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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 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
ENPAM: SERVIZIO DI VIDEO CONSULENZA 

Mercoledì 15 febbraio 2017 
 

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. 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 
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Commissione per 

l’aggiornamento 

professionale 

 

Coordinatore 

Dott. De Vito Andrea 

 

Dott. Amadei Enrico 

Maria 

Dott. Costantini Matteo 

Dott. Galassi Andrea 

Dott. Gardini Marco 

Dott.ssa Gunelli Roberta 
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Dott.ssa Sirri Sabrina 

Dott.ssa Vaienti 

Francesca 

Dott. Verdi Carlo 

Dott. Vergoni Gilberto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONSULCESI POINT  

Martedì 31 Gennaio 2017 
 

I Rappresentanti CONSULCESI, nell'ottica di continuare un rapporto diretto con gli 

iscritti, saranno disponibili per consulenze presso la sede del nostro Ordine, in Viale 

Italia 153 Scala A, a Forlì,   

Martedì 31 gennaio dalle ore 15 alle ore 18.30 

Al fine di incontri individuali con gli iscritti, per poter con gli stessi trattare argomenti 

di: rimborso per i medici specializzati tra gli anni '82 e 2006, approfondimento sul tema 

dei turni in violazione alla direttiva 88/2003 della Comunità Europea, rimborso 

indennità di trasferta per gli specialisti ambulatoriali, tutela legale ampia, aspetti 

assicurativi, RC professionale e nuove soluzioni di copertura sanitaria nell'ambito 

personale e famigliare, Vi invitiamo a fissare telefonicamente al n. 054327157 o per 

email info@ordinemedicifc.it un appuntamento tramite la segreteria dell'Ordine. 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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, presso i locali di questa sede ogni 1° e 3° giovedì del mese, per consulenza 

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

contabili ed extracontabili. 

Per fissare l’appuntamento contattare la Segreteria dell’Ordine allo 054327157. 

 

Costo per singola seduta: 

- € 45,00 se non titolari di Partita Iva 

- € 38,00 se titolari di Partita Iva + la relativa ritenuta d’acconto di € 7,10 che l’iscritto 

dovrà versare il mese successivo al pagamento della prestazione. 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Istituito presso l’Ordine dei Medici Chirurghi 

e degli Odontoiatri di Forlì-Cesena lo 

 
SPORTELLO DEL CITTADINO 

 
l’Ordine dei Medici al fianco di cittadini e medici nell’interesse comune 

di tutelare la salute diritto costituzionalmente sancito. 

continua 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

http://www.ordinemedicifc.it/index.php?option=com_content&view=article&id=792:sportello-del-cittadino&catid=70:news&Itemid=92


 

Commissione per le 

MNC 

 

Coordinatore 

Dott. Tolomei 

Pierdomenico 

 

Dott. Balistreri Fabio 

Dott. Bravi Matteo 

Dott. Micucci Ermanno 

Dott. Milandri Massimo 

Dott.ssa Piastrelloni 

Margherita 

Dott. Roberti di Sarsina 

Paolo 

Dott. Selli Arrigo 

 

 

 

Commissione  

Pubblicità Sanitaria 

 

Coordinatore 

Dott. Milandri Massimo 

 

Dott. Di Lauro Maurizio 

Dott. Paganelli Paolo 

Dott. Smeraldi Renato 

 

 

 
Commissione Cure 

Palliative  

e Terapia del Dolore 
 
Coordinatore 

Dott. Maltoni Marco 

 

Dott. Balistreri Fabio 

Dott. Bertellini Celestino 

Claudio 

Dott. Biasini Augusto 

Dott. Castellini Angelo 

Dott.ssa Della Vittoria 

Agnese 

Dott.ssa Iervese Tiziana 

Dott. Piraccini Emanuele 

Dott.ssa Pittureri Cristina 

Dott. Pivi Fabio 

Dott. Valletta Enrico 

Dott.ssa Venturi 

Valentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 e Congressi 
 

OMCeO FC  

Processo al cortisone: indicazioni e criticità di un alleato del 

reumatologo,  

nella pratica fra Ospedale e Territorio 
Forlì, 12 gennaio 2017 ore 20.00 

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

Programma 
 

 
********* 

 
OMCeO FC  

Tavola rotonda: meningite e relativi vaccini 
Forlì, 19 gennaio 2017 ore 20.30 

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

NON SONO PREVISTI CREDITI ECM 

 
********* 

 
OMCeO FC  

Clinica e Terapia dei Disturbi del Sonno:  

guida alla prescrizione delle principali molecole 
Forlì, 26 gennaio 2017 ore 20.00 

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

Programma 
 

********* 
 

OMCeO FC  

Il team diabetologico pediatrico  

come modello di lavoro nella malattia cronica. 

