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INCONTRO SU BIOMARCATORI, NEUROIMAGING E CLINICA NELLA
DIAGNOSTIC DELLE DEMENZE

La diagnosi delle demenze, nell’ottica di nuove prospettive terapeutiche, è notevolmente mutata
nel corso degli ultimi anni. In particolare la necessità di introdurre nel percorso diagnostico un
“marcatore biologico di patologia” ha modificato il percorso diagnostico e migliorato la probabilità
di diagnosi. I marcatori liquorali, le tecniche sempre più raffinate di neuroimaging e i diversi aspetti
clinici delle diverse forme di demenza, verranno affrontate e discusse al fine di migliorare le
conoscenze e la diagnosi di demenza in un incontro che si terrà il 27 novembre presso la Casa di
Cura San Francesco di Bergamo.
Per saperne di più, andare all’indirizzo www.tworg.it ...
Un grazie a Raffaela Gnocchi per l’interessante informazione

INCONTRO SUL “POLMONE SOTTO ATTACCO”
Nelle città italiane, ed in particolare nella Pianura Padana, i nostri polmoni vengono messi
costantemente sotto attacco a causa di inquinamento ambientale e fumo di sigaretta. Ma cosa
sappiamo precisamente a riguardo e come possiamo proteggerci? L’alimentazione e le abitudini
di vita possono aiutarci a combattere questo attacco? E in questo scenario, qual è il ruolo delle
sigarette elettroniche, ormai da qualche anno disponibili sul mercato italiano? Vi invito quindi a
partecipare all’incontro “Il polmone sotto attacco: come possiamo difenderci?”, che si terrà
lunedì 24 settembre 2018 alle ore 20.30 presso la Sede dell’Ordine dei Medici di Monza e
Brianza (via G. B. Mauri 9, Monza).
Ospiti della serata: Alberto Pesci, Professore Associato di Malattie dell’Apparato Respiratorio
presso l’Università di Milano-Bicocca, Paola Faverio, Ricercatrice di Malattie dell’Apparato
Respiratorio presso l’Università di Milano-Bicocca, Biagio Tinghino, Past-President della
Società Italiana di Tabaccologia, e Alberto Dossi, Imprenditore monzese e Presidente di
Gruppo Sapio. Introducono l’incontro Carlo Maria Teruzzi, Presidente dell’Ordine dei Medici di
Monza e Brianza, e Maria Grazia Valsecchi, Direttore di Dipartimento in Medicina e Chirurgia.
Durante l’evento ci sarà la possibilità di effettuare gratuitamente una spirometria di screening
grazie al personale del reparto di Clinica Pneumologica dell’Ospedale San Gerardo di Monza.
L’ingresso è libero e aperto a tutti. Per saperne di più:
https://www.biblio.unimib.it/it/eventi/polmone-sotto-attacco
Ilaria Moroni - Responsabile dell'Ufficio Formazione, Sviluppo e Promozione Biblioteca di
Ateneo, Università degli Studi di Milano-Bicocca

UNA RICHIESTA LOMBARDA
Vorrei chiedere, soprattutto ai soci laboratoristi di Regione Lombardia, la normativa che
regolamenta l'aggiunta dei codici tariffari "conservazione di materiale biologico"/
"crioconservazione di cellule" anche se non presenti su impegnativa. Quando è possibile
applicare il codice da tariffario in aggiunta agli esami richiesti? Occorre un consenso informato
"ad hoc" per la conservazione del materiale? Spero che qualche socio possa aiutarmi, e ringrazio

in anticipo...
Un socio che vuole mantenere l'anonimato

UN INTERESSANTE ARTICOLO...
Antonio Bonaldi, grande esperto di sanità (è stato per 20 anni direttore sanitario ospedaliero e
ora è il presidente di Slow Medicine), è un nostro socio e ci ha mandato il link di un articolo che
ha scritto recentemente. Mi ha autorizzato a scaricarlo e metterlo in rete nel capitolo delle attività
culturali. Da leggere per i contenuti interessanti e innovativi.
Grazie Antonio...

