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LINEE GUIDA SUL PARKINSON DAL GIMBE
La malattia di Parkinson è una patologia neurodegenerativa dal forte impatto sociale con rilevanti
ripercussioni sulla qualità di vita di migliaia di famiglie: tuttavia per la sua gestione esistono ancora
pochi centri specializzati e la maggior parte delle Regioni non dispone di specifici percorsi
diagnostico-terapeutici-assistenziali (PDTA), che dovrebbero sempre essere basati su linee
guida recenti di buona qualità metodologica. In attesa dell’aggiornamento delle linee guida
nazionali pubblicate nel 2013, la Fondazione GIMBE ha realizzato la versione italiana delle linee
guida del National Institute for Health and Care Excellence per la diagnosi e il trattamento della
malattia di Parkinson, che saranno inserite nella sezione “Buone Pratiche” del nuovo Sistema
Nazionale Linee Guida dell'Istituto Superiore di Sanità. Il documento è disponibile nelle pagine
delle attività culturali.
Inoltre, al link www.gimbe.org/osservatorio/Report_Osservatorio_GIMBE_2018.04_Classifiche_SSN.pdf
è disponibile un report sulle classifiche internazionali dei SSN da cui emerge una certezza:
non è più tempo di illudersi con le prestigiose posizioni conquistate dalla sanità italiana in tempi
remoti oppure in classifiche che ne sovrastimano la qualità. Anche questo documento è
scaricabile dal capitolo delle attività culturali...
Un grazie come sempre a Nino Cartabellotta per le continue e interessanti informazioni.

CONGRESSI E CORSI

Seconda parte dell’anno, tempo di congressi. Ecco un elenco non esaustivo di congressi
nazionali e corsi:
• XLVII Congresso Nazionale AMCLI - 10-13 Novembre 2018 – Palacongressi di Rimini
(http://congresso.amcli.com/2018/home)
• 50.mo Congresso Nazionale SIBioC – 16-18 ottobre - Città della scienza Napoli
(http://congresso.sibioc.it/2018/home)
• 4° Congresso Nazionale SIPMeL 2018 – 23-25 ottobre – Centro Congressi Baia Verdi,
Aci Castello, Catania (https://www.sipmel.it)
• Laboratory Medicine: 25 years on (Memorial Burlina) – 30 ottobre – Università di
Padova
• 24° Simposio annuale ELAS-Italia Ligand Assay 2018 – 19-21 novembre – Hotel
Carlton, Bologna (http://www.elasitalia.it/news/24-simposio-annuale-elas-italia-ligandassay-2018)
• XXV Congresso Nazionale SISET – 7-10 novembre – Firenze (www.elleventi.it - e-mail:
info@elleventi.it)
• V Congresso Nazionale di Pediatria SIMPE 2018 – 4-6 ottobre – Genova (www.simpe.it)
• Congresso annuale di Anatomia Patologica SIAPeC-IAP 2018 - 18- 20 ottobre 2018 Hotel Nicholaus Bari ( www.siapecservizi.it)
• 46.mo Congresso Nazionale della Società Italiana di Microbiologia (SIM) - 26 al 29
settembre – Fondazione Sant’elia Palermo (www.societasim.it)
• XXIX Congresso Nazionale FCSA – 22-23 ottobre 2018 – Savoia Hotel Regency
Bologna (www.fcsa.it)
• 35° Congresso Nazionale SIMG – 29 novembre, 1 dicembre – Centro Congressi Firenze
(www.simg.it)
• 1^ Convention del Management della Sanità italiana - 7-9 novembre 2018 – Palazzo

•
•
•
•
•

dei Congressi Roma (https://convention.fiaso.it/)
The 33rd World Congress of Biomedical Laboratory Science (IFBLS) – 22-26
settembre – Palazzo dei congressi Firenze (http://www.ifbls2018.org/2018/home )
6° CONGRESSO NAZIONALE SIFaCT (Soc. It. Farmacia Clinica e Terapia) – 11-13
ottobre – Centro Congressi MIco – Milano (https://congressosifact.com/)
Ruolo del laboratorio di Microbiologia nell'applicazione del piano nazionale di
prevenzione vaccinale per pertosse, morbillo, rosolia, parotite e varicella. – 25
ottobre – Università degli Studi di Perugia (https://www.mzcongressi.com/ita/eventi/2018)
L’esame emocromocitometrico oggi: morfologia ed automazione – 5 ottobre – Hotel
San Giorgio Campobasso (www.sipmel.it - segreteria@sipmel.it)
13° edizione del Forum Risk Management in Sanità – 27 novembre – Fortezza da
Basso, Firenze (www.gutenbergonline.it)