La diagnosi, la tecnologia, l’educazione, il sostegno e altro ancora 
Forlì, 9 febbraio 2017 ore 20.00 

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

Programma 
 

http://www.ordinemedicifc.it/index.php?option=com_content&view=article&id=263&Itemid=115
http://www.ordinemedicifc.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1327&Itemid=56
http://www.ordinemedicifc.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1328&Itemid=56
http://www.ordinemedicifc.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1339&Itemid=56
http://www.ordinemedicifc.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1339&Itemid=56


 
Commissione Giovani 

Medici - Osservatorio 

problematiche, 

opportunità ed 

inserimento 

professionale 

 

Coordinatore:  
Dott. Gardini Marco 

 

Dott.ssa Bazzocchi Maria 

Giulia 

Dott.ssa Bolognesi Diletta 

Dott.ssa Casadei Laura 

Dott. Farolfi Alberto 

Dott. Limarzi Francesco 

Dott. Moschini Selene 

Dott. Natali Simone 

Dott.ssa Pavesi 

Alessandra 

Dott.ssa Stagno Francesca 

Dott. Zoli Matteo 

 

 

 
Commissione Ambiente 

e Salute, Sicurezza 

ambienti di lavoro e Stili 

di vita 

 

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.ssa Saletti Annalena 

Dott. Timoncini Giuseppe 

Dott. Tolomei 

Pierdomenico 

 
 

 

Commissione AUSL 

Romagna 

 

Coordinatore: 

Dott. Folli Secondo 

 

Dott.ssa Boschi Federica 

Dott. Cancellieri Claudio 

Dott. Forgiarini Alberto 

Dott. Lucchi Leonardo 

Dott. Milandri Massimo 

Dott. Ragazzini Marco 

Dott. Sbrana Massimo 

Dott. Simoni Claudio 

Dott. Verdecchia Giorgio 

Maria 

Dott. Vergoni Gilberto 

 

 

 
********* 

 
OMCeO FC  

La chirurgia toracica nell’era della tecnologia mini-invasiva 
Forlì, 18 febbraio 2017 ore 08.30 

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

Programma 
 

__________________________________________ 
 

 

Patrocini Ordine 
 
 

 

“Ippocrate e le arti” 

Incontro con Medici Scrittori Romagnoli 
Forlì, 20 gennaio 2017 

Circolo “La Scranna” Corso Garibaldi 177 

 
********* 

 

Aggiornamenti in tema di patologia oncologica  

delle ghiandole salivari maggiori  
Forlì, 28 gennaio 2017 

Sala Pieratelli Ospedale Morgagni Pierantoni 

 
********* 

 

Jerome Lejeune, la scoperta della trisomia 21  

e la ricerca di una cura per la sindrome di Down  
Forlì, 10 febbraio 2017 

Circolo “La Scranna” Corso Garibaldi 177 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Dall’ENPAM 

 

 

Polizza sanitaria 2017, online i moduli per l’adesione 
 

Sono disponibili online sul sito salutemia.net i moduli per aderire alla società di mutuo soccorso 
e sottoscrivere il piano sanitario integrativo per il 2017. 

Oltre alla conferma della detraibilità dei contributi associativi al 19 per cento, da quest’anno 
viene introdotta una fascia tariffaria riservata ai giovanissimi, che con meno di 300 euro 
consente di dare una copertura base agli under 20, e la possibilità di godere di prestazioni a 
tariffe agevolate in strutture convenzionate con UniSalute. 

Le altre novità riguardano l’aumento dei rimborsi, la possibilità di conservare i diritti maturati con 
altre coperture e condizioni migliorative rispetto al 2016. 

Resta il vantaggio della formula inaugurata lo scorso anno, che consente un rapporto più diretto 
tra l’iscritto e chi gestisce la sua posizione. 

