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NOTIZIARIO n. 3 

 
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 

Giovedì 16 marzo 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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Collegio  

dei Revisori dei Conti:  

 

Presidente: 

Dott. Tolomei 

Pierdomenico 

 

Revisori: 

Dott. Gardini Marco  

Dott.ssa Zanetti Daniela  

 

Revisore supplente: 

Dott. Costantini Matteo 

 

 

 
 

Commissione 

Comunicazione  

ed Informazione:  

 

Coordinatore: 

Dott. Pascucci Gian 

Galeazzo 

 

Dott. Costantini Matteo 

Dott. Fabbroni Giovanni 

Dott.ssa Gunelli Roberta 

Dott. Lucchi Leonardo 

Dott.ssa Sapigni Licia 

 

 

 

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 

Dott. Simoni Claudio 

Dott.ssa Sirri Sabrina 

Dott.ssa Vaienti 

Francesca 

Dott. Verdi Carlo 

Dott. Vergoni Gilberto 

 

 

 

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 

CONSULCESI POINT  
Martedì 28 marzo 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 28 marzo 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  

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 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

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  

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 
 

 
********* 

 
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 
   

 

 

********* 
 

OMCeO FC  

Low dose medicine: 

omeopatia e omotossicologia basate sull’evidenza. 

Dalla ricerca al rationale terapeutico e alle applicazioni cliniche 
Forlì, 23 febbraio 2017 ore 20.00 

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

Programma 
 

 

********* 
 

OMCeO FC  

La gestione del dolore oncologico 
Forlì, 9 marzo 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=1339&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=1340&Itemid=56
http://www.ordinemedicifc.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1340&Itemid=56
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/23-febbraio-2017-omceo-fc-Programma.doc
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/23-febbraio-2017-omceo-fc-Programma.doc
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/09-marzo-omceo-fc-Programma..doc
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/09-marzo-omceo-fc-Programma..doc


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 

 

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 

 

 
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 

 

OMCeO FC  

Il bisturi dopo la baionetta:  

dall'inutile strage un grande balzo della medicina moderna  
Forlì, 10 marzo 2017 ore 20.30 

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

Programma 
 

__________________________________________ 
 

 

Patrocini Ordine 
 
 

 

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 

 
********* 

 

Corso di Chirurgia Oncologica Ginelcologica 

Laparoscopia e Robotica a Confronto, Live Surgery 
Forlì, 18,19 maggio 2017 

Sala Pieratelli Ospedale Morgagni-Pierantoni 

 
********* 

 

II Corso GIPAD-GIRCG di Patologia dell’Apparato Digerente 
Forlì, 26 maggio 2017 

Sala Pieratelli Ospedale Morgagni-Pierantoni 

 

 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dall’ENPAM 
 

 

Requisiti per andare in pensione anno 2017 
 

La pensione ENPAM è una prestazione economica che si compone di varie voci: 

 una pensione di base (Quota A) che spetta a tutti i medici e gli odontoiatri iscritti 
all’Ordine; 

 un’eventuale quota che è calcolata sui contributi versati in base alla propria attività 
professionale (per es. libera professione, medicina generale, specialistica ambulatoriale, 
specialistica esterna) 

La pensione dell’Enpam può essere cumulata con le prestazioni previdenziali di altri enti. 
 
Pensione di vecchiaia 
Pensione anticipata 

 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/locandina-10-marzo-2017.doc
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/locandina-10-marzo-2017.doc
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https://www.enpam.it/comefareper/andare-in-pensione/pensione-anticipata


  
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 

  

 

 

Aggiornamento 
 
 
App del nostro Ordine disponibile su Google Store e  iOS  
E’ disponibile da pochi giorni una App per telefoni cellulari collegata alla nuova versione del sito 
web del nostro Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Forlì-Cesena. La App è stata 
presentata dai tecnici della società Bookmark nella serata del 2 Febbraio, ed è completamente 
gratuita per tutti i nostri iscritti. E’ già disponibile la versione Android sul “Googlestore” on line 
(https://play.google.com/store/apps ) e anche la versione iOS per chi usa smartphones Apple.  
Leggi l’articolo completo al LINK 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Emilia Romagna: arrivano le nuove regole per gli informatori farmaceutici: “No 
sovrapposizione con l’attività di cura dei medici” 
 
L’attività di informazione scientifica sul farmaco non sarà consentita nei reparti di degenza e 
negli ambulatori durante gli orari di visita dei pazienti. Il documento regionale disciplina inoltre gli 
aspetti legati alla cessione di farmaci gratuiti a titolo promozionale e la partecipazione degli 
operatori sanitari a convegni e congressi organizzati dalle case farmaceutiche. Arriva anche 
l'elenco on line degli informatori. Si parte il 1 maggio. Leggi la notizia completa al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=46876&fr=n 
 