IMPORTANTE: PRIMA CONVENTION DEL MANAGEMENT SANITA’
La prima Convention del Management della sanità coinvolgerà 1.500 decision maker in 3
giornate di incontri, dibattiti e workshop sui temi di maggiore attualità, dai cambiamenti del
lavoro ai nuovi bisogni di cura ed assistenza e ai modelli di welfare in ambito sanitario,
dalle dinamiche innescate dalla ricerca scientifica e dalla innovazione tecnologica ai nuovi
modelli di governance. La Convention sarà anche una occasione per presentare le attività
del Forum del Management della Sanità italiana (FMS), che concentra il middle
management della sanità italiana, la classe dirigente alla quale è affidato il governo del
SSN nei prossimi anni.

PILLOLE DI STORIA DELLA MEDICINA
• Nel 495 a.C. muore il filosofo e matematico Pitagora. Una versione sulla sua morte
è collegata all'idiosincrasia del filosofo e della sua Scuola per le fave, che i
pitagorici si guardano bene dal mangiare, evitando anche il semplice contatto.
Secondo la leggenda, Pitagora stesso, in fuga dagli scherani di Cilone di Crotone,
preferisce farsi raggiungere e uccidere piuttosto che mettersi in salvo in un campo
di fave. Il favismo è una malattia diffusa nella zona del crotonese e ciò conferirebbe
al divieto una motivazione profilattica-sanitaria. Inoltre le fave sono considerate
connesse al mondo dei morti, della decomposizione e dell'impurità, dalle quali il
filosofo si deve tenere lontano. Pitagora è tradizionalmente considerato l'iniziatore
del vegetarianismo in Occidente grazie ad alcuni versi delle Metamorfosi di Ovidio,
che lo descrivono come il primo degli antichi a scagliarsi contro l'abitudine di cibarsi
di animali, reputata dal filosofo un'inutile causa di stragi, dato che la terra offre
piante e frutti sufficienti a nutrirsi senza spargimenti di sangue. Ovidio lega il
vegetarianismo di Pitagora alla credenza nella metempsicosi, secondo cui negli
animali vi è un'anima non diversa da quella degli esseri umani.
• Quello della calvizie è un problema particolarmente sentito, soprattutto dagli uomini,
al quale spesso si cerca rimedio con misture di laudano e mirra. Plinio nel 100 a.C.
fornisce una buona ricetta per far ricrescere i capelli, indicando di "strofinare con
della soda la parte dove i capelli sono caduti, quindi applicare un infuso di vino,
zafferano, pepe, aceto, laserpizio e sterco di topo" (Naturalis historia, XXII, 104).
Quando le raccomandazioni di Plinio non danno l'effetto sperato, i Romani possono
rimediare spalmandosi sul cranio calvo delle pomate colorate o utilizzare
un'abbondante varietà di parrucche e toupet preparati con tecniche probabilmente
imparate dagli Egizi e comunque analoghe a quelle attuali.

• Uno dei caposaldi fondamentali nell'organizzazione sanitaria di Roma è
l'educazione fisica che viene impartita nei ginnasi e nelle palestre al fine di
irrobustire la gioventù e dare alla patria cittadini sani e soldati forti. Da ricordare la
Iuventus, un'associazione a carattere ginnico premilitare a cui possono iscriversi i
giovani dai 6 ai 18 anni di età. Nei ginnasi il sistarca si occupa di dirigere gli esercizi
coadiuvato dal gymnasta, pur non essendo un vero e proprio medico, deve anche
avere nozioni di traumatologia ed ortopedia.
(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 lingua può nascondere la verità, gli occhi mai. – M. Bulgakov
• Vuoi farti un regalo? Semina la gentilezza, cogli il rispetto, coltiva la serenità.
– F. Caramagna
• L’antidoto contro cinquanta nemici è un amico. - Aristotele
• Tanto più grande è il potere, tanto più pericoloso l’abuso. – E. Burke
• Il cambiamento è il processo col quale il futuro invade le nostre vite. – A.
Toffler
• E’ preferibile una calma, anzi la più calma riflessione, a decisioni disperate. –
F. Kafka
• Lo stress deve essere una forza motrice potente, non un ostacolo. – B. Phillips
• Una buona giornata più un’altra buona giornata uguale una buona vita. – I.
Allende
• La realtà è una semplice illusione, sebbene molto persistente. – A. Einstein

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 2672 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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