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Notiziario 
OMCeO Forlì-Cesena 

n. 2 
 

 
 

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 
Martedì 17 maggio 2016 

 
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 
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Coordinatore 
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Maria 
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Dott. Gardini Marco 
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Dott. Verdi Carlo 
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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. 

________________________________________________________________________________________________________________ 
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Dott. Tolomei 
Pierdomenico 
 
Dott. Balistreri Fabio 
Dott. Bravi Matteo 
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Dott. Milandri Massimo 
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Paolo 
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Commissione Pubblicità 
Sanitaria 
 
Coordinatore 
Dott. Milandri Massimo 
 
Dott. Di Lauro Maurizio 
Dott. Paganelli Paolo 
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Palliative  
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Corsi e Congressi 
 
 
 

 

Ordine Medici FC 
 

Le lesioni cutanee pigmentate nell’ambulatorio del Medico di Medicina 
Generale: 

scenari, prospettive e percorsi diagnostici 
Forlì, 28 gennaio 2016, ore 20.00 

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

Programma 
 
 

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

Ordine Medici FC 
 

Decalogo per sopravvivere al dodecalogo? 
Dieci semplici suggerimenti per chiedere di più gli esami che servono  

e meno gli esami che non servono 
Forlì, 11 febbraio 2016, ore 20.00 

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

Programma 
 

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

Ordine Medici FC 
 

Perchè vaccino! 
conoscere per orientare e sostenere i genitori nelle loro scelte 

Forlì, 25 febbraio 2016, ore 20.00 
Sala Conferenze 

Viale Italia, 153 - scala C - 1° piano – Forlì 
Programma 

 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Patrocini Ordine 

 
 

La Rete Magica Onlus 

Scuola di chi assiste e cura 
Forlì,  gennaio - marzo 2016 

 
 

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

AUSL Romagna 

Capire e trattare il dolore nel bambino disabile 
Cesena, 27 febbraio 2016 

Ospedale Bufalini 
 
 



 
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. Costantini Matteo 
Dott. Moschini Selene 
Dott. Natali Simone 
Dott.ssa Pavesi 
Alessandra 
Dott.ssa Stagno Francesca 
Dott.ssa Vaienti Francesca 

 
 
 
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 
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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 

 
 
 
 

 

Update in Epatologia 
Faenza, 24 marzo 2016, ore 08.30 

Museo Internazionale delle Ceramiche 
programma 

 
 

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

XIV Corso Nazionale di Ultrasonologia vascolare, diagnosi e terapia 
Bertinoro, 6 – 9 aprile 2016 

continua 
 
 
 

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

I corso dell'apparato digerente GIPAD/GIRCG.  
La standardizzazione del referto istologico 

Forlì, 20 maggio 2016 
Ospedale G. B: Morgani 

Viale Forlanini 34 
continua 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Dall’Ordine 

 
 
Accordo tra OMCeO Forlì-Cesena e Gruppo Fipes per i corsi FAD 
 
Sarà il Gruppo Fipes Srl di Forlimpopoli (Tel. 0543742565 - 747201 web www.gruppofipes.it  
email formazione@gruppofipes.it ) partner del nostro Ordine per la realizzazione di eventi FAD 
gratuiti per tutti i nostri iscritti. L’accordo è stato ratificato nella seduta consiliare del 19 gennaio, 
a breve si terranno le prime riunioni per i dettagli e la compilazione di un programma di eventi, si 
pensa che il primo corso possa essere già on line durante il mese di febbraio. Questa 
operazione renderà possibile a tutti i nostri iscritti l’accesso gratuito dal loro domicilio a corsi di 
aggiornamento a distanza, facilitando il raggiungimento del monte crediti triennale ed 
abbattendo decisamente le spese per ottemperare alla normativa ECM  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Concorso Letterario dell’OMCeO Forlì-Cesena: è già possibile inviare elaborati 
 
Ricordiamo a tutti il Concorso Letterario indetto dal nostro Ordine. Da questo mese, tutti gli 
iscritti possono concorrere, iniziando a inviare o consegnare alla nostra Segreteria i loro 
elaborati, sotto forma di racconto o testo poetico, fino alla fine di aprile 2016. Il vincitore sarà 
proclamato nel corso della Festa del Medico programmata per sabato 10 settembre 2016.  
Leggi regolamento  e modulo di iscrizione  