PILLOLE DI STORIA DELLA MEDICINA
• Nel 669 a.C. nasce Assurbanipal, autore di una serie di circa 30 mila tavolette (e
scoperte nel 1841 da Henry Layard). Da questa impressionante opera si intuisce la
concezione della salute e della malattia in questo periodo, così come pure le
tecniche mediche utilizzate da guaritori professionali. Di tutte queste tavolette circa
800 sono specificatamente dedicate alla medicina, e tra loro si trova la descrizione
della prima ricetta conosciuta. La più eclatante descrive l'intricata organizzazione
sociale riguardo i tabù e gli obblighi religiosi e morali, che determinano il destino dei
singoli. Primeggia una concezione soprannaturale della malattia: si tratta di un
castigo divino imposto da diversi demoni dopo la rottura di un tabù. In quest'ottica la
prima cosa che deve fare il medico è stabilire quale, tra circa 6000 demoni, è quello
che causa il problema. Per questo utilizzano tecniche divinatorie basate sullo studio
del volo degli uccelli, la posizione degli astri o del fegato di alcuni animali. Un
usatissimo metodo diagnostico mesopotamico è infatti l’epatoscopia (uccidono un
volatile ed esaminano il fegato). A Babilonia verranno ritrovati diversi modellini in
terracotta di fegati d’animali: infatti essi sono convinti che la sede della vita è il
fegato e non il cuore. La malattia è chiamata shêrtu, che in assiro significa anche
peccato, impurità morale, ira divina e castigo. Qualsiasi divinità può provocare le
infermità mediante intervento diretto, l’abbandono dell’uomo alla sua sorte, od
attraverso incantesimi eseguiti da stregoni. Durante la cura, tutti queste divinità
possono essere invocate e richiamate attraverso orazioni e sacrifici per ritirare la
loro influenza nociva e permettere la cura dell’uomo infermo. Tra tutti gli Dei,
Nizanu era conosciuto come “il signore della medicina” per la sua speciale
relazione con la salute. La diagnosi include inoltre una serie di domande rituali per
determinare l’origine del male.
•

Il medico cinese Chao Yuanfang nel 610 d.C. presiede alla stesura del trattato
“Grande Trattato sulle Cause e i Sintomi delle Malattie”. E' composto di 50 volumi, e
contiene la descrizione di 1.700 sindromi che spaziano dai campi della medicina
interna alla chirurgia, ginecologia, pediatria e alla patologia dei 5 organi di senso. In
esso sono contenuti concetti importanti, tra cui il fatto che certe infestazioni di
parassiti derivano dall'alimentazione, e che la teniasi deriva dal consumo di carne
cruda. Sono poi descritte operazioni come l'anastomosi intestinale, l'aborto
terapeutico e l'estrazione dentaria.

• Nell'Umbria e nelle Marche vicino a Norcia e a Preci, l'abbazia di santo Eutichio è
un importante centro di cultura chirurgica. I monaci istruiscono i contadini del luogo.
Norcia è già nota per la tradizione millenaria della castrazione degli animali. I

Norcini e i Preciani diventano abilissimi artigiani e si tramandarono di padre in figlio
i segreti chirurgici. I Preciani diventano famosi soprattutto per la cura dell'occhio,
mentre i Norcini eseguono operazioni di chirurgia plastica molto avanzate, operano
la cataratta e effettuano l'estrazione di calcoli. Essi praticano anche la castrazione
dei bambini per procurare voci bianche per i cori delle chiese in quanto le donne
non sono ammesse.
• A Lucca, nel 1260, il domenicano Teodorico de' Borgognoni, forse figlio di Ugo,
applica le prime rudimentali anestesie durante le operazioni chirurgiche, ponendo
sul viso del paziente spugne imbevute di oppio, giusquiamo e mandragola. Peraltro,
la "spongia soporifera", una spugna impregnata con oppio, mandragora e cicuta - in
grado di dare il sonno agli ammalati - era già stata descritta e utilizzata da
Ippocrate. A Teodorico - vescovo di Cervia - si deve il trattato "Chirurgia Magna"
contro la consuetudine della medicina tradizionale, con idee assolutamente
rivoluzionarie che anticipano la chirurgia moderna.
(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

• Il significato reale della ricchezza è di donarla generosamente. – B. Pascal
• Un vero ribelle conosce la paura ma sa vincerla. – L. Sepulveda
• La comunicazione non è quello che diciamo, ma quello che arriva agli altri. –
T. Havener
• Perdoniamo tutto a noi stessi e nulla agli altri. - Anonimo
• C’è una forza più potente del vapore e dell’energia elettrica: la volontà. – F.
Caballero
• Ognuno vede quel che tu pari, pochi sentono quel che tu sei. – N. Machiavelli
• Noi soffriamo per i sogni. Noi guariamo con i sogni. – G. Bachelard
• L’orgoglio ci divide ancor più dell’interesse. – A. Comte
• Ogni ordine è un atto di equilibrio di estrema precarietà. – W. Benjamin

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 2676 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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