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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 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ordinemedicifc.it/
mailto:info@ordinemedicifc.it
mailto:segreteria.fc@pec.omceo.it
http://www.ordinemedicifc.it/2018/06/14/procedura-obbligatoria-per-la-partecipazione-a-le-serate-dellordine/
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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/
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Medicine Non Convenzionali 

 

Coordinatore: 

Dott. Tolomei Pierdomenico 

 

Dott. Balistreri Fabio 

Dott. Bravi Matteo 
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Dott. Milandri massimo 

Dott.ssa Piastrelloni 

Margherita 

Dott. Roberti Di Sarsina Paolo 
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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  

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

CORSI E CONGRESSI 
 

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 

 

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
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/OMCeO-21-febbraio-2019-programma.pdf


 

Commissione Pubblicità 

Sanitaria 

 

Coordinatore: 

Dott. Paganelli Paolo 

 

Dott. Di Lauro Maurizio 

Dott. Milandri Massimo 

Dott.ssa Zanetti Daniela 

 

 

Gruppo di lavoro  

Biologia ad indirizzo 

biomedico 

 

Coordinatore: 

Dott.ssa Zambelli Liliana 

 

Dott. Balistreri Fabio 

Dott.ssa Gunelli Roberta 

Dott. Milandri Massimo 

Dott.ssa Possanzini Paola 

Dott. Vergoni Gilberto 

 

 

Osservatorio Pari 

Opportunità e Medicina di 

Genere 

 

Coordinatore: 

Dott.ssa Zambelli Liliana 

 

Dott.ssa Gunelli Roberta 

Dott.ssa Pasini Veronica 

Dott.ssa Possanzini Paola 

Dott.ssa Sammaciccia 

Angelina 

Dott.ssa Verdecchia Cristina 

Dott.ssa Zanetti Daniela  

 

 

Gruppo Culturale 

 

Coordinatore: 

Dott. Giorgi Omero 

 

Dott. Borroni Ferdinando 

Dott.ssa Gunelli Roberta 

Dott. Mazzoni Edmondo 

Dott. Milandri Massimo 

Dott. Vergoni Gilberto 

 

 

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    

 

 

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

 

 

OMCeO FC 

Consenso Informato, Disposizioni Anticipate di Trattamento  

e Pianificazione Condivisa delle Cure 
Forlì, 21 marzo 2019 

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

REGISTRAZIONE ONLINE OBBLIGATORIA 

(CLICCARE QUI) 

programma 

 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Patrocini Ordine 
 

 

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 

 

 

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

 

La salute sostenibile 
Forlì, 22 febbraio 2019 

Ospedale Morgani - Pierantoni 

programma 

 

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

 

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

programma 

 

 

http://www.ordinemedicifc.it/2018/06/14/procedura-obbligatoria-per-la-partecipazione-a-le-serate-dellordine/
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/21-marzo-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/21-marzo-2019-Programma.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/21-marzo-2019-Programma.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/16-febbraio-2019-forlimpopoli.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/La-Salute-Sostenibile-Marco-Geddes-22febbraio.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/CORSO_ULTRASONOLOGIA_VASCOLARE_-_3-6_aprile_vers_definitiva_DaIrideDoc_20190122-1.pdf


Chirurgia vitreoretinica 

Novità e strategie a confronto 
Forlì, 12 aprile 2019 

programma 

 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ENPAM 
 
Nuovi benefit assistenziali per medici, dentisti e familiari 
 
(da ENPAM.it) Il 2019 inizia con una buona notizia per gli iscritti Enpam. Con l’approvazione del 
ministero del Lavoro, che è arrivata a fine dicembre, sono finalmente operative le nuove norme 
per le prestazioni assistenziali di Quota A. “Come avevamo promesso, abbiamo esteso la platea 
dei potenziali beneficiari degli aiuti economici, prevedendo allo stesso tempo alcune restrizioni 
proprio a tutela di chi ha pieno diritto ai sussidi della Fondazione”, ha scritto il presidente della 
Fondazione Enpam in una nota informativa indirizzata agli Ordini provinciali dei medici e degli 
odontoiatri. Le modifiche sostanziali riguardano i requisiti di accesso alle prestazioni 
assistenziali. D’ora in poi la tutela continuativa per la non autosufficienza verrà garantita in 
due modi: 
 
1) con l’assegno di Long term care erogato dall’assicurazione offerta gratuitamente dall’Enpam 
a tutti i contribuenti attivi e buona parte dei pensionati oppure, per chi è non è coperto 
dall’assicurazione 
2) con sussidi erogati direttamente dall’Enpam per la casa di riposo o l’assistenza domiciliare. In 
quest’ultimo caso il tetto di reddito per poter far domanda è stato aumentato rispetto a prima, 
ampliando così la platea dei beneficiari.  
 