 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 



 
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 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. Milandri Massimo 
Dott. Vergoni Gilberto 

  
 
 

Dall’ENPAM 

 
Domenico Pimpinella nuovo direttore generale 
 
Domenico Pimpinella è il nuovo Direttore generale della Fondazione Enpam. Laureato in 
giurisprudenza alla Luiss, Pimpinella è entrato all’ente di previdenza dei medici e degli 
odontoiatri nel febbraio 2014 come capo di gabinetto del Presidente e in questa veste ha 
seguito la recente riforma dello Statuto. 
Pimpinella, 43 anni, diventa Direttore generale dopo una consolidata carriera di manager. In 
precedenza è stato direttore esecutivo dell’Auditorium Parco della Musica di Roma e ha 
ricoperto ruoli dirigenziali in diverse società per azioni come Sipra, la concessionaria di 
pubblicità della Rai, Palaexpo (svolgendo, tra l’altro, il ruolo di direttore operativo ad interim 
delle Scuderie del Quirinale), Aeroporti di Roma e Agenzia Romana per il Giubileo. Nel periodo 
2005-2007 è stato capo segreteria dell’Assessorato alle attività produttive della Regione Lazio. 
Ha svolto attività accademica per 14 anni come professore a contratto presso la facoltà di 
economia dell’Università di Cassino, dove è stato titolare del corso di Analisi e contabilità dei 
costi, e come docente in vari corsi e master degli atenei la Sapienza e Tor Vergata. 
Domenico Pimpinella subentra ad Ernesto del Sordo, che si pensiona dopo essere stato Vice 
direttore generale e Direttore della previdenza dal 2004 e Direttore generale dal 2012. 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Aggiornamento Professionale 
 
 
730 precompilato,  ‘mini proroga’ dell’Agenzia delle entrate: c’è tempo fino al 9 febbraio 
 
Medici, farmacie, strutture sanitarie avranno più tempo per inviare i dati relativi alle spese 
sanitarie del 2015. Slittano invece al 9 marzo i tempi per il diniego al trattamento dei dati. 
Proroga “va incontro alle esigenze rappresentate dagli Ordini professionali e dalle associazioni 
di categoria. Ma non ci sarà nessun impatto per i contribuenti”.  Leggi la notizia a questo LINK 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Il Decreto Lorenzin in Gazzetta Ufficiale   
 
Non c’è stato nulla da fare, il decreto sulle “Condizioni di erogabilità e indicazioni di 
appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del 
Servizio Sanitario Nazionale” è ora legge, pubblicato il 20 gennaio. Sembra che delle vere e 
proprie “note prescrittive” con numeri e lettere andranno associate sulle ricette alla prescrizione 
di ogni accertamento citato dal decreto, ovviamente qualora esistano i criteri per la applicazione 
delle note medesime. Chi volesse consultare le tabelle con le limitazioni di prescrivibilità di 
esami ed accertamenti può consultare questo LINK  
http://fimmgroma.org/images/stories/documenti/decretolorenzi.pdf 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Pagamenti elettronici e bancomat, le nuove regole: niente sgravi ma solo sanzioni 
 
(da Doctor33)   Niente sgravi ma solo sanzioni, pur non immediate, per i medici e i dentisti che 
non accettano pagamenti elettronici. Lo prevede la Finanziaria 2016 appena entrata in vigore al 
comma 900 del testo definitivo. Da quest'anno chi vende servizi o beni, anche professionista è 
tenuto ad accettare pagamenti effettuati con carte bancomat o di credito e non c'è più il limite 
minimo dei 30 euro. Ma riepiloghiamo le nuove regole. Il ministero dello Sviluppo Economico 
sentiti ministero dell'Economia e Bankitalia disciplinerà con suoi decreti "le modalità, i termini e 
l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie con riferimento alle fattispecie costituenti 
illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative". Sulle possibilità che dal comma 
derivino sanzioni ha espresso dubbi la Commissione Bilancio della Camera, spiegando che "in 
ossequio al principio di legalità le fattispecie costituenti illecito amministrativo devono essere 
individuate dalla legge". Il Garante della concorrenza sorveglierà il rispetto degli obblighi posti in 
capo ai professionisti. L'obbligo non è previsto nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Ad 
oggi, ad esempio, non è necessario il lettore Pos portatile, tuttavia con gli stessi decreti 
citati, il Mise potrà estendere gli obblighi "a ulteriori strumenti di pagamento elettronici 
anche con tecnologie mobili".   
Commento del Dr. G.G.Pascucci : Questa ultima  frase significa, come diciamo da tempo agli 
iscritti, che per ora sarà sufficiente fornire al cittadino il numero di IBAN del medico o 
dell’odontoiatra ed emettere fattura quando il pagamento elettronico della prestazione andrà a 
buon fine   



