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RICHIESTA ANCORA DA ESAUDIRE...

Un socio lombardo ci aveva chiesto quindici giorni fa un modello documentale per la sala
risveglio in sala operatoria. Qualcuno può aiutarlo? Fino ad oggi non siamo riusciti ad
accontentare il socio.
Grazie in anticipo
Beppe

PRIMO ANNUNCIO: XLVII CONGRESSO NAZIONALE AMCLI 2018

Palacongressi di Rimini, 10-13 novembre
Anche quest’anno, grazie alla generosità della Associazione dei Microbiologi Clinici Italiani,
l’Accademia di Qualitologia sarà presente con un punto di incontro a disposizione dei numerosi
soci che saranno presenti al congresso. Come sempre, consiglio di portare una pendrive per
scaricare materiale e modelli documentali presenti nei files dell’Accademia.
E domenica 11, dalle ore 8.45, ci sarà una sessione dedicata alla qualità in microbiologia, dal
titolo IL SISTEMA QUALITÁ NEL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA: DALLA
GESTIONE CONTROLLATA DEI PROCESSI ALLA COMPETENZA. Sarà l’occasione per ascoltare
da alcuni protagonisti le esperienze di applicazione della ISO15189...
Potete trovare il programma preliminare del congresso nel capitolo delle attività culturali.

MALATTIE NEUROLOGICHE AUTOIMMUNI: NUOVE FRONTIERE PER LA
DIAGNOSTICA DI LABORATORIO

Città di Castello, 8 novembre 2018
Lo scopo del Convegno SIPMel è di ampliare l'esecuzione dei test per la diagnosi di patologie
neurologiche ed in particolare delle Sindromi Paraneoplastiche e delle Neuropatie sensitivomotorie di tipo autoimmune, ed anche di stimolare la collaborazione tra laboratoristi e clinici.
Potete scaricare il programma dell’incontro dal capitolo delle attività culturali.

51.o CONGRESSO NAZIONALE SITI – SOC. ITALIANA DI IGIENE E MEDICINA
PREVENTIVA
Riva del Garda, 17-20 ottobre 2018

E’ un’informazione arrivata purtroppo in ritardo, e mi dispiace. Ma la presentazione del Congresso
fatta dal Presidente della Società, il dottor Fausto Francia, rappresenta un escursus molto
interessante sui momenti e sulle ricorrenze che hanno caratterizzato la nostra sanità. Nel capitolo
delle attività culturali potete trovare il programma del congresso e conoscere una realtà
probabilmente poco nota alla maggior parte dei nostri soci.
Ecco quindi la presentazione:
Il 2018 è un anno denso di ricorrenze di eventi che hanno segnato la storia di questo Paese e
della sanità nazionale e mondiale. È prima di tutto il quarantesimo compleanno di una legge
pilastro del welfare, la 833 del 1978, che istituiva il Servizio Sanitario Nazionale su principi di
universalità, uguaglianza, globalità della presa in carico. È anche il quarantesimo compleanno
della legge “Basaglia” che aboliva i manicomi, per ricercare nuove e più avanzate modalità di cura
e presa in carico basate sulla relazione e sul rapporto umano, partendo dal presupposto antiriduzionista che la malattia mentale è anche il prodotto di un interazione di fattori relazionali,
ambientali, culturali e sociali. È ancora il sessantesimo compleanno dell’istituzione del
Ministero della Salute (allora Ministero della Sanità) come ministero autonomo, e il 50°
compleanno della legge 132/68 che ha definito standard organizzativi ed assistenziali degli