 In generale sono state fatte modifiche per andare incontro alle famiglie con invalidi, 
innalzando i limiti di reddito in modo che il peso dell’invalidità conti il doppio rispetto a prima. Per 
i familiari che hanno diritto all’assistenza domiciliare non è più previsto il divieto di cumulo con 
forme analoghe di assistenza. Tra i beneficiari dei sussidi previsti in caso di disagio sono stati 
formalmente aggiunti gli studenti che hanno scelto di iscriversi alla Fondazione. Per evitare 
abusi che vanno a scapito di tutti, d’ora in poi i pensionati potranno chiedere un sostegno solo 
se hanno un’anzianità di iscrizione all’Albo precedente al pensionamento di almeno dieci 
anni “Proseguiamo dunque il nostro impegno nell’assicurare agli iscritti tutele eque e un 
sostegno concreto nel momento del bisogno”, ha concluso Oliveti. 
 

 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Aggiornamento 

Il nostro Ordine aggiorna il documento "Tariffe Indicate" 

Nel corso della seduta consiliare del 22 Gennaio u.s., facendo seguito alle richieste di diversi 
iscritti, il nostro Consiglio ha deliberato un aggiornamento del documento "Tariffe indicate" per 
quanto riguarda le certificazioni da rendere in libera professione, che risaliva al 2011. 
L'aggiornamento è consistito in un adeguamento delle definizioni delle prestazioni e in una 
puntualizzazione su quali sono da fatturare con IVA o meno. Sono anche state leggermente 
riviste alcune delle tariffe indicate per ogni prestazione, anche se ricordiamo a tutti gli iscritti che 
le medesime tariffe sono da considerarsi indicative e che ogni iscritto può liberamente 
discostarsi dalle indicazioni, sempre nei canoni della dignità professionale. 

Delibera Tariffario 
TARIFFE INDICATE 2019 

 _______________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.comunicazioneventi.it/2018/forli-venerdi-12-aprile-2019/
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/Delibera-Tariffario.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/TARIFFE-INDICATE-NON-AUMENTATE-2019.pdf


 

Quali sono gli alimenti più nocivi per i nostri denti? I dati di uno studio americano 
sull'usura dentale  

(da Odontoiatria33)   Il ruolo di una dieta ricca di sostanze acide nello sviluppo dell'usura 
dentale è sempre di più oggetto di studio. Due recenti revisioni sistematiche hanno confermato 
che il consumo di bevande gassate è associato all'usura dei denti, mentre per quanto riguarda 
altri alimenti e bevande acide i dati di letteratura sono ancora controversi (Li, 2012; Salas, 
2014). Inoltre, finora non molta attenzione si è prestata ad altre importanti caratteristiche della 
dieta, come i tempi e la durata dell'esposizione dei denti alle sostanze o alle bevande acide.  È 
altresì importante considerare che: 
- la dieta dei pasti principali generalmente è mista (contenente alimenti acidi ma anche basici 
che fungono da agenti tampone); 
- la quantità e la qualità del flusso salivare stimolato durante il pasto gioca un ruolo importante 
nel tamponamento degli acidi. 
Continua 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Alzheimer: esame del sangue potrebbe rivelare la malattia 16 anni prima della comparsa 
dei sintomi. La ricerca su 'Nature Medicine' 

 
E’ uno studio che potrebbe avere implicazioni importantissime non solo in clinica, dove potrebbe 
consentire di diagnosticare l’Alzheimer anche 16 anni prima della comparsa dei disturbi 
cognitivi, ma anche nel campo della ricerca di terapie innovative per questa forma di demenza, 
che avrà un impatto epidemiologico sempre maggiore negli anni a venire. Il test per il dosaggio 
delle catene leggere del neurofilamento (NfL) è già disponibile, ma deve essere validato da 
ulteriori ricerche.   Leggi l'articolo completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=70162&fr=n 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Burnout medici: il fenomeno è in crescita. Ecco le specialità più colpite 

