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NOTIZIARIO n. 1 

 
OMCeO Forlì-Cesena 

 
 

 
 

ORARI SEGRETERIA ORDINE 

 

mattino: dal lunedì al venerdì   ore 9.00 -14.00 

 

pomeriggio: martedì – giovedì  ore 15.30 - 18.30 

 

sabato chiuso 

 

 
CONTATTI 

 

tel. e fax   054327157 

sito internet: www.ordinemedicifc.it 

 

e mail: info@ordinemedicifc.it    segreteria.fc@pec.omceo.it 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

PROCEDURA OBBLIGATORIA PER LA PARTECIPAZIONE 
A “LE SERATE DELL’ORDINE” 

 

Dal 15 marzo 2018, a seguito delle nuove disposizioni trasmesse dall’Ausl Romagna, 

Provider per quest’Ordine per il rilascio dei crediti ECM, per la partecipazione e il 

riconoscimento dei crediti ECM de “Le Serate dell’Ordine” sarà OBBLIGATORIO: 
 

– effettuare l’iscrizione online, seguendo le istruzioni sotto indicate; 

– compilare dal giorno successivo all’evento, il Questionario di Gradimento On Line. 

 

CONTINUA  
 
 

________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA 

http://www.ordinemedicifc.it/
mailto:info@ordinemedicifc.it
mailto:segreteria.fc@pec.omceo.it
http://www.ordinemedicifc.it/2018/06/14/procedura-obbligatoria-per-la-partecipazione-a-le-serate-dellordine/
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Commissione ENPAM per 
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Sul sito internet dell’Ordine è possibile consultare la rassegna stampa giornaliera dei 

quotidiani locali che scrivono sul mondo della medicina. 

Per consultare la rassegna stampa cliccare qui 
 
 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

BIBLIOTECA DELL’ORDINE:  
CONSEGNATE UNA COPIA DELLE VOSTRE PUBBLICAZIONI 

 

Il Gruppo Culturale dell'Ordine dei Medici, nel suo intento istituzionale di promuovere la 

dimensione culturale della nostra professione, invita i colleghi che hanno già pubblicato 

libri di farne pervenire almeno una copia alla segreteria dell'Ordine per poter attivare una 

sorta di biblioteca interna ad uso e consumo di ognuno di noi.  

 

Dott. Michele Gaudio, Presidente OMCeO FC 

Dott. Omero Giorgi, Coordinatore Gruppo Culturale OMCeO FC 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
ENPAM: SERVIZIO DI VIDEO CONSULENZA 

 

L’Enpam ha lanciato un servizio di video-consulenza previdenziale dedicato ai suoi 

iscritti. La Fondazione mette a disposizione un nuovo strumento audio-video attraverso 

cui rivolgere direttamente ai funzionari dell’Ente domande specifiche o richieste di 

chiarimenti. Grazie alla videoconferenza, ogni iscritto avrà la possibilità di trovarsi faccia 

a faccia con il suo consulente previdenziale semplicemente recandosi nella sede del suo 

Ordine nella data e all’ora stabilita. 

Al momento della prenotazione da fare presso il proprio Ordine, è consigliabile che 

l’iscritto precisi l’argomento dei chiarimenti richiesti. Questo permetterà ai funzionari 

dell’Enpam di arrivare in videoconferenza preparati nel miglior modo possibile sulla 

posizione del medico o dell’odontoiatra che incontreranno. 

IL SERVIZIO È DISPONIBILE SOLO SU PRENOTAZIONE. 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

APP DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI 
ODONTOIATRI DI FORLÌ-CESENA 

 
E’ scaricabile sia su piattaforma Android che IOS la nostra nuova APP. 

Oltre a replicare gran parte delle informazioni contenute nel sito, consente di raggiungere 

direttamente i nostri colleghi con un sistema di notifiche PUSH attivabili per argomento 

nelle impostazioni dell’applicazione. 