‘SaluteMia’ per Medici e Odontoiatri 

A dare copertura ai bisogni di salute di medici e dentisti sarà sempre ʻSaluteMiaʼ, Società di 
mutuo soccorso dei medici e degli odontoiatri (ai sensi della Legge 15 aprile 1889 n. 3818). 

http://www.ordinemedicifc.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1340&Itemid=56
http://www.ordinemedicifc.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1340&Itemid=56
http://www.salutemia.net/


Commissione ENPAM 

per accertamenti di 

Invalidità 

 

Presidente:  
Dott. Tonini Maurizio 

 

Dott. Nigro Giampiero 

Dott. Verità Giancarlo 

 

 
Osservatorio per la 

Professione al Femminile  

e la Medicina di Genere 

 

Coordinatore: 

Dott.ssa Zambelli Liliana

   

 

Dott.ssa Fusconi Mila 

Dott.ssa Lugaresi Laura  

Dott.ssa Monterubbianesi 

Maria Cristina  

Dott.ssa Parma Tiziana  

Dott.ssa Sammaciccia 

Angelina 

Dott.ssa Venturi 

Valentina  

Dott.ssa Zanetti Daniela 
   

 
Osservatorio Misto 

Ordine dei Medici/ 

I.N.P.S. 

 

Dott. Balistreri Fabio  

Dott. Pascucci Gian 

Galeazzo 

Dott. Ragazzini Marco 

Dott. Poggi Enzo 

Dott. Severi Daniele 

Dott.ssa Zoli Romina 

  

 

 
Gruppo Culturale 

OMCeO Forlì-Cesena 

 

Coordinatore: 

Dott. Giorgi Omero 

 

Dott. Borroni Ferdinando 

Dott.ssa Gunelli Roberta 

Dott. Mazzoni Edmondo 

Dott. Milandri Massimo 

Dott. Vergoni Gilberto 

  
 

 

Gruppo di Lavoro 

Emergenza Territoriale 

 

Dott.ssa Baldini Michela 

Dott. Berti Alessandro 

Dott. Farabegoli Enrico 

Dott.ssa Giottoli Roberta 

Dott.ssa Raggi Angelica 

Dott. Spada Marco  

Dott. Todeschini Roberto 

Grazie alla Società di mutuo soccorso gli iscritti non devono più relazionarsi con una compagnia 
di assicurazione esterna. Inoltre aderire ai piani sanitari attraverso SaluteMia è vantaggioso sul 
piano fiscale perché i costi si possono detrarre dalle tasse. 

Assistenza personalizzata 

Per aderire ai piani sanitari è necessario compilare il modulo che si può scaricare direttamente 
dal sito www.salutemia.net Gli iscritti potranno contare su un’assistenza concreta nel momento 
della scelta e dell’acquisto del pacchetto personalizzato. Sarà infatti possibile contattare gli 
operatori per telefono, per email, o di persona presso la sede di via Torino 38 a Roma. 

Piano base e moduli integrativi 

La copertura nasce per essere strutturata secondo le proprie esigenze. La garanzia base copre 
dai rischi che derivano dai gravi eventi morbosi, i grandi interventi chirurgici, l’alta diagnostica, 
l’assistenza alla maternità, la prevenzione dentale e gli screening preventivi anche in età 
pediatrica. A questa garanzia si aggiungono poi tre moduli integrativi. 

Il primo è quello definito ‘Ricoveri’, con cui vengono rimborsate le spese mediche per ricovero 
con o senza intervento chirurgico (compreso parto e aborto) e day hospital. Il secondo riguarda 
la ‘Specialistica’, che copre le spese mediche per prestazioni di alta diagnostica integrata, 
analisi di laboratorio e fisioterapia. 

Infine, nel terzo modulo ‘Odontoiatria’ sono previste le prestazioni odontoiatriche particolari, per 
le cure dentarie. Il dettaglio delle prestazioni garantite è comunque pubblicato sul 
sito www.salutemia.net 

Nessun limite di età 

Per poter aderire non sono previsti limiti di età anche per i coniugi o i conviventi. Ogni 
componente del nucleo familiare può scegliere le garanzie integrative che desidera 
individualmente, senza la necessità di dover sottoscrivere le stesse combinazioni per l’intera 
famiglia. L’iscritto potrà inoltre contare su una Commissione a cui rivolgersi in caso di 
controversie inerenti la liquidabilità delle prestazioni. 

Detraibili al 19 per cento 

Il costo della copertura sanitaria, fino a un massimo di 1.291,14 euro, si potrà detrarre dalle 
tasse al 19 per cento. Le spese, infatti, grazie alla gestione attraverso una Società di mutuo 
soccorso, sono assimilate ai contributi associativi che per legge possono essere sottratti alle 
imposte da pagare (articolo 15, lettera ibis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi). 

PER SAPERNE DI PIÙ 

Per adesioni, documenti e informazioni visitate il sito www.salutemia.net. Per chiedere un 
supporto su come compilare il modulo online, potete chiamare il numero 06 2101 1350, attivo 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. 