 
(da Doctor33)   L'esaurimento, ormai universalmente indicato con il nome di burnout, nella 
categoria medica è sempre più frequente, e le risposte a una nuova indagine organizzata da 
Medscape indicano che ben il 44% dei professionisti della salute rientra tra i criteri per la 
definizione di questa patologia, con un aumento del 2% rispetto all'anno precedente.  
Continua 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Psoriasi e salute orale: il rischio è la parodontite 

(da Odontoiatria33)    La psoriasi è una malattia cronica autoimmune della cute che si manifesta 
con prurito, arrossamento della pelle, presenza di macchie squamose generalmente ai gomiti e 
al cuoio capelluto ma possono interessare varie parti del corpo. 

Tipologia di ricerca e modalità di analisi     Da uno studio prospettico condotto da Sirka Woeste, 
ricercatrice presso la Kiel University Clinic of Conservative Dentistry and Periodontology 
(Germania) e recentemente pubblicato sul Journal of Investigative Dermatology, emerge che i 
soggetti affetti da psoriasi hanno un elevato rischio di ammalarsi di malattia parodontale.   La 
ricerca ha coinvolto due coorti di pazienti. La prima composta da 100 soggetti affetti da psoriasi 
e la seconda da 101 pazienti senza psoriasi. La salute orale dei volontari è stata valutata con 
il CPI, Community Periodontal Index(sanguinamento, tartaro, sondaggio) e il DMF (decay, 
missing, filled teeth).  I pazienti hanno, inoltre, compilato un questionario per rilevare età, lo stato 
di fumatore, il livello di istruzione e le abitudini di igiene. Gli autori hanno così rilevato il quadro 
completo dello stato orale dei due gruppi; in letteratura non esistevano, infatti, dati coerenti ed 
esaustivi sulla salute orale dei soggetti affetti da psoriasi. 
Continua 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.ordinemedicifc.it/2019/01/28/quali-sono-gli-alimenti-piu-nocivi-per-i-nostri-denti-i-dati-di-uno-studio-americano-sullusura-dentale/
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=70162&fr=n
http://www.ordinemedicifc.it/2019/01/29/burnout-medici-il-fenomeno-e-in-crescita-ecco-le-specialita-piu-colpite/
http://www.ordinemedicifc.it/2019/01/30/psoriasi-e-salute-orale-il-rischio-e-la-parodontite/


 

GB, troppa coda dal medico? SSN arruola prescrittori di sport e arte 

(da AdnKronos Salute)   Tutti in coda dal medico di famiglia. Anche quando per curare il proprio 
malessere non c'è bisogno di farmaci, ma basterebbe una 'terapia sociale', come entrare in un 
gruppo dedito all'attività fisica per perdere un po’ di peso o iscriversi in una classe di arte per 
liberare la mente e tenerla attiva. Proprio pensando a come alleggerire la pressione sugli 
studi medici sovraffollati, in Gran Bretagna il Servizio sanitario nazionale inglese (Nhs England) 
ha escogitato una strategia che prevede l'arruolamento di una figura altrove inedita: quella dei 
“prescrittori socialì', personale addestrato a rispondere alle esigenze di salute di pazienti che 
non presentano situazioni per le quali è richiesto l'intervento di un camice bianco. Secondo i 
piani del National Health Service, il numero di questi operatori di collegamento - 'link worker' - a 
supporto dei medici di famiglia è destinato a crescere. L'idea è di arruolarne più di mille entro il 
2020-21, riporta la Bbc online, per ridurre il carico di lavoro dei 'general pratictioner', i medici di 
medicina generale. A loro la missione di aiutare i pazienti a trovare attività comunitarie adeguate 
per migliorare la loro salute e il loro benessere. A lungo termine si punta a far sì che gestiscano 
circa 900 mila appuntamenti all'anno. Si ritiene infatti che un numero significativo di persone che 
si presentano negli ambulatori dei camici di famiglia non abbia necessità mediche, spiegano dal 
Nhs. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Salute: donne più a rischio per il troppo "lavoro invisibile" 

