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RICHIESTA ESAUDITA...

Per quanto riguarda un modello documentale relativo alla sala risveglio in sala operatoria, si
potrebbe fare riferimento al documento SIAARTI che allego.
Giovanni Mangia – S. Camillo Forlanini, Roma
... ed è un riferimento assai interessante ed esaustivo, che nasce dal Gruppo di Lavoro per
l’assistenza post-anestesiologica della Società Italiana di Anestesia Anelgesia Rianimazione e
Terapia (SIAARTI). Il documento è già nelle mani del socio richiedente, ma è anche nelle pagine
dell’Accademia, nel sottocapitolo CHIRURGIE E SALE OPERATORIE nell’area riservata ai soci.
Un grazie a Giovanni Mangia per il prezioso contributo.

SWOT ANALISI IN UN DOCUMENTO DI CONTESTO

Un socio del club ci ha fatto un bellissimo regalo: un documento di contesto di un centro di
diabetologia, che contiene anche una prelibatezza: una SWOT analisi molto interessante che
rende assolutamente ragione di una organizzazione dedicata – oltre che al benessere dei pazienti
– anche alla qualità organizzativa.
Il documento è stato reso anonimo, per volontà della RGQ – tanto brava quanto modesta - della
diabetologia.
Potete trovare il documento nel capitolo DOCUMENTAZIONE/DIABETOLOGIA nell’area riservata
ai soci. Più che doveroso il ringraziamento al socio che ci ha dato questa chicca...

CLINICA E LABORATORIO NELLA DIAGNOSI E GESTIONE DELLA SEPSI: UN
APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE

4 dicembre – Auditorium IRCCS Multimedica, Sesto San Giovanni
La sepsi è una sindrome che colpisce gran parte della popolazione e secondo recenti indagini
statistiche i ricoveri per sepsi sono aumentati. Oggi sono disponibili molteplici test, ma nessuno è
specifico per la sepsi. Un marcatore di sepsi deve essere utile nella diagnosi precoce, correlabile
con la severità della malattia, permettere una diagnosi differenziale. E’ quindi indispensabile che
la diagnosi di sepsi venga valutata nel contesto del quadro clinico suggestivo di sepsi.
L’obiettivo dell’evento è quello di fornire una visione ampia sulla sepsi rendendo indispensabile la
valutazione dell’appropriatezza della richiesta dei singoli marcatori in collaborazione con il clinico
in modo tale da sfruttare le potenzialità di questi diversi test di laboratorio a livello diagnostico, di
monitoraggio e di prognosi.
Potete scaricare il programma dell’incontro dal capitolo delle attività culturali.

DIZIONARIO DEI MEDICI CELEBRI

ll file è la traduzione di un libro francese fatta da un mio ex collega dell'Istituto Sieroterapico
Milanese e che me la aveva inviata molti anni fa. Il dizionario contiene molte notizie e curiosità
interessanti.. Essendo comunque un'opera di produzione francese, essa risente della grandeur
transalpina: come si evince dalla lettura, molti sono medici francesi anche poco conosciuti inseriti
nel volume. Personalmente ho contribuito ad inserire altri medici famosi (e non solo italiani, ndr)
che non erano stati menzionati nell'opera originale, ma che meritavano di essere ricordati.
Potete scaricare il file dal capitolo delle attività culturali.
Beppe

CONGRESSO AMCLI 2018

Come annunciato sul precedente notiziario, ricordo che al prossimo Congresso Nazionale
AMCLI di Rimini (10-13 novembre) sarà disponibile un punto di incontro dell’Accademia.
La locandina con il programma è scaricabile dal capitolo delle attività culturali.
Vi aspetto...

PILLOLE DI STORIA DELLA MEDICINA

• Il barone Dominique Jean Larrey è il chirurgo capo della Grande Armata di
Napoleone Bonaparte. Erede di Paré, è considerato il padre del moderno concetto
di ambulanza. Fin dalle sue prime esperienze sul campo di battaglia inizia, nel
1792, a progettare la sua "ambulanza volante", così chiamata in quanto viene
schierata come l'artiglieria volante. E’ il primo mezzo adibito al trasporto dei feriti
con criteri di costruzione che prevedono un sistema ammortizzante e condizioni
igieniche garantite dal ricambio d'aria. Larrey fa costruire due carri distinti, uno a
due ruote per il trasporto di due feriti e utilizzato su terreni pianeggianti, e uno a
quattro ruote che trasporta fino a 4 feriti distesi. La grande innovazione del Larrey è
di aver progettato dei carri costruiti specificatamente per trasportare feriti. Inoltre
egli intuisce che un intervento rapido consente di salvare più vite senza attendere la
fine della battaglia per recuperare i superstiti come avveniva solitamente. Il sistema
di soccorso dei francesi sarà completato da Percy, collega di Larrey, che costruirà
un carro chiamato “wurst” con il quale i chirurghi seguono le ambulanze. Vengono
inoltre creati corpi di barellieri ed infermieri assegnati alle "ambulanze volanti". Il
sistema sarà messo a punto e presentato a Napoleone e al suo Stato Maggiore nel
1797 a Udine, al termine della Campagna d'Italia.
• Pier Andrea Mattioli, senese di nascita, laureato in medicina all'università di Padova
e stabilitosi per esercitare l'arte medica a Trento (nel cui duomo è sepolto), nel 1554
stampa a Venezia l'opera "Commentarii della materia medica di Pedacio
Dioscoride", dotata di splendide tavole, vero best seller (60 edizioni in duecento
anni) e guida insostituibile per medici, farmacisti e naturalisti. Tra le curiosità della
sua opera, di rilievo una descrizione della terapia degli avvelenamenti: provocare il
vomito con ogni mezzo, somministrare un decotto di origano e satureia, di sterco di
pollo impastato con aceto e miele, di succo di ruta, di teriaca e mitridato...
• Da questo periodo – siamo negli anni 50 d.C. - i medici assumeranno un ruolo
sempre più importante nella società romana, tanto che, con Augusto, saranno
addirittura esentati dalle tasse e dall'obbligo militare. Il tirocinio medico passa da
un'istruzione di tipo individuale ad una supervisione del collegio archiati, e
l'insegnamento al capezzale del malato diventa indispensabile. Il culto di Esculapio
è già stato introdotto fin dal 291 a.C., quando fu costruito il primo tempio sull'isola
Tiburtina. Le donne non praticano l'arte medica, tranne le ostetriche e le
ginecologhe.

(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

• Abitua il tuo intelletto al dubbio, il tuo cuore alla tolleranza. – G.C.
Lichtenberg
• Il relaix è l’inizio della creatività. – L.G. Akita
• Il pessimista è uno che se può scegliere tra due mali li prende entrambi. – O.
Wilde
• Nulla è più facile che illudersi. Perchè l’uomo crede vero ciò che desidera. -

Demostene
• Ognuno di noi è una luna, ha un lato oscuro che non mostra mai a nessuno.
– M. Twain
• Il tempo è ciò che impedisce alle cose di accadere tutte in una volta. – J.
Wheeler
• Gli anziani danno spesso saggi consigli perché non possono più dare il
cattivo esempio. - G. Oddone
• Il cervello è un organo meraviglioso. Comincia a lavorare quando ci si alza
dal letto e smette quando si entra in ufficio. - R. Frost
• Di fronte agli sciocchi e agli imbecilli esiste un modo solo per rivelare la
propria intelligenza: quello di non parlare con loro. - A. Schopenhauer

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 2682 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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