Un ulteriore potente strumento per arrivare ai nostri iscritti informazioni su eventi, ECM, 

annunci, avvisi, bandi di concorso, NEWS, Corsi FAD ed ovviamente anche il nostro 

notiziario e bollettino. 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

http://www.ordinemedicifc.it/rassegna-stampa/


 

Commissione 

Comunicazione ed 

Informazione 

 

Coordinatore: 

Dott. Pascucci Gian 

Galeazzo 

 

Dott. Costantini Matteo 

Dott. Fabbroni Giovanni 

Dott. Lucchi Leonardo 

 

 

Commissione Ambiente e 

Salute 

 
Coordinatore: 

Dott. Ridolfi Ruggero 

 

Dott. Bartolini Federico 

Dott.ssa Gentilini Patrizia 

Dott. Milandri Massimo 

Dott. Pascucci Gian 

Galeazzo 

Dott. Ragazzini Marco 

Dott. Ruffilli Corrado 

Dott. Timoncini Giuseppe 

Dott. Tolomei Pierdomenico 

 

 

Commissione Cure 

Palliative e Terapia del 

Dolore 

 

Coordinatore: 

Dott. Maltoni Marco Cesare 

 

Dott. Bertellini Celestino 

Claudio 

Dott. Balistreri Fabio 

Dott. Biasini Augusto 

Dott. Castellini Angelo 

Dott.ssa Iervese Tiziana 

Dott. Musetti Giovanni 

Dott. Piraccini Emanuele 

Dott.ssa Pittureri Cristina 

Dott. Pivi Fabio 

Dott. Valletta Enrico 

Dott.ssa Venturi Valentina 

 

 

Commissione per le 

Medicine Non 

Convenzionali 

 

Coordinatore: 

Dott. Tolomei Pierdomenico 

 

Dott. Balistreri Fabio 

Dott. Bravi Matteo 

Dott. La Torre Natale 

Dott. Milandri massimo 

Dott.ssa Piastrelloni 

Margherita 

Dott. Roberti Di Sarsina 

Paolo 

Dott. Selli Arrigo 

 

 

 

 
SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE 

 

In considerazione delle recenti novità in campo fiscale, al fine di fornire un ulteriore 

ausilio ai propri iscritti, la Consulente Fiscale di questo Ordine nella persona della Rag. 

Alessandri Giunchi A. Montserrat (iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Forlì-

Cesena) si rende disponibile, previo appuntamento e pagamento a carico dell’iscritto, per 

consulenza fiscale, generale e tributaria allo scopo di chiarire dubbi e incertezze negli 

adempimenti contabili ed extracontabili. 

Per fissare l’appuntamento contattare lo Studio Giunchi allo 0543.32769 

 

Costo per singola seduta: 

€. 50,00 (comprensivo di cassa prev.za e iva) se non titolari di Partita IVA 

€. 42,12 se titolari di Partita IVA (50,00 – ritenuta d’acconto di €.7,88 che l’iscritto dovrà 

versare il mese successivo al pagamento della prestazione). 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

CONVENZIONI STIPULATE DALL’ORDINE 

CON ESERCIZI COMMERCIALI 
 

Si comunica che l'Ordine sta stipulando diverse convenzioni con esercizi commerciali 

della Provincia. Dietro presentazione della tessera di iscrizione all'Ordine saranno 

praticati agevolazioni e sconti come indicato. Per vedere gli esercizi già convenzionati 

basta andare nel sito internet dell’Ordine sezione CONVENZIONI, oppure cliccare qui 

L'elenco è in costante aggiornamento. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Corsi, Congressi, Eventi 
 

 

 

OMCeO FC 

Il paziente ustionato 
Forlì, 17 gennaio 

Sala Conferenze 
Viale Italia, 153 - scala C - 1° piano 

REGISTRAZIONE ONLINE OBBLIGATORIA 

(CLICCARE QUI) 

programma 

 

 

************************** 

 

 

OMCeO FC 

Medicina dell’informazione e catene causali di Schimmel: 

un modo per studiare la fisiopatologia del corpo umano 
Forlì, 7 febbraio 

Sala Conferenze 
Viale Italia, 153 - scala C - 1° piano 

REGISTRAZIONE ONLINE OBBLIGATORIA 

(CLICCARE QUI) 

programma 

 

http://www.ordinemedicifc.it/index.php?option=com_content&view=article&id=263&Itemid=115
http://www.ordinemedicifc.it/2018/06/14/procedura-obbligatoria-per-la-partecipazione-a-le-serate-dellordine/
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/17-gennaio-2018-Programma.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/17-gennaio-2018-Programma.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/2018/06/14/procedura-obbligatoria-per-la-partecipazione-a-le-serate-dellordine/
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/OMCeO-7-febbraio-2019-Programma.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/OMCeO-7-febbraio-2019-Programma.pdf


 

Commissione Pubblicità 

Sanitaria 

 

Coordinatore: 

Dott. Paganelli Paolo 

 

Dott. Di Lauro Maurizio 

Dott. Milandri Massimo 

Dott.ssa Zanetti Daniela 

 

 