(da AGI)    Si dice che il lavoro di una mamma non finisce mai. Ma l'enorme pressione che si 
cela nel doversi prendere cura della casa, dei figli, del partner e di loro stesse, può richiedere un 
enorme tributo alla loro salute. Come dimostra uno studio americano pubblicato sulla rivista Sex 
Roles. I risultati hanno dimostrato che la maggior parte delle responsabilità che riguardano la 
famiglia ricade proprio sulle madri, anche se lavorano e condividono il peso con i loro partner. 
Ma quel "lavoro invisibile", secondo i ricercatori, lascia le donne meno soddisfatte della loro vita 
e delle loro relazioni. E questo le rende più inclini alle malattie legate allo stress. "Anche se le 
donne possono fare fisicamente meno carichi di biancheria, continuano a mantenere la 
responsabilità di assicurarsi che il detersivo non finisca, che tutti gli indumenti sporchi finiscano 
nel bucato e che ci siano sempre asciugamani puliti disponibili", spiega il primo autore dello 
studio, Lucia Ciciolla. "Le donne stanno cominciando a riconoscere di mantenere ancora il peso 
mentale della famiglia anche se gli altri condividono il lavoro fisico e che questo carico mentale 
può avere un prezzo", aggiunge. "Fino a poco tempo fa nessuno si fermava a pensare a sua 
madre", dice Suniya Luthar della Arizona State University, nonché autore senior dello studio. 
"Dobbiamo occuparci del benessere delle mamme se vogliamo che i bambini facciano bene, e 
(lo dobbiamo, fare ndr) anche per il loro bene", aggiunge. E' ampiamente riconosciuto che, 
mentre le dinamiche di genere si sono spostate, rimane uno status quo profondamente radicato. 
Anche se gli uomini partecipano alle faccende domestiche e si occupano dei bambini, oggi più 
che in passato, i ricercatori hanno trovato che le donne gestiscono ancora la casa, 
indipendentemente dal fatto che lavorino più o meno del loro marito. Per indagare su come 
questo influisca sulla salute delle donne, i ricercatori hanno deciso di intervistare 393 donne con 
famiglia. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Sistema tessera sanitaria, il fisco a Fnomceo: i medici non inviano dati. Il punto su 
numeri e possibili sanzioni 

(da Doctor33)   Il 18 gennaio l'Igespes, Ispettorato generale per la spesa sociale della ragioneria 
dello Stato, ha avvertito la Fnomceo: solo il 15% dei medici e dei dentisti iscritti agli albi ha 
spedito all'Agenzia delle Entrate i dati dei pazienti attraverso il sistema tessera sanitaria. A 
tredici giorni dalla scadenza la percentuale doveva suonare irrisoria, e la Federazione ha scritto 
gli ordini perché sollecitassero gli iscritti. Al sistema Ts vanno inviati online i dati delle fatture per 
l'attività libero professionale, con gli estremi dei destinatari affinché questi ultimi si ritrovino la 
detrazione delle spese fatte già nel modello 730 precompilato dal Fisco. Quest'anno tra l'altro 
per la prima volta in un triennio la scadenza non è slittata alla prima settimana di febbraio. 
Continua 
________________________________________________________________________________________________________________ 
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Metà degli italiani in sovrappeso, aumenta l'obesità 

(da DottNet)   "Ben il 50% della popolazione adulta è in sovrappeso, addirittura, obesa: il tasso 
di obesità è dell' 11%, pari in valore assoluto a 5,3 milioni di persone, ed è cresciuto di oltre il 
20% in 10 anni: un dato davvero allarmante soprattutto perché l' aumento maggiore riguarda i 
più i giovani". E' quanto sottolinea il Rapporto ristorazione della Fipe, la Federazione italiana 
pubblici esercizi, presentato oggi a Roma. Quest' anno il report ha voluto indagare 
approfonditamente 'I nuovi stili alimentari degli italiani'. "I dati dicono che i cittadini consumano 
meno pane e meno pasta quindi evidentemente questo sovrappeso deriva dal consumo di 
carboidrati semplici e non complessi - ha affermato nel suo intervento il ministro della Salute 
Giulia Grillo intervenuta alla presentazione - Dai dati che abbiamo c' è anche un alto consumo di 
bevande zuccherate e di zuccheri semplici, ovvero dolciumi. 
Continua 
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Danni da mancata informazione, è onere del paziente formulare correttamente la 
domanda 