Commento del Dott G.G. Pascucci: nel testo dell’articolo si parla anche dei medici di Medicina 
Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, come se essi fossero, solo per la Regione Emilia 
Romagna, dipendenti puri, e pertanto tenuti ad esporre, si legge, “appositi avvisi” in cui i 
“cittadini saranno informati sugli orari e sui luoghi destinati agli incontri tra medici e informatori 
scientifici”.  La nostra regione sembra non sapere, insomma, che gli ambulatori di MMG e PLS 
sono luoghi in cui si svolge una attività libero professionale, in cui, fino a prova contraria, chi 
decide su modalità di accesso, orari, usi e costumi è solo ed esclusivamente il professionista 
titolare dello studio.   
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Visite fiscali, stretta su dipendenti pubblici e ok a polo unico Inps. Che cosa cambia per i 
medici 
 
(da Doctor33)   Cambiano volto le visite fiscali. Per la prima volta, con un Testo Unico sulla 
materia, si dovrebbero promuovere il controllo del medico Inps anche sui dipendenti pubblici, 
varare regole uguali nel pubblico e nel privato sulle modalità dei controlli ai lavoratori assenti per 
malattia e sugli orari delle visite fiscali, mettere dei paletti sulle assenze dei dipendenti della 
Pubblica Amministrazione. I controlli ai lavoratori Pa erano fin qui appannaggio per lo più dei 
medici Asl; il testo, che prende le mosse dall'accordo del 30 novembre 2016 tra Sindacati Cgil-
Cisl-Uil e Ministro della Funzione Pubblica Marianna Madia, dovrebbe includere l'istituzione del 
Polo unico delle visite fiscali presso l'Inps per i controlli su tutti i lavoratori. L'elaborato passerà 
questa settimana per la conferenza stato-regioni e per un secondo vaglio dei sindacati prima di 
diventare decreto vigente.  Leggi l’articolo completo a questo LINK 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Nasce lo Statuto per l’accreditamento delle Società Scientifiche Odontoiatriche 
 
Trentasei punti, suddivisi in cinque articoli, per garantire la qualità, la reputazione, l’indipendenza 
di giudizio, l’autonomia nei confronti dei portatori di interesse economico delle Società 
Scientifiche in Odontoiatria. Il tutto sottoposto alla valutazione di un Board, presieduto dal 
presidente della Commissione Albo Odontoiatri (CAO) della Fnomceo. È questo, in sintesi, il 
nuovo Statuto per l’accreditamento delle Società Scientifiche in Odontoiatria, che sarà 
promulgato ufficialmente nei prossimi giorni. A scriverlo, in maniera autonoma e proattiva, e in 
piena unitarietà di intenti, sono state ieri le stesse Società Scientifiche Odontoiatriche, riunite 
sino alla tarda serata in  Assemblea plenaria presso il Salone centrale, appena inaugurato, della 
nuova sede Fnomceo.  Leggi la notizia completa al LINK  
https://portale.fnomceo.it/fnomceo/showArticolo.2puntOT?id=156906 
________________________________________________________________________________________________________________ 
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https://portale.fnomceo.it/fnomceo/showArticolo.2puntOT?id=156906


 
L’Artrite reumatoide potrebbe essere causata da un batterio che si annida nelle gengive 
 
E’ un batterio dal nome impossibile che colonizza gengive malsane ed è in grado di scatenare 
una complessa sequenza di reazioni che portano all’attivazione autoimmune tipica dell’artrite 
reumatoide. La scoperta dei ricercatori della Johns Hopkins University è pubblicata oggi su 
Science Translational Medicine ed è estremamente intrigante poiché potrebbe portare ad una 
nuova stagione di prevenzione e trattamenti per questa condizione autoimmune.  Leggi l’articolo 
completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=46117&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Il medico controcorrente, perché prescrivere meno medicine 
 
(da ADNKronos Salute)  Troppi pazienti prendono troppi farmaci, troppo a lungo e a dosi troppo 
elevate, incappando così in effetti collaterali anche dannosi. Questa osservazione ha portato 
Ranit Mishori, medico di medicina generale e docente alla Georgetown University, a riflettere 
sulle virtù della 'deprescrizione'. "Pochi farmaci sono stati ideati per essere usati per sempre e 
tutti hanno potenziali effetti collaterali, inclusa la dipendenza. E' il caso degli oppioidi, di alcuni 
anti-ansia e di alcuni medicinali per dormire", sottolinea l'esperta illustrando la sua tesi sul 
'Washington Post'. Leggi l’articolo completo a questo LINK 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Negli anziani, un'intensa attività sportiva specifica per età attenua completamente l'effetto 
negativo della inattività prolungata sui fattori di rischio cardiovascolari 
 