Gruppo di lavoro  

Biologia ad indirizzo 

biomedico 

 

Coordinatore: 

Dott.ssa Zambelli Liliana 

 

Dott. Balistreri Fabio 

Dott.ssa Gunelli Roberta 

Dott. Milandri Massimo 

Dott.ssa Possanzini Paola 

Dott. Vergoni Gilberto 

 

 

Osservatorio Pari 

Opportunità e Medicina di 

Genere 

 

Coordinatore: 

Dott.ssa Zambelli Liliana 

 

Dott.ssa Gunelli Roberta 

Dott.ssa Pasini Veronica 

Dott.ssa Possanzini Paola 

Dott.ssa Sammaciccia 

Angelina 

Dott.ssa Verdecchia Cristina 

Dott.ssa Zanetti Daniela  

 

 

Gruppo Culturale 

 

Coordinatore: 

Dott. Giorgi Omero 

 

Dott. Borroni Ferdinando 

Dott.ssa Gunelli Roberta 

Dott. Mazzoni Edmondo 

Dott. Milandri Massimo 

Dott. Vergoni Gilberto 

 

 

OMCeO FC 

Alimentazione Chetogenica:  

Vantaggi o svantaggi? Pericolosa?  

Quali limiti e quali indicazioni? 
Forlì, 21 febbraio 

Sala Conferenze 
Viale Italia, 153 - scala C - 1° piano 

REGISTRAZIONE ONLINE OBBLIGATORIA 

(CLICCARE QUI) 

programma 

 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Patrocini Ordine 
 

 

Incontri Oftalmologici in AVR 

La collaborazione fra l’oculista e l’ottico 

nelle più frequenti patologie oculari e disfunzioni visive 
Ravenna, 25 gennaio 2019 

Ospedale Morgagni – Pierantoni 

Programma 
 

 

********************** 

 

Mostra e incontro di presentazione 

La prima carità al malato è la scienza 
Forlì, 9 – 15 febbraio 2019 

Ospedale Morgagni - Pierantoni 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

ENPAM 
 
 

Requisiti ENPAM per andare in pensione nel 2019 
 
 
 
Quota A: Gli iscritti all’Enpam che intendono accedere al pensionamento anticipato di vecchiaia 
all’età di 65 anni devono optare per il calcolo della pensione con il sistema contributivo per tutta 
l’anzianità maturata sulla Quota A del Fondo di Previdenza Generale. 

L’opzione deve essere espressa formalmente compilando un modulo specifico (aggiuntivo 
rispetto alla domanda di pensione vera e propria) entro il mese in cui si compiono 65 anni. La 
scadenza è improrogabile: chi è nato il 10 marzo, ad esempio, dovrà spedire il modulo di opzione 
al massimo entro il 30 marzo. 

In ogni caso è meglio inviare il modulo dell’opzione (non il modulo di pensione) ancora prima, 
cioè entro l’anno che precede il compimento dei 65 anni. Così facendo, infatti, gli uffici che 
calcolano i contributi previdenziali potranno addebitare la Quota A fino alla data precisa della 
pensione e l’iscritto non avrà l’incomodo di dover chiedere rimborsi successivamente. La 
domanda di pensione va invece inviata dopo il compimento dei 65 anni. 

 

http://www.ordinemedicifc.it/2018/06/14/procedura-obbligatoria-per-la-partecipazione-a-le-serate-dellordine/
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/OMCeO-21-febbraio-2019-programma.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/OMCeO-21-febbraio-2019-programma.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/Programma_LOAVR_2019_Ravenna.pdf


Aggiornamento 
 
Quando il paziente con demenza deve smettere di guidare? 
 
(da M.D.Digital)  Un recente documento fornisce un concreto aiuto al medico nell’indicare 
quando, per il paziente affetto da demenza, è arrivato il momento di dire addio alla guida di 
un’auto. Il testo 'Driving with Dementia or Mild Cognitive Impairment' rappresenta un utile 
strumento per aiutare le équipe mediche a valutare e gestire adeguatamente questi 
pazienti.  Molti dei soggetti affetti da demenza, in particolare nelle prime fasi, sono in grado di 
affrontare con sicurezza la guida di un veicolo, ed è quindi importante che questo non venga 
impedito; tuttavia a un certo punto questo si renderà necessario, anche se dover chiedere a un 
paziente di smettere di guidare può rivelarsi difficile da affrontare. 
Continua 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
A "Striscia la Notizia segretaria tuttofare in studio di Medicina Generale compie numerosi 
reati 
 
