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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 

 

email: 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” è OBBLIGATORIO: 
 

– effettuare l’iscrizione online entro il giorno prima dell’evento, seguendo le 

istruzioni sotto indicate; 

– compilare dal giorno successivo all’evento, il questionario di gradimento 

online. 
 

CONTINUA  
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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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. 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

APP DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI 
ODONTOIATRI DI FORLÌ-CESENA 

 

È 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. 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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 cliccare qui 

 

http://www.ordinemedicifc.it/convenzioni-commerciali/
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Corsi Ordine Medici Chirurghi Forlì-Cesena 
 

 

Urgenze in ORL 
Forlì, 13 febbraio ore 20.30 

Sala Conferenze, Viale Italia 153 - scala C 

continua 
 

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

OMCeO FC: Progetto Nazionale CAO - AIOP:   

“Quali materiali scegliere in protesi fissa?” 
Forlì, 22 febbraio ore 9.00 

Sala Conferenze, Viale Italia 153 - scala C 

continua 
 

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

La sincope: dalle linee guida europee alla pratica clinica 
Forlì, 27 febbraio ore 20.30 

Sala Conferenze, Viale Italia 153 - scala C 

continua 
 

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

PNEI 

Psico Neuro Endocrino Immunologia 
Forlì, 12 marzo ore 20.30 

Sala Conferenze, Viale Italia 153 - scala C 

continua 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Patrocini Ordine 
 

Associazione Romagnola Ricerca Tumori 

Ciclo di conferenze nel quarantennale dell’Associazione 

Inquinamento ambientale e tumori 
Cesena, 9 marzo ore 20.30 

6 aprile ore 20.30 

11 maggio ore 20.30 

Sala Cacciaguerra – Viale Bovio 52 

continua 
 

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

Endoscopy on call: we RECALL! 
Forlimpopoli 21,22 febbraio  

Spazio Convegni Sala Artusi 

continua 
 

http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/13-febbraio-2020-omceo-Programma.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/13-febbraio-2020-omceo-Programma.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/22-febbraio-2020-omceo-programma.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/27-febbraio-omceo-Programma.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/27-febbraio-omceo-Programma.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/12-marzo-2020-omceo-programma.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/12-marzo-2020-omceo-programma.pdf
https://www.arrt-cesena.it/
https://www.arrt-cesena.it/
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/programma.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/programma.pdf
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biomedico 

 

Coordinatrici: 
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ENPAM 

 
 
Donne medico. Nuove tutele per mmg e guardie mediche con il servizio assicurativo 
‘Primi trenta giorni di malattia’ 

 
Fimmg ed Enpam sono riusciti a far rientrare nelle coperture anche il rimborso per i giorni 
non lavorati legati alla malattia di figli minori (se ricoverati). Inoltre, viene ora assicurata la 
possibilità per le donne medico di assentarsi per malattia anche nel periodo immediatamente 
successivo all'eventuale astensione per gravidanza ed è stato raddoppiato (da 1.000 a 2.000 

euro) il massimale del rimborso per l’aborto.  
Continua 
  
 
 
 _____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Aggiornamento 
 
  

Giudici, no ai medici del 118 anche nei Pronto Soccorso 

(da DottNet)    Secondo due giudici del tribunale di Firenze, in due cause distinte ma 
promosse per lo stesso motivo, i medici del 118 della Usl Toscana Centro non devono 
coprire mansioni 'doppie', sia quella conosciuta dell'assistenza prestata in emergenza con le 
ambulanze, sia quella di cura dei pazienti al pronto soccorso nei 'tempi morti' di attesa delle 
richieste di intervento dalla centrale operativa. I giudici in due ordinanze hanno sospeso 
l'efficacia del 'progetto' della Usl Toscana Centro che assegnava ai medici del 118 'mansioni 
promiscue' all'ospedale di Figline Valdarno (Firenze). Per i giudici il progetto è "inesigibile" 
perché ha aspetti di illegittimità: espone i medici del 118 a "rilevanti rischi", anche di natura 
penale, qualora non eseguano correttamente le prestazioni mediche, con pericolo di danni 
per i pazienti. Il medico del 118 deve uscire in ambulanza dalla postazione entro un minuto 
dalla chiamata dalla centrale: ma col progetto Usl tale tempistica è impossibile da rispettare 
se lo stesso medico sta intanto curando i pazienti del pronto soccorso. 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

Oftalmologi, stop alle prestazioni mediche abusive dagli ottici 

(da DottNet)   Attenzione a esami e prestazioni mediche fornite dagli ottici, che spesso non 
potrebbero essere fatti e che mettono a rischio i pazienti. L'appello è di Matteo Piovella, 
presidente della Società Oftalmologica Italiana (Soi), alla vigilia della prima udienza, a 
Frosinone, frutto di una serie di denunce presentate dalla Soi in tutta Italia. "Quello che ci 
preoccupa è che sempre più spesso viene proposto addirittura nelle scuole elementari di fare 
visite nei negozi di ottica - spiega Piovella - in strutture quindi che hanno solo un permesso di 
tipo commerciale, non hanno nulla di sanitario. Il 90% delle problematiche agli occhi si forma 
da bambini. È ovvio che al bambino serve una visita oculistica che porta ad una diagnosi e 
ad una cura, cosa vietata dalla legge a chi non è abilitato a farlo. Dobbiamo approfittare di 
questa causa per far capire che nessuno ha nulla contro gli ottici, ma sono un'attività di tipo 
commerciale".   Le denunce, spiega l'avvocato della Soi Riccardo Salomone, sono partite nel 
2017, e hanno riguardato più di 80 ottici. Nel caso in discussione domani si contesta l'uso di 
un tonometro, lo strumento che misura la pressione oculare e che viene usato ad esempio 
nella diagnosi del glaucoma. "L'uso del tonometro è l'infrazione più facile su cui indagare, 
perché è una procedura facilmente riconoscibile - sottolinea Salomone -, ma ce ne sono 
molte altre. Il fenomeno è molto diffuso, abbiamo ricevuto segnalazioni e fatto denunce in 
tutte le regioni, in centri grandi e piccoli. Se usati male questo dispositivi possono magari 
dare false rassicurazioni al paziente, che si trova poi dopo qualche anno a riscontrare dei 
problemi".  