(da Cardiolink)   Queste sono le conclusioni a cui sono giunti i ricercatori coordinati da Silvana B. 
Sandbakk della Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norvegia. I 
ricercatori hanno voluto valutare se le raccomandazioni sull'attività fisica e / o un’attività sportiva 
cardiorespiratoria specifica per l’età attenuano l'effetto negativo dell'inattività prolungata sui 
fattori di rischio cardiovascolare. Pertanto hanno condotto uno studio trasversale su donne (495) 
e uomini (379) norvegesi di età compresa tra 70 e 77 anni. Il tempo di inattività fisica 
(sedentarietà) e l’attività fisica sono state valutate mediante accelerometri e l’attività sportiva 
cardiorespiratoria direttamente mediante misura diretta del picco di ossigeno (VO2 peak). La 
regressione logistica è stata utilizzata per stimare i rapporti tra la sedentarietà e la prevalenza di 
fattori di rischio cardiovascolare (≥3: ipertensione, iperglicemia, circonferenza vita aumentata, 
basse HDL, o ipertrigliceridemia) e sulla capacità di modificare tale dato da parte dell’attività 
fisica e dell’attività sportiva. Nel complesso, 163 delle 495 donne (32,9%) e 140 dei 379 uomini 
(36,9%) avevano fattori di rischio. Ogni ora di tempo sedentario supplementare è stata associata 
con un aumento della probabilità di avere fattori di rischio del 22% (OR, 1.22; IC 95%, 1,02-1,45) 
e del 27% (OR, 1.27; IC 95%, 1,04-1,55) nelle donne e negli uomini, rispettivamente, mentre un 
decremento di 1 punto di VO2 peak corrispondeva ad un incremento del 57% (OR, 1.57; 95% 
CI, 1,34-1,84) e del 67% (OR, 1.67; 95% CI, 1,44-1,95) della probabilità di rischio 
cardiovascolare rispettivamente per le donne e per gli uomini. Un’alta attività sportiva (VO2 peak 
> 27,5 ml / kg /min nelle donne e > 34,4 ml / kg / min negli uomini) attenua gli effetti negativi 
della inattività sui rischi cardiovascolari, anche tra gli individui che non rispettano le 
raccomandazioni sull’attività fisica. 
(Fonte: Silvana B. Sandbakk- Mayo clinic proceedings 
DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.mayocp.2016.07.020.)   
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Impianti dentali con attività antibatterica progettati per facilitare l'integrazione ossea 
 
(da Fimmg.org)   Le infezioni orali sono considerate come le complicanze principali per gli 
impianti dentali. La ricerca dell’Università dei Paesi Baschi è riuscita a sviluppare impianti 
dentari capaci di prevenire potenziali infezioni batteriche e fornire proprietà osteointegranti, 
ovvero che facilitino l’ancoraggio all'osso. Secondo le statistiche, circa il 10% degli impianti 
dentali deve essere rimosso a causa di problemi di osteointegrazione o per l'insorgenza di 
infezioni. Per questo motivo occorre rivestire la superficie degli impianti in titanio con sostanze a 
proprietà antibatteriche. Se nel passato esistevano rivestimenti facilitanti la generazione di 
tessuto osseo intorno alla protesi e il suo ancoraggio all'osso stesso, i ricercatori baschi hanno 
voluto dotare questi rivestimenti di attività battericida. Il metodo usato è una sintesi sol-gel che si 
basa sulla preparazione di una soluzione di precursore (sol) che si trasforma in un gel usato per 
rivestire la superficie della vite in titanio e, dopo il trattamento a temperatura elevata, aderisce 
alla vite che sarà impiantata. È stato utilizzato silicio come precursore, perché in molti studi 
questo composto ha dimostrato di essere osteoinduttore. Inoltre, affinché i materiali 
possedessero caratteristiche tali da respingere i batteri, sono stati aggiunti vari agenti 
antibatterici. I ricercatori hanno sviluppato alcuni tipi di rivestimento secondo i vari agenti 
antibatterici scelti, ciascuno con un meccanismo atto ad affrontare le infezioni, sia preventivo 
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(che impedisce ai batteri di aderire), sia battericida (una volta sviluppata l’infezione). Nel caso di 
rivestimenti preventivi è stato studiato un materiale con un tempo di degradazione molto lungo in 
modo da aderire alla vite e lavorare a lungo sui batteri, evitandone l’adesione. Nei rivestimenti 
destinati a sradicare un'infezione in essere, era invece necessario un materiale che potesse 
rilasciare l'agente antibatterico più rapidamente possibile per attaccare l'infezione. Per di più, 
uno dei rivestimenti sviluppati per questo scopo è progettato per essere utilizzato sulla vite 
infetta senza necessità di estrarre l'impianto, presso l'ambulatorio dentistico stesso. Questo 
nuovo materiale è in fase di brevetto e coperto attualmente da segreto industriale. 
(F. Romero-Gavilán et al. Journal of Non-Crystalline Solids, 2016; 453: 66.) 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Medici e infermieri i più disattenti alla guida delle auto 
 
