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NOTIZIARIO n. 2 

 
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  
 
 

________________________________________________________________________________________________________ 
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RECUPERO CREDITI ECM TRIENNIO 2014-2016 
 

Ricordiamo ancora a tutti gli iscritti che la Commissione Nazionale per la Formazione 

Continua, nel corso della riunione del 27 settembre u.s., ha adottato una delibera con la 

quale sono state approvate alcune modifiche che prevedono la possibilità, per tutti i 

professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l’obbligo 

formativo triennale, di completare il conseguimento dei crediti con la formazione 

ECM svolta nel triennio 2017/2019 (al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre 

riduzioni). Nello specifico, i crediti maturati entro il 31 dicembre 2019 possono 

essere trasferiti al triennio precedente agendo direttamente al sito CoGeAPS 

(Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) raggiungibile sempre al link 

http://www.cogeaps.it  

Ovviamente, i crediti destinati al "recupero" del debito formativo e trasferiti per 

competenza al triennio 2014/2016, non saranno poi considerati ai fini del 

soddisfacimento dell’obbligo del triennio 2017/2019. Gli iscritti in condizione di 

"carenza formativa" devono quindi conseguire un numero maggiore di crediti per ogni 

anno solare, per riuscire a trasferirne una parte nel triennio precedente senza incorrere in 

una nuova situazione di carenza. 

 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA 

 

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. 

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


 

Commissione 
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Commissione per le 

Medicine Non 

Convenzionali 

 

Coordinatore: 
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Dott. Balistreri Fabio 

Dott. Bravi Matteo 
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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, 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. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.ordinemedicifc.it/index.php?option=com_content&view=article&id=263&Itemid=115
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Gruppo di lavoro  

Biologia ad indirizzo 

biomedico 
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Osservatorio Pari 

Opportunità e Medicina 

di Genere 

 

Coordinatore: 
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Gruppo Culturale 

 

Coordinatore: 

Dott. Giorgi Omero 

 

Dott. Borroni Ferdinando 

Dott.ssa Gunelli Roberta 

Dott. Mazzoni Edmondo 

Dott. Milandri Massimo 

Dott. Vergoni Gilberto 

 

Corsi, Congressi, Eventi 
 

 

 

OMCeO FC 

Medicina dell’informazione e catene causali di Schimmel: 

un modo per studiare la fisiopatologia del corpo umano 
Forlì, 7 febbraio 2019 

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

REGISTRAZIONE ONLINE OBBLIGATORIA 

(CLICCARE QUI) 

programma 

 

 

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

 

 

OMCeO FC 

Alimentazione Chetogenica:  

Vantaggi o svantaggi? Pericolosa?  

Quali limiti e quali indicazioni? 
Forlì, 21 febbraio 2019 

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

REGISTRAZIONE ONLINE OBBLIGATORIA 

(CLICCARE QUI) 

programma 

 

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

 

 

OMCeO FC 

L’anestesia nel nuovo millennio: tra luci e ombre 
Forlì, 7 marzo 2019 

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 
 

 

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

 

 

 

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
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
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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-marzo-2019-Programma.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/omceo-7-marzo-2019-Programma.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/Programma_LOAVR_2019_Ravenna.pdf


 

Mostra e incontro di presentazione 

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

Ospedale Morgagni – Pierantoni 

 

 

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

 

La mia vita in una stanza - Hikikomori 

Il nuovo fenomeno del ritiro sociale giovanile 
Forlimpopoli, 16 febbraio 2019 

programma 

 

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

 