 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Aggiornamento 
 
 
Divieto di prescrizione di preparazioni magistrali contenenti il principio attivo sertralina 
ed altri 

 
La Gazzetta Ufficiale N. 1 del 02/07/2017 (allegata) ha pubblicato il Decreto 22.12.2016 "Divieto 
di prescrizione di preparazioni magistrali contenenti il principio attivo sertralina, ed altri, come 
buspirone, acido ursodesossicolico, pancreatina, tè verde e.s. caffeina etc. nonché preparazioni 
magistrali contenenti i principi attivi di cui sopra, in combinazione associata tra loro. E, per il 
medesimo paziente, due o più preparazioni magistrali contenenti uno dei principi attivi elencati   
Leggi l’articolo completo a questo LINK 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

http://www.salutemia.net/
http://www.salutemia.net/
http://www.salutemia.net/
http://www.ordinemedicifc.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1338&Itemid=56


  

 

 

 
ECM, Conte (FMOMCeO): un anno in più per totalizzare i 150 crediti di aggiornamento 
 
(da Doctor33)  Un anno in più per completare l'obbligo di conseguire 150 crediti Ecm in tre anni. 
La decisione è stata presa nel corso dell'ultima riunione dell'anno della nuova Commissione 
nazionale formazione continua. Una parte di medici e dentisti non è in regola, si doveva 
completare il fabbisogni quest'anno, tutto slitta al 2017. «Prendiamo atto che le professioni 
sanitarie sono molto composite ed alcune - non i medici e i dentisti - hanno un'offerta formativa 
molto limitata per cui si è ritenuto di riconoscere un ulteriore periodo di latenza per sopperire ad 
eventuali carenze determinatesi nel triennio, facendo sì che chi avesse un 50% di crediti in 
meno possa colmare il gap, in analogia con quanto fatto con i medici competenti». Conte ricorda 
che in teoria per chi non soddisfa il fabbisogno le sanzioni disciplinari ci sono, a cura dell'Omceo 
di riferimento. «Nello spirito della legge istitutiva dell'Ecm il non assolvimento dell'obbligo è una 
mancanza disciplinare sanzionata da ordini e collegi, peraltro un ordine prima di sanzionare 
deve porsi una questione di coscienza e valutare quanta formazione ha offerto ai suoi discenti. 
Inoltre, una volta che un Omceo sanzionasse, non scordiamoci che non tutte le professioni sono 
disciplinate da un ordine o collegio cui ci si iscrive obbligatoriamente; in pratica, le sanzioni 
varrebbero solo per il professionista volontariamente iscritto all'associazione e non per il collega 
che evita d'iscriversi. Il sistema va rivisto e in tal senso si attende l'approvazione rapida del testo 
di riforma degli ordini sanitari in discussione alle camere».  Intanto parte il triennio 2017-19, 
dove esordirà il dossier formativo individuale: per i sanitari che lo avranno soddisfatto ci sarà 
una riduzione di 15. «Il dossier è la vera scommessa per dare qualità all'Ecm - afferma Conte - 
sarà agganciato alla disciplina esercitata per la quale andrà richiesta una coerenza del 70% tra 
materie programmate e contenuti fruiti. «L'aggiornamento - continua Conte - non potrà più 
essere occasionale ma andrà programmato, con incentivi; a chi ha fatto il dossier quest'anno 
saranno abbuonati 15 crediti, a chi lo sceglie per l'anno prossimo l'abbuono è di 10 crediti su 
quest'anno e 15 sul prossimo». All'abbuono potrà sommarsi lo sconto finale, valido per tutti, di 
30 crediti per chi avrà acquisito al 2019 tra 121 e150 crediti o di 15 se il punteggio è tra 80 e 
120. Resta l'impressione che qualche provider più "furbo" in teoria possa approfittarsi, magari 
al terzo anno, del vincolo auto-impostosi dal medico di rispettare il programma del dossier, 
imponendo prezzi più alti per i contenuti più "gettonati". Conte ricorda il ruolo di "calmiere" fin 
qui rivestito dalla Fnomceo con i suoi corsi di formazione gratuiti. «E' un'opportunità di cu fruisce 
non solo la nostra Professione, ma anche altre. Quest'anno cinque contenuti prodotti da 
Fnomceo sono stati messi a disposizione di aderenti ad altre professioni sanitarie per garantire 
l'accessibilità dei crediti». Per la cronaca, nuovi corsi di formazione a distanza "made in 
Fnomceo" partiranno a gennaio, gratuiti per Medici e Odontoiatri tramite la piattaforma 
Fadinmed. A inaugurare la serie, un corso sulle vaccinazioni. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Pensioni medici e dirigenti sanitari: tutte le novità in arrivo  
 
