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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 

 
 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

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 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
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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. 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
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 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

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. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

CONSULCESI POINT  
AZIONE COLLETTIVA PER CHI HA FREQUENTATO I CORSI DI FORMAZIONE 

SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 

 
Martedì 16 Gennaio 2018 

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

iscritti, a seguito degli sms informativi che stanno inviano ai MMG, saranno disponibili 

per consulenze presso la sede del nostro Ordine, in Viale Italia 153 Scala A, a Forlì,   

Martedì 16 Gennaio dalle ore 15 alle ore 18 

al fine di valutare la possibilità di richieste di rimborso da parte di tutti i medici che 

hanno partecipato o ancora partecipano ad un corso di formazione specifica in Medicina 

Generale, per vedere riconosciuti i propri diritti, lesi da anni di trattamento 

discriminatorio e dalla mancata corretta attuazione delle direttive comunitarie da parte 

dello Stato Italiano. 

I medici che hanno partecipato a tale corso si dividono in 2 categorie: 

chi ha svolto il corso dal 2006 in poi; 

chi ha svolto il corso dal 1999 sino al 2006. 

Il corso di Medicina Generale in Italia è stato istituito con la Legge n.212 del 30/7/1990, 

in attuazione della Direttiva CEE n. 86/4/CEE. In tutte le regioni d’Italia il corso di 

medicina generale è riservato solo ad un ristretto numero di Medici. Il concorso viene 

bandito dal Ministero della Salute e rimandato agli assessorati Regionali alla Sanità. La 

formazione dovrebbe essere garantita da un’apposita scuola di specializzazione mentre 

in Italia non è ancora avvenuto ed è riservato ad un ristretto numero di medici. I 

partecipanti al corso percepiscono una borsa di studio pari a quella che era prevista per 

gli specializzandi con il d.lgs.257/91 però dal punto di vista fiscale e assicurativo però 

ci sono differenza: i partecipanti al corso infatti devono pagare l’IRPEF e IRAP oltre 

http://www.ordinemedicifc.it/index.php?option=com_content&view=article&id=792:sportello-del-cittadino&catid=70:news&Itemid=92
http://www.ordinemedicifc.it/index.php?option=com_content&view=article&id=263&Itemid=115


alle spese di copertura assicurativa. Atteso che il corso di Medicina Generale è 

equiparabile a quello di specializzazione medica, vi è una evidente disparità di 

trattamento  soprattutto alla luce del principio sancito dalla Direttiva CEE 82/76  per cui 

la formazione dei medici deve essere adeguatamente remunerata. 

Il costo per partecipare è di €.490,00 =  Iva compresa. 

Vi invitiamo a fissare telefonicamente al n. 054327157 o per email 

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

 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Corsi, Congressi, Eventi 
 
 

OMCeO FC 

L’urgenza in reumatologia 

Appropriatezza nei percorsi diagnostici 
Forlì, 18 gennaio 2018 

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

programma 

 
 

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

 

OMCeO FC 

Nuove prospettive nel trattamento  

delle Neoplasie Cerebrali 
Forlì, 8 febbraio 2018 

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

programma 
 
 

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

 
 

OMCeO FC 

Fibrillazione atriale:  

epidemiologia, clinica, problematiche terapeutiche 
Forlì, 22 febbraio 2018 

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

programma 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Patrocini Ordine 
 

Update in Epatologia  
Faenza, 2 febbraio 2018 

MIC Museo Internazionale delle Cere 

programma 

 

http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/18-gennaio-2018-omceo-Programma.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/8-febbraio-2018-omceo-Programma.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/22-febbraio-2018-omceo-Programma.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/22-febbraio-2018-omceo-Programma.pdf
http://delphiecm.it/evento/update-in-epatologia-2/
http://delphiecm.it/evento/update-in-epatologia-2/


 

ENPAM 

 
 

Legge Bilancio, contributo all’Enpam dello 0,5% del fatturato per le società 
odontoiatriche 
 