XVII Corso Nazionale di Ultrasonologia Vascolare, Diagnosi e Terapia 
Bertinoro, 3-6 aprile 2019 

programma 

 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ENPAM 
 
 
Tagli alle pensioni, risparmiati i medici e i dentisti 

 
(da enpam.it)   La legge di Bilancio 2019 ha introdotto tagli alle pensioni che possono arrivare 
fino al 40 per cento.  Le decurtazioni dureranno cinque anni ma, fortunatamente per medici e i 
dentisti, non si applicheranno agli assegni pagati dall’Enpam.  Da una lettura attenta della 
disposizione di legge si evince infatti che i tagli riguarderanno le pensioni Inps dei dipendenti 
pubblici e privati, degli autonomi (commercianti, artigiani e coltivatori diretti), degli iscritti ad 
alcune gestioni particolari (es: i lavoratori dello spettacolo) e dei contribuenti alla gestione 
separata.  “I tagli certamente non si applicano alle Casse dei professionisti – ha precisato il 
presidente dell’Enpam e dell’Adepp Alberto Oliveti – A questa conclusione si arriva sia con 
un’analisi strettamente testuale sia con una lettura costituzionalmente orientata della norma. 
Infatti, poiché questi accantonamenti sono destinati a creare una provvista per fronteggiare i 
maggiori costi dovuti a Quota 100, che è di esclusiva competenza Inps, non si vede come si 
potrebbero prendere legittimamente delle risorse da altre parti, alla luce della sentenza 7/2017 
della Corte costituzionale.” 

Continua 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Aggiornamento 

“Ripetere gli esami di laboratorio in ospedale: una pratica rischiosa e costosa”. Da 
Gimbe arriva un position statement per gli operatori 

La Fondazione ha realizzato un documento per offrire a professionisti e ospedali un framework 
multidisciplinare e basato sulle evidenze per promuovere iniziative finalizzate a ridurre la 
ripetizione dei test di laboratorio di routine in ospedale. “La continua ripetizione dei test di 
laboratorio di routine nei pazienti ricoverati non solo rappresenta una rilevante fonte di sprechi, 

ma può determinare effetti avversi anche gravi”  Leggi l'articolo completo al LINK 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=69679&fr=n 

http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/16-febbraio-2019-forlimpopoli.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/CORSO_ULTRASONOLOGIA_VASCOLARE_-_3-6_aprile_vers_definitiva_DaIrideDoc_20190122-1.pdf
https://www.enpam.it/news/spending-review-alle-casse-dichiarata-anticostituzionale
https://www.enpam.it/news/spending-review-alle-casse-dichiarata-anticostituzionale
http://www.ordinemedicifc.it/2019/01/11/tagli-alle-pensioni-risparmiati-i-medici-e-i-dentisti/
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=69679&fr=n


Il patto per la scienza che ha messo d'accordo Grillo e Renzi: ecco i 5 punti 

(da AGI)   Impegno di tutti contro gli pseudo-scienziati, a promuovere l'informazione corretta, a 
sostenere la scienza come valore universale, ad aumentare i finanziamenti. Sono alcuni dei 
punti del Patto Trasversale ideato da Roberto Burioni che l'immunologo chiede a tutte le forze 
politiche di firmare.  Un invito al quale hanno già aderito Matteo Renzi e Beppe Grillo. 
"Rivolgiamo un appello a tutte le forze politiche italiane- si legge nel testo - affinché 
sottoscrivano il seguente Patto Trasversale per la Scienza e s'impegnino formalmente a 
rispettarlo, nel riconoscimento che il progresso della Scienza è un valore universale 
dell'umanità, che non può essere negato o distorto per fini politici o elettorali".  Questi i punti del 
"Patto Trasversale per la Scienza": 

Continua 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Una cattiva salute parodontale nuoce alla pressione arteriosa 

(da Cardiolink)  Una cattiva salute parodontale nega i benefici del trattamento antipertensivo: è 
quanto emerge da un’analisi trasversale su 3.626 individui di età ≥30 anni arruolati nel National 
Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) nel periodo 2009-2014. Lo studio ha 
messo in luce che la presenza di malattia parodontale si associava ad un profilo pressorio 
sfavorevole rispetto all’assenza di parodontite. In particolare, è di 2.3-3 mmHg il divario 
pressorio nella componente sistolica esaminata in base allo stato di salute parodontale. Inoltre, 
sembra che la gravità della malattia parodontale influenzi le probabilità di fallimento del 
trattamento antipertensivo: in presenza di parodontite, infatti, è di circa il 20% la probabilità di 
avere valori pressori superiori al target raccomandato dalle più recenti linee guida dell’American 
Heart Association (AHA). Questi risultati sono stati confermati in gruppi di genere, età ed etnia.  

