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SCUOLA DI SCIENZE PER LA QUALITA’ 2019
con piacere annunciamo l’apertura dell’edizione 2019 della Scuola di Scienza della
Qualità in Medicina di Laboratorio - Percorso 3: il valore della Medicina di
Laboratorio al centro del sistema salute, a cura di MultiLab Academy di
MultiMedica in collaborazione con l’Accademia di Qualitologia e la Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.
Si tratta di un percorso di 8 incontri pomeridiani di 4 ore formative ciascuno (30 ore di
programma accreditato + 2 ore di programma non accreditato ECM) che si terranno a
partire dal 23 Maggio fino al 12 Dicembre prossimo, presso l’aula didattica del MultiLab
di via Fantoli 16/15 a Milano. L’accreditamento ECM è stato richiesto per Biologi,
Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico e Medici chirurghi delle seguenti specialità: •
Anatomia patologica, Biochimica clinica, Ematologia, Microbiologia e virologia e
Patologia clinica per un totale di 45 posti.
I crediti formativi attribuiti all’intero percorso sono 30 (ID evento: 7116-142468).
L’attestato ECM sarà rilasciato ai partecipanti che avranno raggiunto la soglia minima
di partecipazione (90% ore totali di programma accreditato) e superato i questionari di
apprendimento. É prevista una quota individuale di iscrizione all’intero percorso pari a
100,00€ + IVA (l’adesione sarà gratuita per i dipendenti MultiMedica e per i dipendenti
della Fond. IRCCS Ist. Naz. Tumori di Milano).
La pre-iscrizione è obbligatoria e potrà essere effettuata a partire dal 22 Marzo 2019
cliccando sul pulsante RICHIESTA ISCRIZIONE attivo su tworg.it, alla pagina dedicata
a questo evento dove è possibile consultare il programma dettagliato.
Al termine della procedura di iscrizione verrà inviata una mail con tutte le informazioni
utili per il pagamento della quota adesione tramite bonifico bancario.

DRONI E CAMPIONI
Il 12 gennaio è stato effettuato a Vinci il volo sperimentale di circa due chilometri del
drone di Abzero, spin off della Scuola Sant'Anna di Pisa, che si occuperà in maniera
automatica di trasportare sangue, emoderivati e organi. L'apparecchio è volato sul
borgo partendo dalla casa natale di Leonardo da Vinci ad Anchiano fino ad atterrare
alle porte del Museo Leonardiano. L'azione è stata eseguita in questa location per
celebrare i 500 anni della morte di Leonardo, avvenuta il 2 maggio 1519, il quale tra i
suoi studi annovera numerosi progetti legati alle macchine volanti.
Azioni sperimentali erano state eseguite in apertura dello scorso Internet Festival di
Pisa, a Pontedera (Pisa) e Volterra (Pisa). L'obiettivo è quello di arrivare, nei prossimi
mesi, al primo servizio di consegna automatica di sangue tramite droni.
E anche in Svizzera, per la precisione nel Canton Ticino a Lugano, l’Ente Ospedaliero
Cantonale EOC e il costruttore di droni Matternet hanno dato il via nel 2018 alla
sperimentazione per trasportare automaticamente con i droni campioni di laboratorio
tra due ospedali dell’EOC, ovvero l’Ospedale Italiano e l’Ospedale Civico. Ad oggi sono
già stati effettuati più di 70 voli automatici di prova tra i due ospedali trasportando
provette vuote.

CORSI DI AGGIORNAMENTO

• DIABETE E DINTORNI – XXXI.ma edizione
11 maggio – IH Hotel Milano Lorenteggio
con il patrocinio SIPMeL
Per informazioni: Summeet Srl, tel. 0332/231416, www.summeet.it
• UPDATE SUGLI ANTICOAGULANTI ORALI DIRETTI: L’INTEGRAZIONE
CLINICA-LABORATORIO
1 Giugno 2019, Pisa - Ambulatorio Antitrombosi AOUPisana e Fondazione
Monasterio
Con il patrocinio SIPMeL
Per informazioni: Dr. Steffan Agostino, tel. 0434/659188, segr. 0434/659424
• URINOLOGY 2019
5-6 giugno - Padova, Hotel Galileo
Con il patrocinio SIPMeL
Per informazioni: Eolo Group Eventi S.r.l., tel. 0429/767381, www.eolocongressi.it
• DALLA SORVEGLIANZA MICROBIOLOGICA ALLA GESTIONE CLINICA
DELL’OSPITE NELLE CASE RESIDENZE PER ANZIANI
12 giugno, via Livio Borri 40, Modena 2019 - Sala Riunioni AVIS Provinciale
Iscrizioni: MZ Congressi – Marta Tollis
Telefono: 02.66802323 int. 936
e-mail: marta.tollis@mzcongressi.com
• AMCLI SUMMER SCHOOL
Corso teorico-Pratico di Micologia Clinica per Tecnico Sanitario di
Laboratorio Biomedico
AOSTA, 18-21 settembre 2019
Iscrizioni: MZ Congressi – Marta Tollis - Telefono: 02.66802323 int. 936
e-mail: marta.tollis@mzcongressi.com