(da DottNet, Anaao, Cosmed)  Se la legge di bilancio 2017 è stata complessivamente avara per 
medici e dirigenti sanitari, la parte pensionistica presenta notevoli miglioramenti ottenuti grazie 
anche all'azione dell'Anaao Assomed e della Cosmed: il cumulo gratuito che valorizza i 
contributi versati durante la specializzazione e i contributi Enpam scongiurando il lavoro coatto 
fino a tarda età, la ape come opportunità, la proroga, ancorché ancora penalizzante della 
opzione donna, incentivi per la previdenza complementare utile anche per anticipare la 
pensione, lo stop al contributo di solidarietà per i pensionati.  Leggi l’articolo completo a questo 
LINK 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Spese sanitarie: obbligo d'invio per i medici entro il 31 gennaio 
 
(da DottNet)  Prima scadenza fiscale per medici chirurghi, odontoiatri e strutture sanitarie (dagli 
ospedali alle Asl, alle cliniche convenzionate). Entro il 31 gennaio dovranno inviare tutti i dati 
relativi alle spese sanitarie dei cittadini, al sistema "TS - Tessera Sanitaria", se i contribuenti 
con più di 16 anni hanno deciso di rendere disponibili le informazioni per il recupero di parte 
delle spese. Un obbligo che consentirà all'Agenzia delle Entrate di inserire questi dati nel 730 
precompilato. Leggi l’articolo completo al LINK 
Le sanzioni per i trasgressori sono pesanti: il nuovo Decreto Legislativo stabilisce che "in caso 
di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione di 100 euro per ogni 
comunicazione omessa, con un massimo di 50mila euro”. Ma a differenza dell'anno scorso le 
sanzioni si applicheranno a partire dal primo gennaio 2017. 
Vediamo nel dettaglio chi sono i soggetti obbligati alla trasmissione al sistema tessera sanitaria: 
le farmacie pubbliche e private; le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di 
ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, i presidi di specialistica 
ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di 

http://www.ordinemedicifc.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1333:2016-12-22-09-02-43&catid=70:news&Itemid=92
http://www.ordinemedicifc.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1333:2016-12-22-09-02-43&catid=70:news&Itemid=92


assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari; 
i medici iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. 
Con il recente Decreto Legislativo del 1 settembre 2016 pubblicato in GU n. 214 del 13/09/2016, 
il Ministero di Economia e Finanza ha tuttavia ulteriormente ampliato la platea dei soggetti 
interessati alla trasmissione delle spese deducibili/detraibili riguardanti il periodo di imposta 
2016, facendovi rientrare: le parafarmacie; gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di 
dispositivi medici su misura (ottici); il medico veterinario; lo psicologo; l' infermiere; l'ostetrico; il 
tecnico sanitario di radiologia. 
Tutti questi nuovi soggetti devono già trasmettere i dati relativi alle ricevute di pagamento, alle 
fatture e agli scontrini fiscali per le spese sostenute dal contribuente nel 2016, per se stesso, 
per i familiari a carico oltre che per le prestazioni fornite dai medici veterinari per spese relative 
alle cure veterinarie di animali domestici. 
Devono inoltre registrarsi al sistema tessera sanitaria e possono farlo solo se risultano abilitati 
a svolgere tali attività, cioè devono risultare iscritti ad un proprio albo o collegio professionale. 
Per effettuare la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie in questione, è possibile 
accedere al portale informatico  tessera sanitaria  http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal  
dove è disponibile tutta la documentazione utile e l’area riservata alla registrazione dei soggetti 
ed al rilascio delle credenziali necessarie alla presentazione. E' comunque possibile rivolgersi 
ad un commercialista o ad altre associazioni di categoria abilitati e comunque responsabili al 
trattamento e al rispetto delle disposizioni vigenti in materia. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Meningite.  
Il Ministero della Salute fa il punto: “Al momento non esiste alcuna situazione epidemica. 
Dati nella norma” 
 
Nel 2016 segnalati 178 casi di meningite da meningococco, con un’incidenza in lieve aumento 
rispetto al triennio 2012-14, ma in diminuzione rispetto al 2015. Ciò è dovuto alla presenza in 
Toscana di una trasmissione più elevata che nel resto d’Italia. Il Ministero sta operando per 
garantire il consolidamento della copertura vaccinale, a supporto delle Regioni, anche con studi 
e ricerche che possano chiarire i meccanismi di trasmissione e di virulenza dei germi  Leggi 
l’articolo completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=46562&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Consiglio di Stato: sull'intramoenia non si paga il ticket 
 