Continua 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Dopo i 50 anni, depressione fa rima con artrite 

(da Quotidiano Sanità e Reuters Health)    Le persone che soffrono di depressione e che hanno 
più di 50 anni dovrebbero essere sottoposte a screening per il dolore da artrite. Secondo un 
gruppo di ricercatori guidato da Jessica Brooks, dell’University of North Texas di Denton, negli 
USA, infatti, le due condizioni si verificherebbero spesso insieme, peggiorando gli esiti a livello 
di salute mentale e fisica. I risultati dello studio sono stati pubblicati dall’'International Journal of 
Geriatric Psychiatry'. 
Lo studio  I ricercatori hanno preso in considerazione 4.792 persone con depressione e artrite 
riferita e diagnosticata dal medico. L’età media dei partecipanti era di 64,5 anni. Il 56,7% era 
iperteso, il 39,3% era obeso, il 22,5% aveva il diabete di tipo 2 e il 17% soffriva di malattie 
cardiache. Dai risultati è emerso che i tassi di prevalenza dell’artrite erano più elevati nei 
pazienti con depressione lieve (55,9%), moderata (62,9%) e grave (67,8%). I tassi, inoltre, 
aumentavano con l’età e i più elevati sono stati registrati tra i pazienti di età compresa tra 70 e 
79 anni (55%) e tra gli ultraottantenni (57,1%)     Viceversa, tra i partecipanti con depressione di 
vario livello, i tassi di artrite variavano dal 53,1% al 73,7%, con i valori più alti di prevalenza 
nelle fasce di età 50-59 anni e 60-69 anni. Infine, i tassi di artrite sono risultati più bassi tra 
coloro che non erano depressi, il 38,2%. La correlazione tra artrite e depressione è rimasta, 
inoltre, anche dopo aver preso in considerazione altri fattori, quali età, sesso, etnia, educazione, 
dipendenza dal fumo e comportamento sedentario.   “I nostri risultati fanno luce sugli alti tassi di 
artrite riferita dai pazienti e diagnosticata dai medici tra gli adulti più anziani che soffrono di 
depressione di vario grado”, spiega Jessica Brooks, autrice principale dello studio, “I medici di 
famiglia e i reumatologi dovrebbero considerare maggiormente lo screening della depressione e 
farlo di routine nei pazienti affetti da artrite. Viceversa, chi si occupa di salute mentale dovrebbe 
essere consapevole dell’elevata probabilità di soffrire di artrite tra i pazienti più anziani”. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.ordinemedicifc.it/2019/01/14/il-patto-per-la-scienza-che-ha-messo-daccordo-grillo-e-renzi-ecco-i-5-punti/
http://www.ordinemedicifc.it/2019/01/15/una-cattiva-salute-parodontale-nuoce-alla-pressione-arteriosa/


 

Il fumo può causare il diabete: c'è il 30–40% di rischio in più 

(da DottNet)    Il fumo può causare il diabete.  Infatti i fumatori hanno un rischio del 30-

40%maggiore di sviluppare la malattia rispetto ai non fumatori e, maggiore è il numero di 
sigarette fumate al dì, maggiore è il pericolo di divenire diabetici. Per di più i diabetici fumatori 
hanno una difficile gestione della malattia (minor controllo glicemico) e maggior rischio di 
complicanze come l'infarto miocardico, la retinopatia o problemi renali. E' quanto riportato online 
dai Centers for Disease Control and Prevention statunitensi.  

Continua 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Batteri resistenti: le verdure crude e l'insalata possono rappresentare un rischio per la 
salute? 