 
Medici di medicina generale convenzionati con il SSN: sospensione delle attività di 
riscossione dell'IRAP   
 
Proposta di sospensione delle attività di riscossione dell'IRAP nei confronti dei medici di 
medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Leggi la notizia a questo 
link 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Consiglio di Stato annulla multa a Fnomceo su pubblicità medici 
 
(da AdnKronos Salute)  Il Consiglio di Stato, pur non entrando nel merito, ha accolto l'appello 
della Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo) contro la maxi multa inflitta dall'Autorità 
Garante della concorrenza e del mercato nel settembre del 2014, per le norme deontologiche 
che regolano la pubblicità informativa dei medici e degli odontoiatri. Leggi la notizia a questo 
LINK 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Chersevani chiede una corretta informazione sui media  
 
Roberta Chersevani, Presidente FNOMCeO, rivolge al Presidente dell'Ordine dei Giornalisti 
Enzo Iacopino un appello per la correttezza dell'informazione giornalistica in ambito medico. 
https://portale.fnomceo.it/fnomceo/showArticolo.2puntOT?id=141565 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Niente patente per chi soffre di apnee notturne  
 
(da DottNet)  Non potrà avere la patente né rinnovarla chi soffre di apnee notturne o disturbi 
neurologici. E' quanto prevede il decreto del ministero delle Infrastrutture, che recepisce una 
direttiva europea dello scorso anno e che obbligherà coloro che richiederanno il rilascio della 
patente per la prima volta o quelli che dovranno rinnovarla, a sottoporsi a test medici sulla 
presenza della sindrome delle apnee ostruttive del sonno, il cui acronimo universalmente 
utilizzato è Osas. Leggi la notizia a questo LINK 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Ssn. Sempre meno personale: meno 6.500 in un anno.  
 
E il trend prosegue anche nel 2015. Giù anche stipendi: in 12 mesi persi 117 euro a testa. 
Pubblicato il resoconto annuale curato dalla ragioneria dello Stato. Per la sanità scende di circa 
350 mln però anche il costo complessivo (39,1 mld) delle retribuzioni. Continua a salire l’età 
media arrivata a 49,7. Aumenta il numero di medici e infermieri precari. “Nell’ultimo anno, negli 
enti del Ssn il costo del personale ha continuato a ridursi, anche per effetto dei piani di rientro 
cui sono sottoposte diverse regioni”. Leggi la notizia completa a questo link 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Aifa coinvolge anche i medici di medicina generale nei Piani terapeutici Web Based 
 
(da AdnKronos Salute)  Un ruolo centrale e "indispensabile per una corretta gestione dei 
farmaci in termini di appropriatezza prescrittiva, di verifica e di aderenza alla terapia" spetta ai 
medici di famiglia. Lo sottolinea l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), "consapevole che il medico 
di medicina generale rappresenta una delle figure centrali dell'assistenza sanitaria ed il 
principale riferimento del cittadino non solo per quanto concerne la prevenzione, la diagnosi e il 
trattamento delle patologie, ma anche per le attività di informazione". Per questo l'Agenzia ha 
valutato la possibilità, anche per questa categoria di operatori, di un primo accesso al sistema 
dei piani terapeutici (Pt) web based, "per l'utilizzo degli stessi nella continuità della prescrizione 
dei farmaci ad elevato impatto di spesa sul territorio".   Dopo una prima fase in cui, per il tramite 
delle associazioni di categoria, sono stati acquisiti i nominativi dei medici disponibili a essere 
inseriti nel progetto pilota, questi "sono stati contattati per confermare la loro partecipazione. Nel 
contempo sono state valutate, sentiti gli assessorati alla Sanità regionali, alcune aree 
terapeutiche sulle quali testare la procedura e che sono quelle prevalenti dell'area della 
medicina del territorio".   L'Agenzia continua a lavorare alla realizzazione di un progetto pilota 
Piani terapeutici web based con la Commissione Tecnico-scientifica di nuova nomina, 
comprendente al suo interno anche medici con esperienza ventennale nella medicina generale. 
Il progetto "sarà presumibilmente lanciato nel mese di febbraio 2016 e coinvolgerà circa 2.500 
medici di medicina generale presenti su tutto il territorio nazionale", conclude Aifa. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 