Ha suscitato un certo scalpore il filmato andato in onda la scorsa settimana durante la 
trasmissione "Striscia la Notizia". Un inviato della trasmissione con una telecamera nascosta si è 
recato in uno studio medico della Provincia di Ferrara filmando il lavoro di una segretaria al desk 
(la moglie del medico titolare) che tranquillamente e in barba a tutte la normative stampa e 
invia ricette dematerializzate con le credenziali del marito, dà consigli ai pazienti su posologie e 
modalità d'uso dei farmaci e compila certificati telefonici (!!) di malattia trasgredendo a tutte le 
leggi vigenti su ricettazione e certificazioni. E poi, addirittura esegue la vaccinazione di una 
persona sconosciuta, mai vista, senza prima fare una qualsiasi anamnesi.  
Continua 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
I medici ‘regalano’ allo Stato 500 milioni di euro all’anno. 

 
(da https://portale.fnomceo.it/)  Un assegno da 500 milioni di euro: è l’insolito ‘regalo di Natale’ 

offerto allo Stato dai medici italiani. Il mezzo miliardo è, infatti, il valore monetario dei quindici 
milioni di ore di straordinario che i medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale effettuano 
ogni anno oltre il tetto massimo, e che non vengono quindi retribuite.  A firmare l’assegno 
simbolico è stato il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e 
degli Odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, che lo ha consegnato idealmente al Governo nel 
corso della Conferenza Stampa di presentazione degli Stati Generali della Professione Medica, 
un grande percorso di cambiamento che attraverserà, per i prossimi due anni, tutto il mondo della 
sanità e l’intera società civile. 
Continua 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Come il clima influenza la salute, dai tumori ai virus 

(da DottNet)  Dall'aumento delle malattie mentali alla minore sicurezza dell'acqua potabile, sono 

molti gli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute. Ecco i principali, che sono stati affrontati 
durante la tre giorni del simposio internazionale 'Health and climate change' che si è chiuso nei 
giorni scorsi nella sede dell'Istituto Superiore di Sanità. 
Continua 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
“Obiettivo dignità”: Fnomceo lancia petizione online contro gli spot che sollecitano 
risarcimenti danni in ambito sanitario 

 
La petizione, che ha già raggiunto 6.000 adesioni, nasce come reazione alla messa in onda, 
anche sulle reti Rai, del nuovo spot di una società nota per intentare - e sollecitare - azioni di 
rivalsa verso il Servizio sanitario nazionale da parte di pazienti che non si ritengano soddisfatti 

delle prestazioni ricevute. Anelli: “Messaggio distorto che incentiva la medicina difensiva”.  Leggi 

l'articolo completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=69495&fr=n 

 

http://www.ordinemedicifc.it/2018/12/21/quando-il-paziente-con-demenza-deve-smettere-di-guidare/
http://www.ordinemedicifc.it/2018/12/24/a-stiscia-la-notizia-segretaria-tuttofare-in-studio-di-medicina-generale-compie-numerosi-reati/
https://portale.fnomceo.it/
http://www.ordinemedicifc.it/2018/12/24/i-medici-regalano-allo-stato-500-milioni-di-euro-allanno/
http://www.ordinemedicifc.it/2018/12/28/come-il-clima-influenza-la-salute-dai-tumori-ai-virus/
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=69495&fr=n


 
Anno nuovo, nuova dieta. Ecco le cinque indicazioni dell’Oms contro obesità, malattie 
cardiache, diabete e diversi tipi di cancro 

 
"Qualunque sia il tuo progetto per l'anno nuovo, una svolta salutare nelle tue abitudini alimentari 
non potrà che farti bene", questo l'insolito augurio dell'Oms che oggi lancia il suo personale invito 
a cambiare le nostre abitudini alimentari e scegliere decisamente "una dieta sana ed equilibrata". 
E per farlo basta seguire "cinque" semplici consigli: il cibo deve essere vario, poco sale, pochi 

grassi, poco zucchero, poco alcol.  Leggi l'articolo completo al LINK 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=69333&fr=n 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Mentire al medico: la maggior parte dei pazienti lo fa per non essere giudicato 