(da Fimmg.org)    L'insalata è popolare tra le persone che vogliono mantenere una dieta 
equilibrata e sana. Le varietà di insalate vengono spesso vendute confezionate o imballate in 
pellicola, ma non sono scevre da possibili contaminazioni batteriche. Uno studio condotto 
Kornelia Smalla, professore del Julius Kühn Institute (JKI) di Quedlinburg, Germania, ha 
dimostrato tra questi batteri si possono trovare anche quelli resistenti agli antibiotici che 
provengono notoriamente da letame, fanghi di depurazione, suolo e condotte idriche. Il gruppo 
di lavoro guidato da Smalla ha acquistato insalate miste, rucola e coriandolo nei supermercati 
tedeschi.  

Continua 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ddl Antiviolenza. Fnomceo: “Sia trasformato in decreto e si riconosca a personale 
sanitario la qualifica di pubblico ufficiale” 

 
Audizione della Federazione degli ordini dei medici in commissione Igiene e Sanità sul disegno 
di legge per contrastare le aggressioni ai sanitari. Emersa anche la possibilità di inserire, 
sempre nei pronto soccorso, una figura di ‘mediatore’, che, per formazione, sia in grado di 
disinnescare i conflitti, e la necessità di mettere in sicurezza i presidi di guardia medica e gli 

ambulatori, non lasciando i colleghi a fare i turni da soli in zone isolate. Leggi l'articolo completo 

al LINK      
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=69955&fr=n 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

La dieta a basso contenuto di glutine è utile anche ai non intolleranti? 

(da Fimmg.org)   Un numero crescente di persone sceglie una dieta a basso contenuto di 
glutine, anche se non intolleranti. Questa tendenza ha scatenato il dibattito se le diete a basso 
contenuto di glutine siano raccomandabili per tutte le persone senza intolleranza. I ricercatori 
dell'Università di Copenaghen hanno condotto uno studio su adulti danesi sani e hanno 
dimostrato che una dieta povera di glutine ma ricca di fibre cambia l’ambiente batterico 
intestinale e diminuisce il senso di gonfiore addominale, con associata una modesta perdita di 
peso.  

Continua 
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Fatture elettroniche, medici esenti ma non del tutto. Ecco il quadro delle transazioni 

(da Doctor33)   Assediato dalle fatture dei fornitori di energia e linea telefonica, dai piccoli 

impegni extraclinici che lo vedono protagonista, persino dallo "zio d'America" che vuol pagargli 
a tutti i costi il certificato: il medico di famiglia è esente dalla fattura elettronica per modo di dire. 
O meglio, solo quest'anno e per una parte delle transazioni. Dunque, farà bene a familiarizzare 
con termini come Sdi, xml, codice destinatario e soprattutto, una volta capito cos'è quest'ultimo, 
a girarlo, lui o tramite commercialista, all'Agenzia delle entrate. 

Continua 
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Ecco la dieta ideale per un Pianeta sano 

 
Dopo tre anni di lavoro commissionato dalla rivista 'The Lancet', 37 specialisti di 16 Paesi hanno 
“disegnato” la dieta ideale per un Pianeta in salute. Dovranno diminuire i consumi di carne e 
zucchero e raddoppiare quelli di noci, frutta, verdura e legumi. Leggi l'articolo completo 
al LINK     
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=70067&fr=n 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Tar Lazio: i ministeri informino sui rischi dall'uso di telefonini 

(da Doctor33)   I ministeri dell'Ambiente, della Salute e dell'Istruzione, entro sei mesi, ciascuno 

per il proprio ambito di competenza provvedano ad adottare una campagna informativa, rivolta 
all'intera popolazione, sulle corrette modalità d'uso di telefoni cellulari e cordless e sui rischi per 
la salute e per l'ambiente connessi a un uso improprio di questi apparecchi. È quanto ha deciso 
il Tar del Lazio accogliendo sul punto il ricorso dell'Associazione per la prevenzione e la lotta 
all'elettrosmog.  