13.mo CONGRESSO NAZIONALE DEL COORDINAMENTO NAZIONALE
CAPOSALA
Parma, Auditorium Paganini – 16-18 ottobre 2019
Il mondo è travolto da cambiamenti che si susseguono a ritmo incalzante, da revisioni,
integrazioni, dis-integrazioni, che mettono in discussione il passato e non sempre portano
con sé prospettive future decifrabili per le persone che abitano le organizzazioni, le quali
vivono in bilico tra un sentimento di sradicamento dal passato e l’ansia per un futuro
incerto.
Anche la collettività dei Coordinatori è investita oggi da un cambiamento che pone molti
interrogativi rispetto all’effettiva evoluzione professionale, la percezione prevalente è di
non essere riconosciuti nel valore che quotidianamente si cerca di trasferire nella pratica,
per migliorare la formazione del personale sanitario locale sia medico sia tecnico con la
prospettiva di renderlo autonomo.
Obiettivi:
• Identificare le principali linee di sviluppo futuro del mondo del lavoro e del contesto
sanitario italiano e le sfide da affrontare per stare generativamente nelle
organizzazioni
• Esplorare traiettorie, approcci innovativi e risorse che possono aiutare a disegnare

scenari di sviluppo possibili e sostenere la ricerca creativa e la realizzazione di
azioni
• Condividere idee, situazioni, esperienze e aspetti per rispondere alla domanda
Dove stiamo andando e come?
Un grazie a Marina Bertoli di Esine per questa notizia, che è comunque un’anteprima...
Più avanti verranno date ulteriori informazioni per la partecipazione al congresso.

PILLOLE DI STORIA DELLA MEDICINA
Annotazione - nel capitolo Formazione dell’area riservata ai soci, è stato inserito un nuovo
documento: Storia del servizio trasfusionale...
•

Gli Dei della medicina nella cultura mesopotamica nel secondo millennio a.C. sono
Ninib, figlio di Enlil; Ea, il Dio del mare è progenitore cosmico dei medici. Figlio di
Ea è Marduk, mentre il più potente figlio di quest’ultimo è Nabu, e le scuole
mediche babilonesi sono poste vicino ai templi di Nabu. Un altro dio molto
importante è Ningishzida, che si occupa delle cure mediche ed è raffigurato come
un serpente a due teste. Le malattie sono punizioni divine, oppure causate dagli
spiriti cattivi (raffigurati come mostruosi diavoli) che si divertono facendo dispetti agli
uomini: Nergal causa la febbre, Tise la cefalea e Namtaru il mal di gola. Per la cura
si consultano gli Dei (divinazione), poi si osservavano i sintomi del malato.

• Vede la luce nel 1780 a.C. il “Codice di Hammurabi” dove viene descritto il
problema del possibile danno da trattamento farmacologico o chirurgico e le
sanzioni per i medici che li provocano. Alcuni articoli del codice sono significativi: se
un medico riduce un osso rotto di un uomo, o cura i suoi intestini malati, il paziente
dovrà dargli 5 sicli d'argento (art. 221) - se un medico opera un signore per una
grave ferita con un coltello di bronzo e ne determina la morte; se apre un ascesso
(nell'occhio) di un uomo con un coltello di bronzo e distrugge l'occhio dell'uomo, gli
si dovranno tagliare le dita (art. 218). Impresso su una stele di diorite alta più di due
metri, il Codice di Hammurabi verrà scoperto da un'equipe di archeologi francesi a
Susa, in Iraq, nel 1902. La pietra, spezzatasi in tre parti, è ora ricomposta e
conservata al museo del Louvre a Parigi. L'origine divina della legge scritta è
sottolineata da un bassorilievo nel quale Hammurabi, re babilonese della prima
dinastia, è ritratto mentre riceve il codice dal dio del sole, Shamash, che a Babilonia
era simbolo di giustizia. Il codice è redatto su colonne orizzontali di scrittura
cuneiforme: sedici colonne da un lato della stele e ventotto dall'altro. Articolato in 28
paragrafi, inizia con la disciplina del processo, cui seguono le leggi sul diritto di
proprietà, sui prestiti, sui depositi, sulle obbligazioni, sulla proprietà domestica, sul
diritto di famiglia.
•

Da questo periodo – attorno agli 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
era 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.

•

Il filosofo e teologo Nicola di Cusa nel 1450 asserisce che il peso del sangue e il
peso delle urine si differenziano in caso di malattia o di buona salute, e queste
differenze devono essere un punto di riflessione per i medici. Nel 1600 Gerhard

Dorn addirittura descriverà, nel suo trattato “The Anatomy of urine”, un sistema per
pesare i liquidi organici.
(estratto da: Beppe Carugo – Almanacco di storia della medicina, della diagnostica e delle arti sanitarie: fatti, scoperte
scientifiche, curiosità e altro... – Bozza terza edizione, 2019)

MODELLI DOCUMENTALI PER SGQ SECONDO LA NORMA ISO 15189
Quinto messaggio di richiesta di modelli documentali – ad oggi senza alcun contributo - e
andremo avanti fino a che qualcuno sarà così gentile di inviarci almeno un minimo cenno
di risposta.

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuoi farti un regalo? Semina la gentilezza, cogli la gioia, coltiva la serenità.
– F. Costamagna
Il segreto del successo è fare le cose comuniin un modo insolito. – J.D.
Rockefeller
La novità ha un fascino a cui difficilmente possiamo resistere. – W.M.
Thackeray
Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi. – C. Pavese
Si vive una volta sola. Ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. – W. West
L’anima della conversazione è la simpatia. - R. Campbell
Che cosa sarebbe la vita se non avessimo il coraggio di correre dei rischi?
– V. van Gogh
Il modo migliore per scoprire se ci si può fidare di qualcuno è dargli
fiducia. – E. Hemingway

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 2710 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 dei Sistemi 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. Non tutta la documentazione per la costruzione dei SGQ è in rete. Molti
modelli documentali (più di 6.000) sono disponibili gratuitamente su richiesta e sono
relativi a numerose attività sanitarie (direzioni ospedaliere, amministrazione, laboratorio di
chimica clinica, trasfusionale, microbiologia, anatomia patologica, radiologia,
diabetologia, pronto soccorso, 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,….).
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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