 
(da Doctor33)    Sussiste un danno risarcibile connesso alle conseguenze inaspettate 
dell'intervento chirurgico, tali proprio perché la condotta dei sanitari non è stata preceduta da 
una informazione adeguata nei termini evidenziati in premessa. Il paziente, infatti, vanta la 
legittima pretesa di conoscere con la necessaria e ragionevole precisione le conseguenze 
dell'intervento medico, onde prepararsi ad affrontarle con maggiore e migliore consapevolezza, 
atteso che la nostra Costituzione sancisce il rispetto della persona umana in qualsiasi momento 
della sua vita e nell'integralità della sua essenza psicofisica, in considerazione del fascio di 
convinzioni morali, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive. Il 
paziente si è limitato a chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità 
temporanea assoluta, relativa e permanente, il danno morale e quello alla capacità lavorativa 
specifica, oltre al danno esistenziale ed alla vita di relazione. (Avv. Ennio Grassini -

 www.dirittosanitario.net) 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Assistenza primaria nelle comorbidità croniche: l’appuntamento che allunga la vita 

 
(da Cardiolink)  Tipicamente, le patologie croniche rendono necessario il ricorso alla 
polifarmacoterapia, che, a sua volta, implica la necessità di un follow-up periodico del paziente. 
Alcuni fattori - età, stato socio-economico - sembrano incidere sulla facilità a mancare gli 
appuntamenti previsti per tale monitoraggio, ma quanto questa discontinuità incide sulla salute 
del paziente? Gli autori di una recente pubblicazione su 'BMC Medicine' hanno risposto alla 
domanda utilizzando una vasta coorte retrospettiva scozzese (n = 824.374, pari a circa il 15% 
della popolazione).  
Continua 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Fine vita. Cristiani, Ebrei, Musulmani, Induisti e Buddisti firmano il “Manifesto 
Interreligioso dei Diritti nei Percorsi di Fine Vita” 

 
È stato siglato oggi al Complesso Monumentale del Santo Spirito a Roma il primo documento 
bioetico che getta le fondamenta comuni per il dialogo interreligioso in ambito sanitario. Il 
gruppo promotore è costituito dall'Asl Roma 1, dal Gmc Università Cattolica del Sacro Cuore e 
dal Tavolo interreligioso di Roma. Nove i diritti sottoscritti, da quelli religiosi a quelli più intimi per 

la dignità della persona   Leggi l'articolo completo al LINK       
http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=70669&fr=n 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
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Il costo medio di una visita ambulatoriale negli Stati Uniti si avvicina ai 500 dollari! 

(da Fimmg.org)   Secondo i risultati di un recente studio dell'Institute for Health Metrics and 
Evaluation (IHME) dell'Università di Washington, una visita ambulatoriale negli Stati Uniti costa 
in media quasi 500 dollari, mentre una degenza ha avuto un costo medio nel 2016 di oltre 
22.000 dollari. Entrambi questi importi rilevano che gli Stati Uniti superano ogni altra nazione nei 
costi totali dell'assistenza sanitaria. Lo studio dell’IHME è parte di un piano più ampio sui 
finanziamenti riguardanti la copertura sanitaria universale (UHC- universal health coverage) in 
ogni paese del mondo. “Per raggiungere l'UHC, gli esperti in sanità dei settori governativo, 
privato e non profit hanno bisogno di espandere i servizi per far fronte alla crescita e 
all'invecchiamento della popolazione e di estendere la copertura assicurativa", dice Marcia R. 
Weaver, docente dell’IHME. "Non sorprendentemente, abbiamo riscontrato negli USA, la 
sovrautilizzazione e la sottoutilizzazione dei servizi nelle strutture ospedaliere e ambulatoriali e 
soprattutto abbiamo identificato paesi come Olanda, Portogallo e Tailandia che possiedono un 
giusto equilibrio nell’utilizzo di ospedale e ambulatori territoriali". Tra il 1990 e il 2016, i ricoveri 
ospedalieri nel mondo sono aumentati di oltre due terzi, mentre le visite ambulatoriali di oltre la 
metà. In paesi come Cina, Indonesia, Tailandia e Turchia, le politiche che hanno esteso la 
copertura sanitaria sono state associate a maggiori visite e ricoveri dei pazienti, mentre in alcuni 
paesi dell'Africa subsahariana, la maggior parte dell'aumento è derivata dalla crescita della 
popolazione. Lo studio stima che l'UHC, uno degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni 
Unite (United Nations' Sustainable Development Goals) per il 2030, costerebbe 576 miliardi di 
dollari e richiederebbe un aumento del 49% dei ricoveri, del 27% delle visite ambulatoriali, ma si 
consideri che l’estensione della copertura sanitaria potrebbe essere, per molti paesi, fonte di 
nuovi posti di lavoro. 
(Marcia R. Weaver et al. The Lancet Public Health, December 12, 2018) 
 ________________________________________________________________________________________________________________ 