(da DottNet e IlSole24Ore)   Le prestazioni sanitarie assoggettabili al pagamento di un ticket 
sono soltanto quelle ricomprese nei Livelli essenziali di assistenza, i Lea, garantiti dal Ssn a tutti 
i cittadini (come ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza 203/2008 sulla competenza 
legislativa statale in materia di previsione di ticket per prestazioni ambulatoriali). Appare 
evidente che, invece, l’attività libero professionale svolta intramoenia non integra l’erogazione 
di prestazioni rientranti nei Lea (quali individuati dal Dpcm 29 novembre 2001), restando, al 
contrario, nell’ambito di una attività svolta in qualità di libero professionista dal medico con 
particolari vincoli e modalità organizzative.  Leggi l’articolo completo a questo LINK 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Alla Medicina Generale restano 20 anni di vita  
 
(da M.D.Digital)   La hanno chiamata “Legge di Pacman”, perché la sua rappresentazione 
grafica ricorda il profilo del protagonista del mitico videogame. In realtà la questione è serissima 
e si riferisce alla proiezione dei dati relativi agli iscritti alle graduatorie in Medicina Generale, 
calibrata sull’effettivo interesse a esercitare la Professione, che permette di calcolare, 
basandosi su stime realistiche, la velocità dell’accesso alla Medicina Generale nei prossimi anni. 
E il risultato è preoccupante: la Medicina Generale, se non si mettono subito in atto politiche di 
programmazione efficaci, rischia, nei prossimi 20 anni, di scomparire.  Leggi l’articolo completo 
a questo LINK 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Si fa chiarezza sull’osteonecrosi del mascellare 
 
Nella seduta Consiliare del 20 Dicembre u.s. il nostro OMCeO ha deciso di dedicare il 2017 alla 
sensibilizzazione di tutti i colleghi (e soprattutto di internisti, oncologi, reumatologi e medici di 
MG) sui danni osteonecrotici provocati da alcuni farmaci e sulla collaborazione con gli 
odontoiatri, che è necessaria prima, durante e dopo la prescrizione dei farmaci in oggetto. 
Questo articolo apre la nostra campagna di informazione  
(da Focus Farmacovigilanza 2014;85(11):3)  Non più solo bifosfonati, come all’inizio, ma anche 
denosumab e farmaci antiangiogenetici, sono diversi i principi attivi associati all'osteonecrosi 
del mascellare, ma occorre distinguere la forma più rara e di solito non grave nei pazienti con 
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osteoporosi da quella più frequente e grave nei pazienti con tumore. Leggi l’articolo completo a 
questo LINK 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Visite fiscali: le nuove regole in vigore da gennaio 
 
(da DottNet)  A partire dal 1° gennaio del 2017 ci saranno nuove regole per le visite fiscali, le 
assenze sul lavoro e le sanzioni per chi trasgredisce le regole. Le sanzioni possono arrivare 
anche al taglio integrale dello stipendio per tutta la durata della malattia. Dunque va fatta 
attenzione.  Tra le novità introdotte per il 2017, i controlli che scattano il primo giorno di assenza 
anche per i lavoratori privati e il medico fiscale inviato d'ufficio. Per evitare sanzioni severe, 
ricorda il portale 'laleggepertutti.it', la prima cosa da fare quando ci si ammala è avvertire il 
datore di lavoro. Il tempo per farlo è regolato in base al contratto collettivo di lavoro applicato 
dall'azienda per la quale si lavora.  Leggi l’articolo completo a questo LINK 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Cannabis di Stato, stabilite modalità di distribuzione. A gennaio disponibile 
 