“Le società operanti nel settore odontoiatrico, di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 4 
agosto 2017, n. 124, versano un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo alla 
gestione «Quota B» del Fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale di previdenza ed 
assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), entro il 30 settembre dell'anno successivo a 
quello della chiusura dell'esercizio”. Lo prevede un emendamento a prima firma Paolo Tancredi 
(Ap-Cpe-Ncd) approvato in Commissione Bilancio. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Carenza di medici di famiglia, prove d’intesa Enpam-Conferenza delle Regioni 
(da http://www.sanita24.ilsole24ore.com)   L’Enpam e le Regioni realizzeranno sinergie per 
colmare la carenza di medici di famiglia che si sta verificando sul territorio italiano. È quanto 
emerso dall'audizione del presidente dell'ente previdenziale Alberto Oliveti di fronte agli 
assessori alla Salute delle Regioni e delle Province autonome. L'ente previdenziale e la 
Conferenza delle Regioni stipuleranno un'intesa finalizzata ad aumentare le risorse per la 
formazione nel settore della medicina generale e per aumentare la vocazione al territorio tra i 
camici bianchi.  «Per perseguire l'obiettivo sarà importante arrivare all'equivalenza accademica 
tra i titoli degli specialisti e dei medici di medicina generale – dice il presidente dell'Enpam –. 
Per velocizzare l'ingresso nel mondo del lavoro occorrerà rendere la laurea abilitante, evitando 
perdite di tempo tra la fine degli studi e l'esame di Stato, e dare applicazione alla App, il 
meccanismo di anticipo della prestazione pensionistica studiato per permettere ai medici 
anziani di ridurre l'attività a fronte dell'immediato inserimento lavorativo di giovani medici».  
Quanto alle risorse aggiuntive da destinare alle borse di studio per la medicina generale, 
l'Enpam e la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni studieranno strumenti 
innovativi. Un'apertura in questo senso arriva dal Parlamento dove nella legge di bilancio in via 
di approvazione è stato inserito anche un comma per l'istituzione di un fondo per l'innovazione 
sociale. «Questa disposizione potrebbe permettere per esempio di realizzare Social impact 
bond», precisa Oliveti, che è anche presidente dell'Associazione degli enti di previdenza privati 
(Adepp) che ha dato impulso alla norma. «Chiarito che l'Enpam non può erogare risorse a 
fondo perduto – dice Oliveti – le Regioni ora sanno che da parte dell'ente previdenziale c'è tutto 
l'interesse e la disponibilità a finanziare la formazione e la creazione di posti di lavoro per i 
medici».  Al riguardo consigliamo anche la lettura della notizia   
https://www.enpam.it/news/social-impact-bond-per-creare-nuovi-medici 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Vita dell’Ordine 
 
 
Anche quest'anno sul nostro sito la Rassegna Stampa Giornaliera  
 
Ricordiamo agli iscritti che anche per tutto il 2018 sarà possibile consultare on line, sul nostro 
sito web, una Rassegna stampa nella quale tutti i giorni sono pubblicati articoli che riguardano 
la sanità locale, reperibili al LINK   http://www.ordinemedicifc.it/rassegna-stampa/ 

 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 
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Aggiornamento 
 
Il Biotestamento è legge. Via libera dal Senato. Ecco cosa cambia nel “fine vita” per 
medici, pazienti e familiari. Il testo e la sintesi 
 
(da Quotidiano Sanità - Giovanni Rodriquez)   L'Aula di Palazzo Madama con 180 voti a favore 
71 contrari e 6 astenuti, ha dato il via libera al provvedimento. Un lungo applauso da parte dei 
senatori presenti in Aula ha così salutato l'approvazione del testo. Da oggi ogni persona 
maggiorenne, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi potrà, 
attraverso le Dat, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari.  
Leggi l'articolo completo  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Ddl Lorenzin è legge, nuove regole per Ordini e pene aspre per abusivi. Ecco le novità 
 
(da Doctor33)  #DdlLorenzin è legge! Felice dell'approvazione. Si introducono fondamentali 
novità per 1 milione di lavoratori, sperimentazione clinica e ricerca, tutela dei pazienti fragili e 
lotta agli abusi. Si aggiunge un nuovo tassello al percorso di riforma del sistema. Con questo 
tweet il ministro della Salute Beatrice Lorenzin saluta l'approvazione in Senato, con 148 voti 
favorevoli, 19 contrari e 5 astenuti, della legge che modifica la normativa del 1946 sugli Ordini, 
introduce nuove professioni sanitarie, cambia i sistemi elettorali introducendo il vincolo di 
massimo due mandati per consiglieri e presidenti e istituisce un'area delle professioni 
sociosanitarie che raggruppa i profili di operatore sociosanitario e le professioni di assistente 
sociale, di sociologo e di educatore professionale. Gli Ordini sono definiti "enti pubblici non 
economici", sussidiari e non più ausiliari dello Stato.  
Leggi l'articolo completo  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Certificazioni di Malattia: Nuove condizioni di esclusione dalla visita fiscale per i 
dipendenti pubblici 
 