 
Pillole contraccettive: ricetta non ripetibile per confezioni da 2 mesi in su 
 
(da Doctor33)  Cambiano le modalità di prescrizione delle pillole anticoncezionali in base al 
formato delle confezioni: per quelle che coprono fino a due mesi di trattamento basta la 
semplice ricetta ripetibile mentre per confezioni oltre i due mesi la ricetta diventa non ripetibile. 
Leggi la notizia a questo LINK 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Ausl Romagna, medicina rigenerativa premiata a Montreal 
 
(da AdnKronos Salute)  Tra i 3.500 progetti di ricerca presentati in vista del decimo World 
Biomaterial Congress di Montreal è stato premiato quello del Centro Grandi ustionati 
dell'ospedale Bufalini e della Banca regionale della cute. Il progetto di ricerca clinica sulla 
medicina rigenerativa ha vinto il quinto Premio internazionale sull'innovazione, indetto dal 
summit che a maggio vedrà riuniti a in Canada i maggiori ricercatori del settore, provenienti da 
oltre 60 nazioni, per confrontarsi sui temi della medicina rigenerativa, bioingegneria tessutale e 
cellulare, nanotecnologie e biotecnologie. Il lavoro scientifico è curato da Elena Bondioli della 
Banca regionale della cute e riguarda la realizzazione e le applicazioni cliniche di nuovi materiali 
biologici prodotti in laboratorio. E' frutto di un lungo lavoro reso possibile grazie anche alla 
collaborazione dell'Anatomia patologica dell'ospedale Bufalini di Cesena, del Dipartimento di 
Scienze Biomediche e Neuromotorie dell'università degli Studi di Bologna e del Laboratorio di 
studi preclinici chirurgici Ior di Bologna. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Acne: limitare gli antibiotici nel trattamento 
 
(da Doctor33)  L'acne, pur avendo tra i vari fattori eziopatogenetici anche un batterio 
(Propionibacterium Acnes), non è una malattia infettiva bensì una dermatite infiammatoria, 
pertanto l'uso degli antibiotici topici o sistemici probabilmente non è sempre giustificato. Lo 
precisa un documento reso disponibile dall'Agenzia italiana del farmaco e firmato da 
rappresentanti dell'Associazione dermatologi ospedalieri italiani (Adoi), della Società italiana di 
dermatologia e malattie a trasmissione sessuale (Sidemast), dell'Associazione italiana 
dermatologi ambulatoriali (Aida), della Società italiana di dermatologia plastica (Isplad), 
dell'Italian acne board (Iab), delle Donne dermatologhe italiane (Ddi) e dell'Aifa stessa. I 
dermatologi italiani prendono dunque una posizione importante nell'ottica della promozione di 
un uso ragionato degli antibiotici, fondata sulle ricerche più recenti, che confermano come l'acne 
sia legata all'alterazione della produzione di sebo, mentre l'intervento del batterio p.acnes è un 
fenomeno secondario. Gli autori riconoscono che, tra le opzioni terapeutiche dell'acne, rientrano 
anche gli antibiotici, ma ricordano le norme prescrittive suggerite dalle linee guida internazionali. 
Intanto l'uso dell'antibiotico in monoterapia deve essere evitato; meglio combinarlo con un 
retinoide topico, base della terapia antiacne, ed è opportuno associare anche il benzoile 
perossido per il suo effetto antimicrobico e per la capacità di non favorire l'antibiotico-resistenza.   
La durata del trattamento con l'antibiotico non dovrebbe superare i tre mesi e si sconsiglia l'uso 
combinato di antibiotico topico e sistemico. I dermatologi raccomandano di valutare l'andamento 
clinico dopo sei-otto settimane di terapia e, in caso di assenza di risposta clinica sospendere 
l'antibiotico e passare ad un altro trattamento. Infine, nel caso in cui si fosse già ottenuta la 
scomparsa dell'acne, si consiglia il passaggio alla terapia di mantenimento, per la quale va 
considerato il retinoide topico associando eventualmente il benzoile perossido ed evitando 
invece l'antibiotico. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Valori di emoglobina glicata falsamente aumentati in caso di anemia sideropenia 
 