(da DottNet)  Nonostante il calo di incidenti e di vittime sulle strade italiane nel 2016, per oltre 
1,4 milioni di automobilisti il 2017 si aprirà all'insegna di un aumento delle tariffe RC auto. E 
questo perché sono stati riconosciuti responsabili di sinistri che faranno peggiorare la loro classe 
di merito. I più disattenti in assoluto sono risultati medici e infermieri che, in percentuale, hanno 
fatto registrare più incidenti rispetto alle altre categorie professionali. Evidentemente la necessità 
di rispondere alle telefonate anche mentre si è alla guida oppure la fretta nel raggiungere un 
ammalato o l'ospedale compromettono la concentrazione. 
E' l'analisi di Facile.it, portale che si occupa della comparazione di assicurazioni auto: ha 
analizzato oltre 500.000 preventivi richiesti nell'ultimo mese dello scorso anno, scoprendo che il 
4,12% degli utenti vedrà aumentare l'importo dell'Rc auto da rinnovare. La percentuale è in 
diminuzione rispetto all'anno scorso (-0,31%) e ciò indica che nel 2016 oltre 100mila 
automobilisti italiani sono stati più prudenti rispetto al 2015. Nel dettaglio, osservando le 
caratteristiche socio-demografiche del campione, emergono alcune differenze, a partire dal 
sesso del conducente: in caso di incidente, fra le donne si conferma un maggior ricorso alle 
compagnie assicurative (4,68%) con il conseguente peggioramento della classe di merito; fra gli 
uomini la percentuale si ferma al 3,81%.   Tra i più ligi alle regole sono ancora una volta i vigili 
urbani e gli appartenenti alle forze dell'ordine gli automobilisti. Anche per il 2017 la regione con il 
maggior numero di denunce è la Toscana, in cui ben il 5,78% del campione si è reso colpevole 
di sinistri. A seguire si trovano Liguria (5,40%) e Lazio (5,21%). Chiudono la classifica Basilicata 
(2,05%) e Molise (2,15%). Buone anche le prestazioni di chi guida in Umbria, dove c'è stato un 
calo del -1%. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Ecstasy, da droga illegale a terapia?  
 
(da M.D.Digital)   L'FDA americana potrebbe avallare l'uso di ecstasy per il trattamento della 
sindrome post-traumatica da stress (PTSD). Dopo che alcuni studi di piccole dimensioni 
avevano fornito risultati incoraggianti, l'ente regolatorio statunitense ha approvato un trial di fase 
3 di grandi dimensioni che includerà almeno 230 pazienti con PTSD, tra cui veterani di guerra, 
vittime di abusi sessuali, poliziotti e vigili del fuoco, che soffrono di PTSD da più di 17 anni e che 
non hanno tratto beneficio alcuno né dalle terapie tradizionalmente prescritte per questo disturbo 
né dalla psicoterapia.   Dal successo di questo nuovo studio potrebbe in seguito dipendere 
l'approvazione dell'ecstasy come farmaco per la sindrome post-traumatica da stress.  Per il 
momento il portavoce dell'Fda non ha espresso commenti in merito, appellandosi alle regole che 
impediscono la divulgazione di notizie relative al farmaci che sono ancora in fase di studio e 
sviluppo. Sebbene le cautele siano d'obbligo, i ricercatori che si dedicano allo studio di questa 
sindrome non nascondono che, se lo studio in corso sarà realmente coronato dal successo che 
ci si auspica, si apriranno importanti prospettive per i pazienti che soffrono di PTSD, una 
sindrome che può essere molto difficile da trattare. Le migliori terapie disponibili in questo 
momento sono in grado di aiutare solo il 30-40% dei soggetti malati ed è quindi intuibile quanto 
sia forte l'esigenza di poter disporre di nuove opzioni terapeutiche.  Le aspettative tuttavia non 
offuscano i timori che derivano dal potenziale abuso e dal rischio di gravi danni al cervello 
provocati da un uso prolungato di quella che ora è sostanza illecita ma che potrebbe essere 
promossa a sostanza terapeutica. Se così dovesse essere, saranno necessari controlli rigorosi e 
capillari perché, mettono in guardia alcuni esperti, il rischio che si assista a un aumento di un 
uso ricreativo illecito è reale. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Menopausa: l'agopuntura riduce le vampate di calore nel 50% delle donne 
 