Con la pubblicazione in G.U. del Decreto della funzione pubblica relativo al "Regolamento 
recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal 
servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi 
dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"  sono 
cambiati i criteri di esclusione dall'obbligo di reperibilità per le visite fiscali per il lavoratori 
pubblici Il decreto abroga il DPCM n. 206 del 18.12.2009. Ecco la comparazione tra il vecchio 
decreto e il nuovo:   
 
VECCHIO DECRETO DPCM n. 206 del 18.12.2009 (ABROGATO): 
Per i soli lavoratori del comparto pubblico Il DPCM n. 206 del 18.12.2009 stabilisce che sono 
esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti nei confronti dei quali è stata 
già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato oltre che quelli in 
cui l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze: 
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; 
b) infortuni sul lavoro; 
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; 
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta 
 
NUOVO DECRETO : DECRETO 17 ottobre 2017, n. 206 ( IN VIGORE ): 
Esclusioni dall'obbligo di reperibilità 
1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è 
riconducibile ad una delle seguenti circostanze: 
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; 
b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica 
o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della 
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del 
medesimo decreto; 
c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 
67%. 
 
Leggi l'articolo completo al LINK 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

http://www.ordinemedicifc.it/2017/12/20/il-biotestamento-e-legge-via-libera-dal-senato-ecco-cosa-cambia-nel-fine-vita-per-medici-pazienti-e-familiari-il-testo-e-la-sintesi/
http://www.ordinemedicifc.it/2017/12/27/ddl-lorenzin-e-legge-nuove-regole-per-ordini-e-pene-aspre-per-abusivi-ecco-le-novita/
http://www.ordinemedicifc.it/2018/01/04/certificazioni-di-malattia-nuove-condizioni-di-esclusione-dalla-visita-fiscale-per-i-dipendenti-pubblici/


 
Medici di famiglia sfatano 'fake news', online portale Simg 
 
(da AdnKronos Salute)  Guerra alle 'fake news'. Si chiama Omnia Salute il primo portale 
certificato curato dai medici di famiglia per i cittadini e i pazienti. Lanciato durante il 34esimo 
Congresso della Società italiana di medicina generale e delle cure primarie (Simg), il sito 
(www.omniasalute.it) è costruito su tre livelli: il primo di tipo informativo sulle principali patologie, 
dall'influenza all'osteoporosi, dalle allergie alle malattie sessualmente trasmesse al diabete, fino 
all'ipertensione. Senza tralasciare i consigli di prevenzione su vaccinazioni, screening e stili di 
vita.   
Leggi l'articolo completo  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Responsabilità medica. Per fatti avvenuti prima del 1° aprile 2017 si applica il decreto 
Balduzzi. La legge Gelli-Bianco non può essere retroattiva  
 
La Cassazione ha deciso di applicare la Balduzzi nel caso di un medico a cui era stato chiesto il 
risarcimento del danno subito dal paziente per un errore commesso prima del 1° aprile scorso 
(entrata in vigore della legge Gelli-Bianco) e che secondo la Corte risponde a titolo di 
responsabilità contrattuale. Il danneggiato e i suoi eredi devono quindi provare solo il “rapporto 
di spedalità” e il danno, mentre il sanitario ha l’onere di dimostrare di avere agito in modo 
professionalmente diligente.  Leggi l'articolo completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=57135&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Curare la parodontite riduce l’emoglobina glicata       
 
(da M.D. Digital)   Negli ultimi anni l’associazione tra diabete e malattia parodontale è stata 
oggetto di approfondite ricerche, e diversi studi suggeriscono che il DM è un fattore di rischio 
per lo sviluppo di gengiviti e/o parodontite nel diabete tipo 1 e 2. I pazienti con DM presentano 
infatti un rischio da due a tre volte maggiore, rispetto a un soggetto non diabetico, di sviluppare 
disturbi cronici del cavo orale. 
Allo stesso tempo la malattia parodontale può essere un fattore di rischio per l’insorgenza del 
diabete, ed esiste una relazione diretta fra gravità ed estensione della parodontite e 
peggioramento del controllo glicemico. Proprio per approfondire questa complessa relazione, 
spesso sottovalutata, diabetologi provenienti da tutt’Italia si sono trovati a Genova, in occasione 
del convegno “Diabete e parodontopatia: una relazione biunivoca”, promosso dall’Associazione 
Medici Diabetologi (AMD).   
Leggi l'articolo completo 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Influenza: la scienza spiega perché gli uomini esagerano i sintomi  
 