(da Doctor33)   Secondo quanto hanno riscontrato i ricercatori di alcune università statunitensi 

analizzando i dati derivati da un sondaggio online i pazienti non sono sinceri con il loro medico 
quando devono ammettere di non aver seguito abitudini sane o dichiarare di non avere seguito 
un consiglio. In uno studio pubblicato su JAMA Network Open si legge infatti che il 60-80% delle 
persone mente al proprio curante su informazioni che potevano essere rilevanti per la propria 
salute. Quando gli intervistati hanno spiegato il perché di questa scarsa trasparenza, la maggior 
parte ha detto di voler evitare di essere giudicato e di non voler ricevere una lezione su quanto 
certi comportamenti fossero inadeguati, e più della metà di essersi trovato troppo in imbarazzo 
nel dire la verità.  
Continua 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Linee guida su contratto tra odontoiatra e struttura sanitaria. 10 consigli dalla CAO di 
Firenze 
 
(da Odontoiatria33)   Non solo la deontologia professionale ma anche le stesse norme che 
regolamentano l’attività sanitaria non lasciano equivoci sulle responsabilità e gli oneri a carico del 
Direttore Sanitario. 
Le cronache spesso indicano di come, in caso di inadempienze, le sanzioni nei loro confronti 
possano risultare importanti prevedendo fino alla sospensione dell’attività, non solo per mesi ma 
anche anni.  Nonostante le responsabilità, l’incarico sembra venire assunto con “disinvoltura” per, 
ed è il caso dei giovani laureati, ottenere una prima fonte di reddito.  Proprio pensando ai giovani, 
il presidente CAO di Firenze Alexander Peirano ha pensato di predisporre delle linee guida che 
possano consigliare chi accetta non solo l’incarico di direttore sanitario ma soprattutto 
la collaborazione in strutture complesse. “Innanzitutto – dice il presidente Peirano - raccomando a 
tutti i colleghi che si incamminano sulla strada di un qualsivoglia rapporto di lavoro sia come 
odontoiatra, che come direttore sanitario di una struttura, di stipulare un contratto che è la sola 
cosa necessaria da esibire in caso di contenziosi, sempre più frequenti”.   “Ricevuta una proposta 
di contratto – continua - è buona regola prendersi del tempo per valutarlo, magari portandolo a 
casa per leggerlo con calma o farsi aiutare a capirne eventuali voci non chiare. Come CAO 
Firenze siamo ovviamente a disposizione per consigliare gli iscritti”.  Leggi l'articolo completo 
al LINK 
http://www.odontoiatria33.it/approfondimenti/17193/linee-guida-su-contratto-tra-odontoiatra-e-
struttura-sanitaria-dalla-cao-di-firenze-10-consigli.html?id=17193 
  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Vaccini, 130 scienziati contro studio 'fake', salute è anche buona informazione 
 
(da AdnKronos Salute)    "La salute dei cittadini passa anche attraverso la corretta informazione". 
E' il punto di partenza di una lettera contro le fake news sui vaccini, scritta da 130 scienziati 
italiani, tra i nomi più importanti della ricerca del nostro Paese che lavorano in patria o all'estero e 
di cui dà conto sulla sua pagina Facebook il medico Roberto Burioni, tra i firmatari della lettera- 
appello. Obiettivo dei ricercatori: mettere in guardia i cittadini e fare chiarezza dopo la diffusione 
di un discusso studio - pubblicato dal 'Il Tempo' in prima pagina - realizzato dall’associazione free 
vax Corvelva e finanziate dall’Ordine dei biologi e in cui, secondo presunte analisi, nei vaccini 
analizzati sarebbero state trovate sostanze improprie, come i diserbanti, e nessuna sostanza 
protettiva.  
Continua 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=69333&fr=n
http://www.ordinemedicifc.it/2019/01/03/mentire-al-medico-la-maggior-parte-dei-pazienti-lo-fa-per-non-essere-giudicato/
http://www.odontoiatria33.it/approfondimenti/17193/linee-guida-su-contratto-tra-odontoiatra-e-struttura-sanitaria-dalla-cao-di-firenze-10-consigli.html?id=17193
http://www.odontoiatria33.it/approfondimenti/17193/linee-guida-su-contratto-tra-odontoiatra-e-struttura-sanitaria-dalla-cao-di-firenze-10-consigli.html?id=17193
http://www.ordinemedicifc.it/2019/01/07/vaccini-130-scienziati-contro-studio-fake-salute-e-anche-buona-informazione/