ospedali in Italia.
Il 2018 è il centesimo anniversario della terribile Pandemia dell’influenza “Spagnola” che
causò oltre 50 milioni di morti nel mondo. Ottanta anni fa Alexander Fleming scopriva la penicillina
cambiando in modo drammatico l’epidemiologia delle malattie infettive. Nel 1948, settanta anni fa,
prendeva avvio l’attività dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e nel 1978 con la dichiarazione
di Alma Ata la centralità delle cure primarie e dell’integrazione sociosanitaria trovava il suo pieno
riconoscimento globale. Dieci anni fa, nel 2008, con la Tallin Charter l’ufficio europeo dell’OMS
introduceva ufficialmente la stretta correlazione tra salute e benessere (Health and Wealth).
Cento anni fa infine si concludeva la “Grande Guerra”, uno dei conflitti più tragici della storia
dell’uomo, che ha visto proprio in questi territori il suo teatro italiano. In tutti questi eventi le
popolazioni e le istituzioni del Triveneto sono state dei protagonisti vivendo i tragici momenti
bellici così come le nuove opportunità offerte dalla scienza sempre ponendosi nella prospettiva di
sperimentare e realizzare le migliori risposte possibili ai mutevoli bisogni di salute e benessere dei
singoli e delle comunità. La grande attenzione ai sistemi di sorveglianza ha visto proprio da
Sossano (Vicenza) partire il primo allarme relativo alla “Spagnola” nel settembre 1918 da un
capitano medico dirigente del Servizio sanitario del secondo gruppo reparti d’assalto. In queste
terre l’integrazione sociosanitaria ha trovato modalità uniche ed originali di concretizzazione; non
a caso, tra Gorizia e Trieste è partito il movimento, guidato da Franco Basaglia, che ha portato
alla radicale trasformazione dei servizi di assistenza psichiatrica. Nel 2003, quindici anni orsono,
proprio a Venezia l’OMS ha inaugurato un suo ufficio, unica sede italiana, che oggi tra gli altri
argomenti si occupa del tema centrale del ruolo delle regioni per la salute.
Per gli Igienisti Italiani nessun altro luogo era più adatto per una riflessione riguardo a quanto, nel
bene e nel male, questi avvenimenti ci hanno tramandato ed insegnato e, partendo da questi, per
pensare e definire i nuovi traguardi da porsi per garantire ai singoli ed alle comunità salute e
benessere nel futuro.
Promuovere l’evoluzione dal conflitto alla cooperazione, dalle contrapposizioni tra gruppi alla
coesione sociale, da organizzazioni a canne d’organo alla stretta integrazione tra sociale e
sanitario e in senso più ampio ai 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile, da un Europa divisa da
muri all’Europa dei Popoli, rappresenta un passaggio ineludibile per affrontare con successo le
sfide che oggi ci attendono. La declinazione concreta dell’Agenda 2030 per salute e benessere, la
capacità di garantire alle comunità una efficace Herd Immunity, un uso prudente degli antibiotici
secondo la logica One Health, una offerta e adesione complete agli screening di popolazione,
così come la sicurezza alimentare e la prevenzione e gestione del rischi sanitari in particolare
nelle attività clinico assistenziali sono alcune delle azioni cui oggi siamo chiamati basandoci sulle
evidenze scientifiche nel rispetto dei valori dei singoli e delle comunità e garantendo allo stesso
tempo la trasparenza sulle performance ed i risultati raggiunti (accountability).
La Sanità Pubblica del Triveneto è lieta di invitare tutti i colleghi a riflettere assieme su quanto la
storia ci ha insegnato, a dibattere sulle esperienze presenti e ad immaginare il futuro che
vogliamo costruire per i cittadini e per le comunità del nostro paese.
Il Presidente SItI – dottor Fausto Francia

PILLOLE DI STORIA DELLA MEDICINA
• Il 1895 è’ l’anno di nascita della naturopatia. Il termine è coniato dallo statunitense
John Scheel, medico a New York. Il significato odierno più accreditato della parola
"naturopatia" è "sentiero della natura" per mantenere o ripristinare lo stato di