Continua 
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ISS: i medici in Italia sono troppi? Falso 

(da AdnKronos Salute)   La maggior parte dei medici che lavora per il nostro Servizio sanitario 
nazionale (Ssn) «andrà in pensione nei prossimi 10 anni (62% dei camici di medicina generale, 
58% dei pediatri di libera scelta); per questo, nel prossimo futuro potremmo non averne 
abbastanza per sopperire alle necessità di salute della popolazione residente nel nostro 
Paese». Così gli esperti dell'Istituto superiore di sanità (Issalute.it), che, in partnership con 
l'AdnKronos Salute, smontano le fake news che circolano sul numero dei camici bianchi in Italia. 
«In molti ancora pensano che in Italia i medici siano troppi, a scapito di altre figure professionali 
sanitarie - proseguono gli esperti - Da molti anni lo Stato italiano, in considerazione dell'età 
media dei mediciattualmente in servizio, si è dotato di un sistema di programmazione con il fine 
di garantire un numero appropriato di medici da formare per gli anni a venire. Dal 1999, in Italia, 
l'ammissione al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia è riservata ai vincitori di un apposito 
concorso pubblico». Il ministero della Salute e il Miur stabiliscono, congiuntamente, il numero di 
accessi alle Facoltà di Medicina e alle Scuole di specializzazione in base ai fabbisogni espressi 
da regioni e province autonome. «Questo sistema dovrebbe garantire che il numero 
dei medici formati nel nostro Paese sia quello necessario a sopperire alle richieste della 
popolazione - ricorda l'Iss - È evidente che una programmazione del genere non è semplice ed 
è in continua evoluzione; nonostante le difficoltà, però, le istituzioni stanno avviando anche un 
processo di riforma del percorso di formazione medica, proprio per rispondere meglio alle 
necessità di salute dei cittadini». 

________________________________________________________________________________________________________________ 
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Studio Usa, una prescrizione su 4 di antibiotici è inutile 

(da DottNet)   In tempo di malanni influenzali e allarme super-bug, occhio alle ricette facili di 
antibiotici. Quasi un quarto delle prescrizioni di questi farmaci per bambini e adulti potrebbe 
essere inutile. Almeno secondo uno studio americano dell'Università del Michigan. Un bimbo su 
10 e un adulto su sei hanno ricevuto antibiotici di cui non avevano bisogno almeno una volta nel 
2016, suggerisce infatti la ricerca. Complessivamente, secondo i ricercatori, il problema ha 
riguardato quasi un quarto delle ricette, e circa 1 paziente su 7.   

Continua 
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Fnomceo: per i medici sui social occorrono linee guida 

(da DottNet)   Linee guida e codici di comportamento per i medici che utilizzano i social. Una 

'necessità' secondo la Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri 
(Fnomceo) di cui si parlerà al Convegno Triveneto dedicato all' Ict (Information and 
communication technology), organizzato dalla stessa Fnomceo e dagli Ordini dei medici di 
Belluno, Rovigo e Trieste, giunto alla terza edizione. L' incontro si svolgerà a Cortina 
D'Ampezzo dal 31 gennaio al 2 febbraio e sarà intitolato alla memoria di Claudio Pandullo, il 
presidente dell' Ordine di Trieste recentemente scomparso. Un appuntamento che affronterà le 
diverse sfaccettatura del tema. I medici si confronteranno, per esempio, sulla 'Sindrome di 
Hikikomori', che, in giapponese, significa 'stare in disparte' e colpisce soprattutto gli adolescenti, 
che rifiutano di uscire e di intrattenere rapporti sociali, rimanendo nella propria stanza a 
scrivere, ascoltare musica, navigare su internet. Se ne è parlato a proposito del recente fatto di 
cronaca che avrebbe visto, in provincia di Bari, un'intera famiglia vivere reclusa per più di due 
anni. Ma se la sindrome di Hikikomori - si legge in una nota della Fnomceo - è un fenomeno già 
conosciuto nella società dei paesi orientali anche prima dell'avvento del web, la dipendenza 
crescente, nelle società occidentali, dalle nuove tecnologie, e in particolare da internet e dai 
social network, ha fatto sì che il ritiro sociale sia diventato un problema globale. Al centro dei 
lavori del Convegno Triveneto ci saranno, quest' anno, 'Privacy e tutela dei dati in sanità, 
innovazioni in medicina, intelligenza artificiale, robotica'. Tra gli argomenti trattati, anche il 
cyberbullismo. 
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