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MODIFICA DEADLINE PRESENTAZIONE PROGETTI PER IL PREMIO
QUALITA’ JOINT COMMISSION

La deadline per la presentazione dei progetti è stata posticipata al 30 giugno 2018.
Il Network, attraverso un imparziale ed approfondito sistema di valutazione che si ispira ai
più avanzati modelli internazionali, selezionerà i progetti più meritevoli.
Le Finali, con l’assegnazione del Premio, si terranno a Milano nei giorni 8-9 Novembre,
presso l'Istituto Nazionale dei Tumori.
Ricordiamo che la partecipazione è libera e gratuita. Sul sito Joint Commission Italian
Network troverete tutte le informazioni per partecipare.
Segreteria Network JCI Italia
tel: +39 0221116548
mail: info@networkjci.it

ARRIVA IL GDPR

Il 25 Maggio 2018 è entrato in vigore il GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati) a cui anche l’Accademia adegua; abbiamo già aggiornato l'informativa sulla
protezione dei dati personali, aggiornamento che vogliamo rendere accessibile in coda a
questo notiziario.
Operando da sempre con criteri di trasparenza e correttezza riguardo il trattamento dei
dati, con la compilazione da parte sua del form di registrazione all’Accademia siamo già in
possesso del suo consenso all’invio dei nostri notiziari. Pertanto, se desidera continuare a
ricevere “Accademia News” non è necessario che compia alcuna operazione.
Continueremo a maggior ragione, a gestire i vostri dati con la cautela, la privacy e il
rispetto dovuti.

UNA PRIMA RICHIESTA...

Sono Giancarlo della Associazione di volontariato Vincenziano di Varallo Pombia in
provincia di Novara.
La nostra associazione svolge attività nel settore “socio assistenziale” e aiutiamo famiglie
e/o persone in difficoltà economiche, al nostro interno abbiamo diversi servizi quali:
guardaroba (distribuzione indumenti), distribuzione alimenti, trasporti, centro di ascolto,
animazione in casa di riposo. Ciascuno di questi servizi ha un responsabile, abbiamo
necessità di definire/assegnare a ciascuno di essi gli incarichi.
Quale modalità mi suggerite? Un semplice elenco delle attività? Esiste qualcosa di
specifico?
Grazie
Giancarlo Mariani
Se qualche socio ha esperienze in merito (penso a mansionari ad hoc o similari...) lo
mandi all’Accademia che provvederà ad inviarlo a Giancarlo Mariani.

... ED UNA SECONDA:

Buongiorno,
sto cercando un´azienda, un ente (possibilmente accreditato) specializzato in valutazione
delle risorse tecniche all´interno del laboratorio di un Istituto Clinico Polispecialistico
(valutazione del know how e della expertise del personale biologo). Potete darmi qualche
suggerimento?
Grazie per l’aiuto.

La richiesta viene da un socio che vuole mantenere l’anonimato. Ma ciò non significa che
non possiamo dargli una mano..

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE PER LA QUALITA’

Nell’ambito di Crifu – Centro Ricerche e Formazione Unitre – si è tenuto un pomeriggio
sull’igiene e sanificazione in ambito sanitario. In questa occasione mi è stato chiesto di
fare il punto sulle responsabilità e funzioni del RGQ. Cosa che ho fatto volentieri, perché è
stato il momento per fare il punto su una funzione non sempre chiara e condivisa nei suoi
aspetti e contenuti. Ovviamente senza la presunzione che il mio pensiero in merito debba
essere completamente condiviso.
Potete trovare la breve relazione in .ppt nel capitolo delle attività culturali. E accetto più
che volentieri critiche e/o integrazioni, che potranno essere poi condivise con i nostri soci.
Beppe

PILLOLE DI STORIA DELLA MEDICINA
•

A Erodoto si deve la documentazione - datata 450 a.C. - delle metodiche idrologico-termali
del tempo. Il periodo di trattamento ideale era raccomandato di quattro settimane; la durata
del bagno, inizialmente di 30 minuti, aumentava progressivamente fino a due ore e
decresceva al termine del trattamento; bagno e bibita dovevano essere praticati a digiuno; i
periodi maggiormente indicati erano la primavera e l'autunno e si raccomandava che le
cure fossero eseguite sotto controllo medico. Egli fornisce anche una spiegazione sulle
cause di malattia. Gli Egizi, dopo i Libici, sono i meno affetti da malanni in quanto “credo sia
dovuto alle stagioni, al fatto che esse non cambiano; poiché è soprattutto nei cambiamenti
che si producono le malattie tra gli uomini, cambiamenti di tutte le condizioni in generale e
delle stagioni in particolare”.