(da M.D. Digital)  Nel coniare il termine men-flu per indicare una tendenza da parte dell'uomo a 
esagerare la gravità dei propri sintomi influenzali forse gli anglosassoni hanno commesso un 
errore: sembra infatti che non si tratti di un preconcetto ma di un dato che avrebbe solide basi 
scientifiche. Insomma, se gli uomini alle prime avvisaglie di un'influenza o di un raffreddore 
lamentano di patire tormenti inimmaginabili potrebbero avere ragione.  
Leggi l'articolo completo  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Pfas. Cns, Simti e Civis: “Uso plasmaferesi per rimozione inquinanti chimici non ha 
solide basi scientifiche” 
 
Lo scrivono in una nota congiunta il Centro Nazionale Sangue, la Società Italiana di Medicina 
Trasfusionale e Immunoematologia (Simti) e il Civis, il Comitato Interassociativo del 
Volontariato Italiano del Sangue (AVIS, CRI, FIDAS e FRATRES), ribadendo che non ci sono 
solide evidenze scientifiche a supporto della modalità scelta dai sanitari veneti. "Improprio 
paragonare plasmaferesi per donazione e per terapia". Leggi l'articolo completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=57132&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ordinemedicifc.it/2017/12/18/medici-di-famiglia-sfatano-fake-news-online-portale-simg/
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=57135&fr=n
http://www.ordinemedicifc.it/2018/01/05/curare-la-parodontite-riduce-lemoglobina-glicata/
http://www.ordinemedicifc.it/2017/12/22/influenza-la-scienza-spiega-perche-gli-uomini-esagerano-i-sintomi/
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=57132&fr=n


 
L'allarme dei cardiologi Sic: il 10% degli under 18 è iperteso 
 
(da Doctor33)  Il 10% dei ragazzi con meno di 18 anni è iperteso. È stato questo uno dei temi 
principali del Congresso nazionale della Società italiana di cardiologia tenutosi in Dicembre a 
Roma. «Come per ogni malattia cronica, è verosimile che l'ipertensione arteriosa sviluppi le sue 
premesse fisiopatologiche anni o decenni prima di manifestare segni e sintomi clinicamente 
inequivocabili» spiega Giuseppe Mercuro, Presidente Sic. «Una "impronta pressoria" - 
consistente nel riscontro di valori tensivi ai limiti superiori della norma per l'età, insieme a 
un'accresciuta massa corporea - che si renderebbe manifesta sin dalla prima età. Questa 
condizione fenotipica presupporrebbe una continuità nel tempo di valori pressori elevati o 
francamente ipertesi e una loro persistenza nell'età adulta, ed oltre».   
Leggi l'articolo completo 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Endometriosi, fondazione Gimbe pubblica le linee guida Nice. Focus su diagnosi e 
trattamento 
 
(da Doctor33)   Raccomandazioni cliniche sia per la diagnosi, sia per il trattamento 
dell'endometriosi: dai segni e sintomi che generano il sospetto di malattia ai criteri di 
appropriatezza di test diagnostici (ecografia, risonanza magnetica, laparoscopia), dalle 
consulenze specialistiche ai trattamenti (analgesici, terapia ormonale, chirurgia). A fornirle le 
linee guida del National Institute for Health and Care Excellence (Nice) - disponibili in italiano 
grazie alla traduzione della Fondazione Gimbe e particolarmente importanti, perché, come 
sottolinea in una nota il presidente di Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta, «troppe donne 
rimangono ancora senza diagnosi per molti anni, con peggioramento della qualità di vita, 
progressione della malattia e peregrinazioni tra consulti specialistici e indagini diagnostiche non 
sempre appropriate». L'endometriosi è una malattia dove i dati clinici sono molto più rilevanti e 
significativi dei risultati dei test diagnostici: ad esempio, anche la risonanza magnetica è spesso 
negativa ed è raccomandata solo per valutare l'estensione dell'endometriosi profonda 
dell'intestino; analogamente il marker CA-125 è poco accurato per i numerosi risultati falsi 
positivi e falsi negativi.   
Leggi l'articolo completo  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
In Italia un bambino su 10 è obeso. Il decalogo per la prevenzione     
 