(da Fimmg.org)   Le vampate di calore che inficiano la qualità di vita nelle donne in menopausa, 
possono essere ridotte del 50% in otto settimane di trattamento con agopuntura, secondo i 
ricercatori del Wake Forest Baptist Medical Center di Winston-Salem, North Carolina. "Le donne 
affette da vampate di calore e sudorazione notturna possono essere trattate con l'agopuntura, 
una metodica a relativamente basso costo e sicuramente a basso rischio", ha detto Nancy Avis, 
Ph.D, professore di Scienze della sanità pubblica alla Wake Forest School of Medicine. Le 



donne con una riduzione dei sintomi hanno iniziato a star meglio dopo circa tre o quattro 
settimane di trattamenti settimanali. 209 donne in perimenopausa e postmenopausa con età da 
45 a 60 anni riferivano in media almeno quattro vampate di calore o sudorazioni notturne al 
giorno. Delle 170 donne seguite con agopuntura, l’11,9% ha avuto una riduzione dell’85% delle 
vampate di calore all'ottava settimana di studio. Il 47% ha riportato una riduzione del 47%. Il 
37% per cento ha mostrato solo una riduzione minima del 9,6% nella frequenza delle vampate di 
calore, mentre il 4% per cento ha registrato un aumento di 2 volte delle vampate di calore.  (N. 
E. Avis et al. Menopause, 2016; 1.)  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L'antipertensivo propranololo efficace nel trattamento del sarcoma dei tessuti molli 
 
(da Doctor33)  Un farmaco comunemente usato per l'ipertensione potrebbe essere efficace 
anche nella cura di un raro tipo di tumore. È il propranololo, di recente designato dalla 
Commissione Europea (CE) come farmaco orfano da usare in pazienti con una malattia rara, 
che in questo caso è il sarcoma dei tessuti molli, un tipo di cancro che colpisce un quarto di 
milione di persone che vivono in Europa, ed è generalmente considerato difficile da trattare.  «Le 
persone con sarcoma dei tessuti molli hanno un tasso di sopravvivenza piuttosto basso» 
esordisce Brad Bryan del Texas Tech University Health Sciences Center di El Paso (TTUHSC El 
Paso), spiegando che per questo c'è urgente bisogno di nuove opzioni di trattamento. L'efficacia 
del propranololo nella cura dell'angiosarcoma, una forma particolarmente aggressiva di sarcoma 
dei tessuti molli, è stata originariamente scoperta proprio nei laboratori TTUHSC El Paso, e i 
risultati pubblicati nel 2013 su PLoS One. Successivamente, in un articolo del 2015 pubblicato 
su Jama Dermatology, il ricercatore ha descritto il trattamento di un paziente con angiosarcoma 
che aveva solo mesi di vita, in cui la terapia con propranololo ha ridotto il cancro a livelli non 
rilevabili al prezzo di effetti avversi scarsi o nulli.  Sviluppato nel 1960, il propranololo è oggi un 
farmaco generico disponibile a prezzi relativamente abbordabili, con costi di cura che per il 
sarcoma vengono stimati intorno a 4.000 dollari al mese. «Trattare con altre terapie il sarcoma 
dei tessuti molli può facilmente arrivare a costi tra 100.000 e 200.000 dollari» spiega Bryan, 
sottolineando che il propranololo certo non sostituisce queste cure, ma ne migliora l'efficacia a 
basso costo. Sulla base di questi dati è stata di recente istituita l'Angiosarcoma Task Force che 
riunisce medici e ricercatori interessati a sviluppare ulteriormente il trattamento con 
propranololo. «Se la sua efficacia verrà confermata le linee guida internazionali potrebbero 
essere aggiornate, incoraggiando i medici a utilizzare il farmaco» conclude Bryan.   (da Ema 
2016 ) 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Saltare la prima colazione fa male al cuore 
 
La prima colazione è il pasto fondamentale della giornata e quello più “amico” del cuore. 
Mangiare regolarmente a inizio giornata si associa a una riduzione del rischio cardiovascolare 
generale. 
Leggi l’articolo completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=47487&fr=n 
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