•

Abul Qasim, conosciuto in Occidente col nome di Albucasis, nasce a Cordoba
probabilmente nel 936. E' medico, chirurgo e farmacista; la sua fama è in gran parte dovuta
alla sua monumentale opera "Libro per la guida di coloro che non sanno scrivere
libri".Scrive un'enciclopedia medica in trenta capitoli, o trattati, per complessive
millecinquecento pagine, frutto di circa cinquant’anni di pratica e di insegnamento medico.
Settecento anni prima di Ambroise Paré procede alla legatura delle arterie consigliando vari
tipi di filo per la sutura. Dimostra, come altri medici antichi, molta simpatia per il cauterio,
del quale prescrive l’uso ogni qualvolta "che li altri metodi sono falliti". Inoltre utilizza l'alcool
per arrestare le emorragie durante la chirurgia cranica, descrive la tracheotomia e pratica
l'ortodonzia. Dipinge in dettaglio alcune procedure chirurgiche, quali lo stripping delle vene
varicose, che effettua con una metodologia simile a quella attualmente praticata. Albucasis
è il primo a praticare l’asportazione della rotula fratturata e la litotomia intravescicale nella
donna. In ostetricia inventa quella che oggi viene detta "posizione di Walcher" e realizza
nuovi tipi di forcipe, usati però solo per estrarre feti morti.

•

L’agopuntore cinese Wang Weiyi, professore del Dipartimento Medico Imperiale, nel 1026
crea due figure di bronzo a grandezza naturale a scopo didattico. Le figure presentano i 12
meridiani e 354 punti. Le figure sono cave e i punti sono rappresentati come fori. Al
momento dell'esame esse vengono rivestite di cera e riempite d'acqua. Al candidato viene
chiesto di infiggere gli aghi in certi punti. Il buon esito del test è testimoniato dall'uscita
dell'acqua dai punti individuati.

•

Un'antologia di trattati "di base" detta “Articella” , così chiamata perché base dell'arte
medica, è prodotta nella seconda metà dell'XI° secolo da Costantino l'Africano, un monaco
di Montecassino e racchiude numerosi scritti dell'arte medica islamica. L'Articella diventa il
testo obbligatorio degli studenti di medicina fino al XV° secolo.

(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
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

La miglior maniera di viver bene e felici è l'esser buoni - C. Cantù
Non troverai mai un allenatore migliore dell'avversità - Walt Schmidt
La felicità non è nata gemella: se vuoi averla devi dividerla con qualcuno - G. Byor
Nevrastenico: colui che costruisce castelli in aria. Psicopatico: colui che ci abita.
Psichiatra: colui che riscuote l’affitto. - Anonimo
Gli anni possono riempire la pelle di rughe, ma la mancanza di entusiasmo
avvizzisce l'anima. - Anonimo
Un professionista è una persona in grado di fare del suo meglio anche quando non è
nelle migliori condizioni per farlo. - Alistair Cooke
Se raccogliete un cane affamato e gli date da mangiare, potete star sicuri che non vi
morderà. Questa è la principale differenza tra l'uomo e il cane. - Mark Twain
La cortesia è per la natura umana quello che è il calore per la cera. - Arthur
Schopenhauer
La massima felicità viene raggiunta quando un uomo vuole essere quello che è. –
Erasmo da Rotterdam
C'è un'altra cosa nell'uomo che lo rende superiore alla macchina: sa vendersi da
solo. - Stanislaw J. Lec

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 2656 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. Nel capitolo riservato ai soci della Documentazione sono disponibili circa 2500 documenti di
sistema suddivisi in 40 capitoli, 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,….). Non
tutta la documentazione per la costruzione dei SGQ è però in rete. Molti altri modelli documentali
sono disponibili gratuitamente su richiesta e sono relativi alle attività sanitarie sopra menzionate.
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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