Nuovi anticoagulanti orali: efficaci e sicuri anche nel paziente neoplastico 

(da Cardiolink)   Questo studio osservazionale mirava a studiare l'efficacia e la sicurezza degli 
anticoagulanti orali antagonisti della vitamina K (NOAC) nei pazienti con fibrillazione atriale (FA) 
con neoplasia. Un totale di 76 pazienti (età media: 73,2 ± 8,9, 28 femmine) con FA e 
neoplasia trattati con NOAC sono stati inclusi nell'analisi. I punteggi CHA2DS2-VASc e HAS-
BLED medi erano rispettivamente di 3,2 ± 1,2 e 2,2 ± 0,9. La popolazione in studio stava 
assumendo dabigatran 150 mg (25%) due volte al giorno (BID), apixaban 5 mg BID (25%), 
dabigatran 110 mg BID (24%), rivaroxaban 20 mg (18%) una volta al giorno (OD), rivaroxaban 15 
mg OD (5%), o apixaban 2,5 mg OD (3%). La terapia NOAC è iniziata, in media, 248 ± 238 giorni 
prima della diagnosi di neoplasia per una durata media di 1.000 ± 289 giorni. Sono stati raccolti 
ictus, attacco ischemico transitorio, eventi emorragici maggiori e minori, altri effetti avversi e 
complicanze cardiovascolari maggiori durante il periodo di follow-up. Nessun paziente ha avuto 
eventi tromboembolici durante la terapia con NOAC.  È stata registrata una bassa incidenza 
globale di sanguinamento maggiore (3,9%) con un'incidenza annuale media dell'1,4%. Non sono 
stati osservati ictus emorragico o emorragia subaracnoidea. Solo nove pazienti (11,8%) hanno 
avuto un sanguinamento minore. 
(Semin Thromb Hemost. 2018 Jun;44(4):370-376. doi: 10.1055/s-0037-1607436. Epub 2017 Dec 

8) 
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Appello della FNOMCeO a Grillo e Salvini: metteteci nelle condizioni di poter curare tutti 

Un appello ai ministri Grillo e Salvini perché diano ai medici indicazioni per poter continuare a 
curare, nel rispetto della Legge sulla Sicurezza, tutte le persone che si trovano sul territorio 
italiano, anche se ‘irregolari’. A lanciarlo è, questa mattina, la Federazione nazionale degli Ordini 
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, per voce del suo Presidente, Filippo Anelli.   “I medici vogliono 
e devono applicare le Leggi dello Stato – spiega Anelli -. Ci appelliamo ai Ministri della Salute e 
dell’Interno perché emanino direttive che chiariscano come contemperare le legittime esigenze di 
sicurezza dei cittadini con il dettato costituzionale e del Codice deontologico che ci impongono di 
curare tutti”.  “Accogliere le persone in difficoltà non è un sintomo di debolezza politica ma di 
tutela forte dei diritti inviolabili dell’uomo, sanciti dall’articolo 2 della Costituzione, tra i quali quello 
alla salute, individuale e collettiva, di cui all’articolo 32 – chiarisce Anelli -. Accoglienza alla quale 
il medico è tenuto anche dal rispetto del Codice deontologico, che gli impone come missione, 
prima ancora che come dovere, quella di andare verso il prossimo, curando i fragili, gli ultimi, gli 
emarginati, e di restituire loro, attraverso la cura, dignità”.  “La Sicurezza, che giustamente sta 
così a cuore a questo Governo, non può prescindere, per quanto riguarda la tutela della salute, 
da una straordinaria attenzione nei confronti dei soggetti più deboli, attenzione che ne è anzi 
presupposto essenziale, per escludere i rischi legati all’instaurarsi di percorsi di cura clandestini o 
quelli legati alla mancata prevenzione e cura di malattie trasmissibili – conclude il presidente 
Fnomceo -. Siamo certi che il Governo saprà evitare questi rischi, garantendo sicurezza vera ai 
cittadini e tutelando la salute di tutti. Attendiamo quindi una circolare applicativa in tal senso, che 
silenzi tutti i possibili conflitti tra l’obbedienza alla Legge e i principi, di scienza e coscienza, del 
Codice deontologico”. 
Ufficio Stampa Fnomceo 
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Le norme sulle comunicazioni in sanità e sui direttori sanitari sono legge. 

(da Odontoiatria33)   Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2019 
entrano in vigore anche le nuove disposizioni sulla comunicazione in Sanità e sui direttori sanitari. 
Per la prima viene confermato quanto consentito dalla Bersani indicando che le comunicazioni 
potranno contenere esclusivamente gli elementi funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti 
sanitari, escludendo qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo. Per quanto 
riguarda i direttori sanitari le strutture sanitarie private di cura dovranno dotarsi di un direttore 
sanitario iscritto all’Ordine della provincia dove la struttura ha la sede operativa. 
Continua  
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