Inoltre 1 su 20 ha la glicemia elevata e 1 su 3 ha già il fegato grasso. Sempre più bambini e 
adolescenti soffrono di patologie conseguenti all’obesità sinora sconosciute nell’infanzia, come 
ipertensione, dislipidemia e diabete di tipo 2. Per la prevenzione decisivi i primi 1000 giorni di 
vita. Presentata oggi al Ministero della Salute la “Consensus su diagnosi, trattamento e 
prevenzione dell’obesità del bambino e dell’adolescente” 
Leggi l'articolo completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=56600&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Morte o lesioni personali. Quando e come risponde il professionista?  
 
La pronuncia delle sezioni riunite della Corte di Cassazione. La sentenza delle sezioni riunite 
che hanno deciso il 21 dicembre non è stata ancora depositata, ma Quotidiano Sanità è in 
grado di anticipare il principio di diritto che contiene e che poi è il succo del pronunciamento dei 
giudici sulla base della nuova legge 24. La pronuncia a seguito di un quesito sollevato d’ufficio 
dal presidente della IV Sezione penale della Cassazione che ha scritto al presidente della Corte 
chiedendo l’espressione delle sezioni riunite.  Leggi l'articolo completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=57369&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
In arrivo un gel che curerà le ferite dell'occhio 
 
(da DottNet)    Presto le lesioni agli occhi potranno avere un primo rimedio d'emergenza: un gel. 
Un gruppo di ricercatori dell'Università della California del Sud ha concluso con successo un 
test con il quale ha dimostrato il successo di questo ritrovato. La fase sperimentale è stata 
conclusa sui conigli e gli atti sono stati pubblicati su Science 'Translational Medicine'. Le lesioni 
traumatiche agli occhi richiedono un trattamento rapido per prevenire il deterioramento della 
vista. In alternativa alla sutura o agli adesivi è stato sviluppato questo idrogel sintetico sensibile 
alla temperatura che funge da sigillante temporaneo.  Dopo la gelificazione, può essere rimosso 
con acqua fredda, senza causare altri traumi.  Le lesioni che si verificano sulla parete 
dell'occhio causano cadute immediate nella pressione intraoculare che possono portare al 
distacco della retina e alla perdita permanente della vista se non vengono trattate rapidamente 

http://www.ordinemedicifc.it/2018/01/08/lallarme-dei-cardiologi-sic-il-10-degli-under-18-e-iperteso/
http://www.ordinemedicifc.it/2018/01/08/endometriosi-fondazione-gimbe-pubblica-le-linee-guida-nice-focus-su-diagnosi-e-trattamento/
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=56600&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=57369&fr=n


dopo la lesione.  L'idrogel sigillante, che interviene proprio in questa fase, è composto da N-
isopropilacrilammide copolimerizzato con butilacrilato. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Parkinson, 'test caffeina' nel sangue aiuta la diagnosi precoce 
 
(da DottNet)  La diagnosi precoce del morbo di Parkinson potrebbe essere agevolata dalla 
misura della quantità di caffeina c'è nel sangue; infatti la malattia si manifesta in presenza di 
bassi livelli di caffeina nel plasma, indipendentemente dal consumo di caffè.    Lo rivela uno 
studio su 108 pazienti e 31 coetanei sani di controllo, condotto da Shinji Saiki della università 
Juntendo a Tokio, pubblicato sulla rivista Neurology.    Per quanto tutti i partecipanti bevessero 
una media di 2 caffè al giorno, la presenza di caffeina nel sangue dei pazienti era di gran lunga 
ridotta: la concentrazione di questa sostanza era un terzo di quella presente nel sangue dei 
soggetti sani di controllo e per altri sottoprodotti del caffè la concentrazione plasmatica dei 
pazienti risultava ancora più ridotta.  Per qualche motivo misterioso in fase precoce il Parkinson 
è caratterizzato da alterazioni (al momento ignote) del metabolismo della caffeina. In futuro con 
un prelievo di sangue si potrebbe contribuire alla diagnosi precoce della malattia. 
 
 

  

 


