall'esterno. E’ uno dei
più famosi esponenti di questa scuola: mette in dubbio la teoria umorale e ipotizza che la causa delle
malattie è da ricercarsi in un'alterazione dei vasi o dei tessuti; scopre i vasa vasorum, studia le
valvole cardiache, la vena e l'arteria polmonare, il fegato, il cervello ed il cervelletto. Erasistrato situa
la sede del pensiero nella porzione inferiore del quarto ventricolo, che chiama calamus scriptorius.
Egli elabora un complesso sistema fisiologico, imperniato su vene, arterie e nervi, postulando in
abbozzo la "teoria degli spiriti", che verrà ampliata e perfezionata da Galeno.

(estratto da: Beppe Carugo - Breve storia della medicina, della diagnostica e delle arti sanitarie: fatti, scoperte scientifiche, curiosità e
altro... – Bozza terza edizione, 2018)

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA
•

•
•
•
•
•
•
•

Quelli che s'innamoran di pratica senza scienzia son come 'l nocchier ch'entra in navilio
sanza timone o bussola, che mai ha certezza dove si vada. - Leonardo
C’è sempre un po’ di sollievo nella rinuncia. – L. Oliver
Bisogna imparre a chiedere scusa, l’orgoglio ci intrappola, l’umiltà ci libera. – F. Caramagna
Un amico può dirti cose che tu non vuoi dire a te stesso. – F.W. Weller
Una generazione che ignora la storia non ha passato, né futuro. – R.A. Heinlein
Se qualche desiderio non viene esaudito, non stupirti. Si chiama vita. – S. Freud
Nessun problema può resistere all’assalto di una riflessione approfondita. - Voltaire
Non giudicare ogni giorno dal raccolto che raccogli, ma dai semi che pianti. – R.L. Stevenson

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 2647 persone
unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o meno – in sanità (altre 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 (circa 7000)
sono disponibili gratuitamente 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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