(da Doctor33)   Una recente revisione (1) ha indagato la correlazione tra valori di HbA1c e la 
presenza di anemia o anomalie eritrocitarie. Sono stati analizzati 451 studi pubblicati tra il 1990 
e il 2014; di questi ne sono stati selezionati 12 che soddisfacevano i seguenti criteri di 
inclusione: adulti > 18 anni, non in gravidanza, non diabetici, con almeno una misurazione di 
HbA1c, glicemia ed emocromo. È stata quindi valutata la variazione del valore di HbA1c in 
rapporto ai livelli di Hb, indici eritrocitari e altri indici glicemici (come OGTT, glicemia a digiuno e 
post-prandiale).  Gli autori hanno concluso che l'anemia sideropenica porta a un falso aumento 
dei valori di HbA1c, senza un corrispettivo aumento dei livelli di glicemia. Sembrerebbe inoltre, 
da alcuni studi, che non solo l'anemia, ma anche il deficit marziale di per sé sia sufficiente a 
determinare un aumento dell'HbA1c, indipendente dal grado di anemia. Al contrario altre forme 
di anemia, non sideropeniche, possono associarsi a livelli di glicata più bassi del reale (2,3). 
  
Questi dati sono confermati anche da un'altra recente ampia e documentata revisione della 
letteratura (4). L'aumento della glicata nelle sideropenie è soprattutto a carico della parte bassa 
dello spettro di concentrazioni di HbA1c (4). Tali evidenze devono indurre a riflettere 



sull'attendibilità dell'HbA1c in queste categorie di pazienti, soprattutto se per la diagnosi di 
diabete ci si basa solo su questo criterio.   In conclusione:   1. si conferma che HbA1c è 
aumentata rispetto allo stato glicemico nella maggior parte dei casi di sideropenia 
(contrariamente ad altre forme anemiche in cui è diminuita);    2. si consiglia pertanto di tenere 
presente questo bias, soprattutto nel caso di pazienti con valori bassi di emoglobina e HbA1c 
attorno ai livelli decisionali e, in questi casi, utilizzare gli indici glicemici;   3. nel monitoraggio di 
un soggetto con diabete, in presenza di risultati contrastanti tra HbA1c e glicemie, considerare 
la possibile presenza di anemia o carenza marziale, soprattutto nelle categorie a rischio, quali 
donne in età fertile. In caso si confermi anemia sideropenica, ripristinare il deficit marziale prima 
di utilizzare l'HbA1c come criterio diagnostico di diabete o di monitoraggio del compenso 
metabolico.    
Bibliografia:   
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Carie. Arriva il trattamento australiano ‘no-trapano’ 
 
Uno studio durato 7 anni dimostra che un programma di trattamento delle carie in fase iniziale, 
tutto incentrato sull’educazione del paziente, sullo stretto monitoraggio della salute dei denti e 
sull’impiego di una speciale ‘vernice’ ad elevata concentrazione di fluoro, riduce del 30-50% la 
necessità di sottoporsi al classico trattamento ‘trapano-otturazione’ 
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=34292&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Medico razzista? Può svelarlo suo linguaggio del corpo 
 