benessere. Non è chiaro se il termine sia derivato da Nature's Path (Sentiero della
natura) da cui, in seguito, Naturopathy; più discussa rimane l'attribuzione dell'etimo
al latino natura e al greco pathos (simpatia, empatia, sentimento, sofferenza)
ovvero "empatia con la natura". La naturopatia sostiene che è auspicabile prevenire
la malattia mantenendo o ripristinando il presunto equilibrio energetico della
persona. La malattia è, nell'ottica naturopatica, conseguenza di uno squilibrio
energetico; la correzione di tale squilibrio determinerebbe, a detta dei sostenitori di
tale approccio, la scomparsa dei sintomi. Il termine "energia" è usato in senso
pseudoscientifico, e vicino al suo impiego in pranoterapia.
• Siamo nel 1632: la contessa di Cinchon, moglie del governatore spagnolo del Perù,
comincia a soffrire di febbre e viene curata con il decotto di una corteccia di una
pianta detta "china-china" dagli indigeni, che da tempo la utilizzano come
febbrifugo. Grazie a questa guarigione, la "polvere della Contessa", per merito del
cardinale Juan de Lugo, diventa monopolio dei Gesuiti, e verrà anche chiamata
"polvere dei Gesuiti".
• Johann Baptista van Helmont (1578-1644) definisce nel 1630 il diabete come una
malattia del sangue, che descrive talvolta lipemico. Van Helmont è riconosciuto
quale primo misuratore del peso specifico nell'analisi dell'urina. Tuttavia sembra
che un aerometro fosse già conosciuto attorno al 300-350 d.C., inventato dal
matematico greco Pappus di Alessandria: la documentazione della sua esistenza
risale attorno agli anni 1100 per opera del medico arabo Al-Khazini. Van Helmont
teorizza inoltre la presenza di tre tipi di entità nel corpo umano: gli archei, ovvero i
principi spirituali che danno la vita ai vari organi, il gas, termine coniato dallo stesso
scienziato belga, che rappresenta la materia aeriforme derivante dai processi
fermentativi che si svolgono nell’organismo e il blas, vale a dire il movimento che
accompagna ogni trasformazione di energia. La malattia è causata dal cattivo
funzionamento degli archei e si manifesta con anomale fermentazioni. Questa
teoria è propugnata da Francesco de la Boe, meglio conosciuto come Sylvius, del
quale Van Helmont è discepolo.
• Nasce nel 1328 l’imperatore Zhu Yuanzhang, a cui si deve l’invenzione dei rotoli di
carta igienica. Come per molte invenzioni, i pionieri di questo “strumento” sono gli
orientali. Ci vorrà infatti ancora mezzo millennio prima che anche gli occidentali
abbandonassero foglie, pezzi di vestiti, gomitoli di lana e fogli di giornale per
cominciare a trattare con più delicatezza i propri "posteriori". Il benefattore delle
nostre parti intime, il newyorkese Joseph C. Gayetty, presenterà la sua invenzione
agli americani solo attorno al 1850. Mentre la prestigiosa rivista Scientific American
ne parlerà in termini di «scoperta grandiosa e ineguagliabile» la comunità di medici
guarderà con sdegno e sufficienza la trovata dell'imprenditore, considerato un
ciarlatano poiché sosteneva che la sua "Medicated Paper" (questo era il marchio)
evitasse la comparsa di emorroidi, causate, sempre secondo Gayetty,
dall'inchiostro dei giornali comunemente usati per la pulizia intima. La Medicated
Paper avrà un grande successo tra i consumatori, che apprezzeranno la possibilità
di potersi pulire con più delicatezza.
(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

• Sempre alegri, mai passion. Crepa la mula? Resta il paron - Proverbio veneto
• E' impossibile essere felice da solo - A. Camus
• Il vero segreto della felicità sta nell'esigere molto da se e poco dagli altri - A.
Guinon
• La felicità non è nata gemella: se vuoi averla devi dividerla con qualcuno G. Byor
• Non troverai mai un allenatore migliore dell'avversità - Walt Schmidt
• Non è da dove vieni che conta. E' dove stai andando. - Platone
• Il valore di una persona risiede in ciò che è capace di dare e non in ciò che è
capace di prendere. - Albert Einstein
• Al di là delle nuvole ci sono mille soli. - Proverbio indiano
• Un sorriso è un vero regalo. Nessuno è così ricco da poterne fare a meno o
così povero da non poterlo offrire. - Anonimo

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 2680 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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