(da Doctor33)  A partire da gennaio la cannabis di Stato verrà distribuita a tutte le farmacie 
territoriali e ospedaliere che ne faranno richiesta. Doveva essere disponibile già da ottobre, ma 
alcuni cavilli burocratici avevano rallentato l'iter procedurale che avrebbe portato il prodotto finito 
dai magazzini dell'Istituto farmaceutico militare di Firenze al consumatore finale. «Le modalità 
di distribuzione sono state definite in tutti i dettagli nel mese di novembre nell'ambito di una 
convenzione tra la direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute e 
l'Agenzia Industria Difesa da cui noi dipendiamo», spiega a Farmacista33 il colonnello Antonio 
Medica.  Bisognerà aspettare ancora qualche giorno per conoscere tutte le procedure 
informative che «verranno messe a disposizione dal Ministero della Salute sul proprio sito 
internet, oltre che sul nostro - spiega Medica - ci sarà tutto quello che serve al medico e al 
farmacista, dalla scheda tecnica del prodotto alle spiegazioni su come effettuare gli ordini». 
Attualmente sono 20kg di cannabis pronti per la distribuzione, mentre «già l'anno prossimo 
garantiremo la produzione di almeno 100kg anno - spiega Medica - tuttavia, siccome sappiamo 
già che il fabbisogno nell'ultimo anno è cresciuto ci stiamo organizzando e siamo già pronti ad 
aumentare il numero di serre, se necessario».  
Al momento l'Istituto farmaceutico militare ha messo a punto un solo tipo di cannabis simile al 
Bediol olandese, una qualità che contiene due principi attivi: thc e cbd. Tuttavia, «stiamo 
mettendo a punto un'altra varietà di cannabis che contiene solo Thc in elevata concentrazione, 
speriamo di averla a disposizione già per il 2017 - spiega Medica - Sappiamo che per alcune 
patologie i medici preferiscono utilizzare la cannabis a elevate concentrazione di thc, mentre 
quella che contiene i due principi attivi che stiamo già producendo, sembra che sia più 
facilmente impiegabile per le restanti patologie perché il Cbd, che non ha azione stupefacente 
psicotropa, ha però azione  compensativa su quelli che sono gli effetti collaterali che il thc tende 
a dare se assunto a solo. Ci sono poi altri medici che vorrebbero un prodotto che contiene solo 
cbd perché sembrerebbe essere efficace per trattare l'epilessia pediatrica». 
Inizialmente continuerà l'importazione in parallelo di cannabis da Olanda. «Via via che 
arriveremo a saturare il fabbisogno italiano le importazioni cominceranno a diminuire», 
commenta medica. Due le modalità di produzione approvate: decotto o vaporizzazione. 
«Bisogna fare attenzione a non confondere infuso e decotto: la bollitura delle infiorescenze deve 
essere prolungata, 15-20 minuti, perché se si mette la bustina nell'acqua calda appena tolta dal 
fuoco non viene disperso nell'acqua nemmeno un microgrammo di principio attivo», spiega 
Medica. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Equivalenza terapeutica. Sif: “Modificare terapia con farmaco con diverso principio attivo 
non assicura stessa efficacia” 
 
Questo il commento della Società italiana di farmacologia sulla "marcia indietro" di Aifa 
sulla determina 458, una decisione definita in linea con un “position paper” pubblicato dalla 
stessa Sif lo scorso ottobre. "La definizione di equivalenza terapeutica rischia di mettere in crisi 
il diritto del paziente alla continuità terapeutica, all’aderenza, al trattamento e all’equità di 
accesso alle cure". Leggi l’articolo completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=46577&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 
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Cefalea nei bambini, casi in crescita nonostante le terapie 
 
(da Doctor33)  L'incremento dell'uso di farmaci non ha ridotto il numero di bambini ricoverati in 
ospedali per cefalea, secondo quanto conclude uno studio presentato al Congresso nazionale 
2016 dell'American Academy of Pediatrics (Aap). «Credo che questo significhi che non stiamo 
trattando adeguatamente i loro sintomi» esordisce la coautrice Michelle Perry del Children's 
Hospital di Pittsburgh in Pennsylvania, spiegando che i dati raccolti a livello nazionale dal 
National Hospital Ambulatory Medical Care Survey e dal Pediatric Health Information System 
mostrano un aumento delle visite e dei ricoveri per cefalea nel corso degli ultimi 20 anni. Per 
approfondire l'argomento, i ricercatori hanno analizzato le cartelle cliniche ospedaliere relative 
ai pazienti tra 4 e 18 anni ricoverati Children's Hospital da gennaio 2007 a dicembre 2014. E i 
dati raccolti confermano le precedenti osservazioni: nel periodo oggetto di studio il numero di 
visite per cefalea è aumentato del 130% e i ricoveri del 440%. «In confronto, il numero totale di 
visite al pronto soccorso pediatrico è aumentato solo del 30%» osservano gli autori. Nel 2007, 
il 76% dei pazienti ha ricevuto una terapia farmacologica rispetto all'84% del 2014, un 
incremento statisticamente significativo dovuto in gran parte all'aumentato uso della 
difenidramina.  «Viceversa, il ricorso alla tomografia (CT) del cranio è calato dal 34% del 2007 
al 18% del 2014, in sintonia con le linee guida deliberate in ospedale che suggeriscono la 
riduzione dell'esposizione alle radiazioni da CT» osserva Perry, precisando che sebbene l'uso 
di risonanza magnetica sia aumentato leggermente nello stesso periodo, la proporzione di 
pazienti con cefalea non sottoposti ad alcuna indagine di imaging è comunque 
progressivamente aumentata. «Sospettiamo che questo incremento nei casi di cefalea sia 
conseguenza dell'aumento dei livelli di stress nei nostri pazienti pediatrici, al pari di altri sintomi 
tra cui dolori addominali, depressione e ansia, anch'essi aumentati in modo analogo» conclude 
la ricercatrice.  
(American Academy of Pediatrics (Aap) 2016 National Conference and Exhibition: Abstract 
319802. http://2016.aapexperience.org/ )  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Terapia ormonale sostitutiva migliora la massa e la struttura ossea 
 