Fnomceo, 'No all'abolizione del numero chiuso a Medicina' 

(da AdnKronos Salute)    "No all'all’abolizione 'tout court' del numero chiuso, che non farebbe 

che ingrossare all’inverosimile l'imbuto formativo che già oggi imprigiona 10 mila giovani medici, 
a cui è negata la prosecuzione della formazione post-laurea". E' quanto affermato dalla 
Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo) 
nell'audizione oggi alla Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, 
su alcune proposte di legge che si propongono di regolare l’accesso ai corsi universitari. Per la 
Fnomceo è necessario invece "mettere in atto una corretta programmazione" e "modificare i test 
di accesso, rendendoli più mirati alle materie di studio, e calibrandoli su argomenti ai quali gli 
studenti si siano già approcciati durante gli ultimi anni delle superiori".   
Continua 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Regionalismo differenziato: per Gimbe "è una minaccia per la salute" 

(da DottNet)   Il regionalismo differenziato "minaccia i nostri diritti costituzionali, soprattutto la 

tutela della salute". Questo il parere della Fondazione Gimbe (che promuove la formazione in 
ambito sanitario) sul percorso di acquisizione di maggiori autonomie portato avanti da alcune 
regioni. "Considerato che sono in gioco i diritti civili - sottolinea il presidente, Nino Cartabellotta -
, è inaccettabile per un Paese democratico l'assenza di un dibattito politico e civile sul tema".  Il 
prossimo 15 febbraio i rappresentanti di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, ricorda Gimbe, 
incontreranno il premier Conte per riprendere la discussione sul regionalismo differenziato, 
mentre nel frattempo altre 7 Regioni (Campania, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Toscana, 
Umbria) hanno conferito ai Presidenti il mandato di avviare il negoziato. 
Continua 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Minacce alla salute globale, l'Oms pubblica la lista. Inquinamento atmosferico al primo 
posto 

(da Doctor33)    L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha stilato e pubblicato un elenco 
di quelle che considera le 10 principali minacce alla salute globale nel 2019. Le prime citate nel 
documento sono l'inquinamento atmosferico e il cambiamento climatico, che uccidono ogni anno 
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7 milioni di persone attraverso malattie come cancro, infarto, patologie cardiache e polmonari. 
Tra il 2030 e il 2050, si prevede che il cambiamento climatico causerà 250.000 ulteriori decessi 
all'anno per malnutrizione, malaria, diarrea e stress da calore. Si nominano poi alcune malattie 
non trasmissibili, come il diabete, il cancro e varie patologie cardiache, responsabili di 41 milioni 
di morti, più del 70% di tutti i decessi in tutto il mondo. L'uso del tabacco e dell'alcol, l'inattività 
fisica, le diete malsane e l'inquinamento atmosferico sono i fattori chiave dell'aumento 
dell'incidenza delle malattie non trasmissibili, e sono anche alla base di problemi mentali. 
Continua 
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il fumo passivo della sigaretta elettronica scatena attacchi d'asma 

(da M.D.Digital)   Un recente studio conferma che l'esposizione al fumo passivo delle sigarette 
elettroniche sarebbe in grado di aumentare le probabilità di attacchi d'asma in chi è ammalato di 
questa patologia respiratoria. Se questi soggetti, già sofferenti di asma, si trovano nelle 
vicinanze di chi fuma sigarette elettroniche avranno il 27% di probabilità di incorrere in un 
attacco d'asma. 
Continua 
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