(da AdnKronos Salute)  I medici possono avere comportamenti razzisti? Secondo un piccolo 
studio condotto dall'Università di Pittsburgh a volte sì, ed è il linguaggio del suo corpo a svelarlo: 
nel gruppo studiato, infatti, i 'camici bianchi' hanno dato segnali non verbali meno 
compassionevoli quando trattavano pazienti neri in fase terminale, rispetto a pazienti bianchi 
altrettanto gravi. Si tratta del primo lavoro scientifico a esaminare queste interazioni ed è 
pubblicato sul numero di gennaio del 'Journal of Pain and Symptom Management'. 
"Anche se abbiamo messo in evidenza che i medici hanno detto le stesse cose ai pazienti neri e 
bianchi, la comunicazione non è fatta solo di parole. Ci sono anche segnali non verbali, come il 
contatto con gli occhi, la posizione del corpo e il gesto di toccare il malato", spiega l'autore 
senior dello studio, Ambra Barnato, professore associato di Medicina clinica e traslazionale 
della Scuola di Medicina dell'ateneo americano. "Una scarsa comunicazione non verbale, che il 
medico può anche non essere consapevole di mettere in atto, potrebbe spiegare il motivo per 
cui molti pazienti neri percepiscono una discriminazione in ambito sanitario", aggiunge.  Barnato 
e il suo team hanno reclutato 33 medici attivi nella Allegheny County, in Pennsylvania, 
ponendoli in simulazioni realistiche con degli attori che rappresentavano pazienti terminali neri e 
bianchi con gravi patologie. I 'camici bianchi' non erano a conoscenza di quello che si stava 
studiando. A ognuno di loro è stato assegnato un punteggio per la capacità di comunicazione 
verbale e non verbale durante l'interazione con il paziente e il suo familiare. Ebbene, il 
punteggio è risultato in media del 7% inferiore nella comunicazione non verbale quando 
avevano a che fare con pazienti di colore.  "Nel momento in cui parlavano con i pazienti bianchi, 
i medici erano più propensi a stare vicino al letto del malato e a toccarlo in maniera simpatica", 
ha spiegato Barnato. Cosa che accade con meno frequenza quando il medico ha a che fare con 
una persona nera. "Il linguaggio del corpo è uno strumento significativo nella costruzione di 
fiducia - fanno notare gli autori - e i medici devono impegnarsi nell'evitare che si instauri un 
clima di distacco e diffidenza".  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Lettera a “Forlì Today” della compagna di un medico 
 
(Questa lettera è stata pubblicata on line il 18 gennaio sul portale web “Forlì Today” come 
risposta ad una notizia su uno sportello gratuito creato per denunciare casi di “malasanità”)   
Leggo sbigottita e attonita l'articolo che avete pubblicato oggi e che spiega a chiare lettere come 
denunciare episodi di malasanità, o come molto più spesso accade, di presunta malasanità.  Al 
di là dei titoloni che sicuramente cattureranno l'attenzione di un gran numero di lettori, mi chiedo 
se qualcuno di voi si è mai messo nei panni di un medico.  Io non sono una di loro, ma 
condivido la mia vita con un medico. Vorrei che venisse scritto, a titoli altrettanto cubitali, che i 
medici sono quelli che ci sono sempre. Che non conoscono Natale, Capodanno, sabato, 
domenica, notti....reperibili 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, a disposizione dei 
cittadini. Trascurano famiglia e figli per combattere malattie, postumi da incidenti, e tutto ciò che 
abbraccia il mondo della salute pubblica. Ma loro non possono sbagliare, perché altrimenti 



meritano di essere sbattuti in prima pagina come accade ai peggiori dei criminali.   Se un 
medico salva la vita di una persona, vince il cancro, restituisce una vita dignitosa ad un 
bambino...beh, è " Grazie a Dio si è salvato "... ma se qualcosa va storto, per complicanze 
normali legate a quell'intervento o a quella patologia, allora la colpa è assolutamente del 
professionista. Avete mai provato a scandagliare a fondo la vita di un medico, i suoi orari di 
lavoro, lo stress e le responsabilità al quale è sottoposto ogni giorno? Qualcuno si è mai 
preoccupato di vedere "l'uomo" (o la donna) sotto quel camice?   
Ormai è diventata la normalità la fame di soldi che si ripercuote coloro che hanno speso la 
propria vita, spesso a scapito di famiglia e figli, per salvare la vita altrui...perché loro devono 
essere infallibili! La guerra non va condotta contro il medico...semmai va ricercata nel sistema 
sanitario che continua a tagliare sulla salute dei cittadini, a impoverire il budget che non 
permette al professionista di operare come meglio crede e di effettuare tutte le indagini ritenute 
necessarie;  a tagli di personale e non assunzioni che portano al collasso i vari reparti, e così 
via. 
Ma ovviamente i vari Capi di Governo non sono denunciabili...ed allora è molto più semplice 
ricercare il nemico, il responsabile, all'interno di quel camice bianco. Vediamo se questa lettera 
troverà altrettanto spazio nel vostro giornale...stessa pagina.. stessa dimensione del 
titolo...stessa cura nel dipingere un mondo della sanità molto diverso da quello raccontato 
Roberta 
 

 

  
 