(da Doctor33)  La terapia ormonale sostitutiva migliora non solo la densità minerale ossea 
(Bmd), ma anche la massa e la struttura ossea, con benefici che persistono almeno 2 anni dopo 
la fine della cura. Ecco le conclusioni pubblicate sul Journal of Clinical Endocrinology & 
Metabolism di uno studio coordinato da Georgio Papadakis, dell'Ospedale universitario di 
Losanna in Svizzera. «Quasi metà delle fratture da fragilità ossea può verificarsi in soggetti con 
densità ossea normale e osteopenica» afferma l'autore, precisando che la microarchitettura 
delle ossa è da sempre riconosciuta come fattore importante di fragilità. «Un totale di 1.279 
donne tra 50 e 80 anni hanno preso parte allo studio suddivise in tre gruppi: pazienti attualmente 
in terapia ormonale sostitutiva, pazienti poste in terapia ormonale in passato e donne mai 
trattate con la terapia ormonale» scrivono i ricercatori, spiegando che la densità minerale ossea 
è stata misurata a livello della colonna lombare, del collo del femore e dell'anca e che delle 
1.279 donne incluse nell'analisi, 282 (22%) erano le attuali utilizzatrici di terapia ormonale 
sostitutiva, 380 (30%) l'avevano usata in passato, e 617 (48%) non ne avevano mai fatto uso.  
«È importante sottolineare che le donne che avevano usato la terapia ormonale in passato 
erano significativamente più anziane rispetto agli altri due gruppi, avevano una maggiore 
prevalenza di fratture e assumevano supplementi di calcio e vitamina D con maggiore 
frequenza» fanno notare gli autori, aggiungendo che le utilizzatrici attuali di terapia ormonale 
sostitutiva avevano valori più elevati di punteggio trabecolare e densità minerale ossea in tutti i 
siti rispetto alle altre partecipanti. Viceversa, i ricercatori non hanno trovato differenze 
significative nella densità minerale ossea in base alla durata di utilizzo della terapia. «È 
comunque probabile che, una volta sospesa la terapia ormonale sostitutiva, gli effetti positivi 
sulla densità minerale ossea o sulla microarchitettura ossea si perderanno nel giro di due anni» 
conclude Papadakis. 
 
(J Clin Endocrinol Metab. 2016. doi: 10.1210/jc.2016-2695  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27854548) 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Fumare fa male sempre 
 
Fumare è sempre nocivo per la salute. Anche le persone che fumano meno di una sigaretta al 
giorno hanno un rischio di morte precoce superiore del 64% rispetto a non fumatori, mentre chi 
fuma da 1 a 10 sigarette al giorno ha un rischio superiore dell’87%. Sono i risultati di uno studio 
pubblicato su ‘Jama Internal Medicine’ in cui si conclude che smettere di fumare ha sempre 
effetti positivi sulla salute, anche quando si fumano poche sigarette al giorno  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

http://2016.aapexperience.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27854548


L’eparina non previene coaguli a gambe e polmoni dopo artroscopia e ingessatura 
 
Dai risultati di due studi condotti in Olanda sulla capacità preventiva dell’eparina nei confronti 
della tromboembia venosa a seguito di un’artroscopia o ingessatura della regione distale di 
gamba è emersa la sua scarsa efficacia in tal senso. Leggi l’articolo completo al LINK 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=45883&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
La sauna protegge il cervello dall’Alzheimer 
 
Solo dalla Finlandia, patria incontrastata della sauna poteva provenire uno studio di questo tipo. 
Che è tuttavia serissimo, condotto su un vasto numero di soggetti e per un arco temporale 
lunghissimo. Leggi l’articolo completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=46263&fr=n 
 

 

  

 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=45883&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=46263&fr=n