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=81051&fr=n
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Coordinatore: 
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_____________________________________________________________________________________________________    

Inquinamento causa il 20% delle morti in Europa. Ecco il Rapporto 'Lancet 
Countdown' 

(da Doctor33)   Il 20% della mortalità in Europa è attribuibile a cause ambientali. L'Italia è 
prima in Europa e undicesima nel mondo per morti premature da esposizione alle "polveri 
sottili PM2.5. Solo nel 2016 sono state ben 45.600 (281.000 in tutta Europa), con una perdita 
economica di oltre 20 milioni di euro, la peggiore in Europa. A rischio sono soprattutto 
bambini e neonati che hanno sistemi immunitario e respiratorio ancora non del tutto 
sviluppati. A fare punto in merito alle ricadute dei cambiamenti climatici sulla nostra salute è 
il rapporto The Lancet Countdown on Health and Climate Change, presentato a Roma con 
una tavola rotonda nella sede dell'Istituto Superiore di Sanità. Il documento è frutto della 
collaborazione tra 120 esperti di 35 istituzioni di tutto il mondo, tra cui l'Organizzazione 
mondiale della sanità (Oms), la Banca mondiale, il University College di Londra e l'Università 
di Tsinghua, che ha analizzato 41 indicatori chiave, suggerendo quali azioni intraprendere 
per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi. 

Continua  

_____________________________________________________________________________________________________    

La gestione multidisciplinare del paziente anziano nello studio odontoiatrico 

(da Odontoiatria33)   Un sessantacinquenne di oggi ha la forma fisica e cognitiva di un 
quarantacinquenne di 30 anni fa. I nuovi 'senior', infatti, sono attivi e dediti alla cura di sé: 
fanno sport, sono attenti all'alimentazione, utilizzano le ultime tecnologie per comunicare, 
vanno spesso a teatro e al cinema, hanno una vita sentimentale soddisfacente. Da questo 
presupposto nasce un nuovo approccio anche all'odontoiatria: quello geriatrico, che 
coinvolge non solo l'aspetto clinico, ma più globale del paziente. Un esempio di questo 
innovativo approccio è rappresentato dal Progetto Silver, ideato da Lea Di Muzio e realizzato 
da DentalBreraClinic di Milano. Ne abbiamo parlato con i titolari, i dottori Stefano 
Gracis e Matteo Capelli.    

Continua  

_____________________________________________________________________________________________________    

Fumo. Divieto in macchina con i minori funziona: esposizione dei bambini ridotta del 
72% in UK 

 
La legge introdotta in Inghilterra e in Scozia che vieta di fumare nelle macchine in presenza 
di minorenni sembra aver funzionato. Secondo un’indagine l’esposizione al fumo passivo dei 
giovani tra i 13 e i 15 anni è stata notevolmente ridotta.      
 
Continua 

_____________________________________________________________________________________________________    

Coronavirus: "Nessuna pandemia, ogni discriminazione è inaccettabile e irrazionale” 

 
Cosa cambia ora che il virus è sbarcato anche in Italia? Una riflessione del Presidente della 
Simit alla luce di un evento sociale che ci coinvolge tutti. "In questa fase si deve solo 
continuare a vigilare sulla eventuale presenza di nuovi casi e sui soggetti eventualmente 
esposti ai due casi segnalati in Italia senza creare un allarme non motivato”, 

sottolinea Marcello Tavio, Presidente Simit.   
Continua 

_____________________________________________________________________________________________________    

 

 

http://www.ordinemedicifc.it/2020/01/31/inquinamento-causa-il-20-delle-morti-in-europa-ecco-il-rapporto-lancet-countdown/
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http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=80736&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=80897&fr=n


 

Trovate sei varianti genetiche legate all'ansia 

(da DottNet) Sono state trovate sei varianti genetiche legate all'ansia, alcune delle quali 
erano già state individuate come fattori di rischio per il disturbo bipolare, il disturbo post-
traumatico da stress e la schizofrenia. E' il risultato di uno studio coordinato dalla Yale 
University, pubblicato sull''American Journal of Psychiatry'. Secondo gli stessi ricercatori 
questo lavoro contribuisce a fornire una prima "convincente spiegazione" sul perché 
coesistano spesso ansia e depressione. "Questo è il più ricco insieme di risultati per la base 
genetica dell'ansia fatto fino ad oggi - spiega il coautore principale dello studio, lo psichiatra 
Joel Gelernter, docente di genetica e di neuroscienze a Yale - Non c'è stata alcuna 
spiegazione per la sovrapposizione di ansia e depressione e altri disturbi della salute 
mentale, ma qui abbiamo trovato rischi genetici specifici e condivisi".  L'analisi è stata 
possibile studiando circa 200.000 ex militari americani. Alcune varianti sono risultate 
collegate a geni che aiutano a governare l'attività dei geni stessi. In un caso si è trattato di 
una variante di un gene coinvolto nel funzionamento dei recettori per gli estrogeni 
dell'ormone sessuale. Questa scoperta, proseguono gli studiosi, potrebbe aiutare a spiegare 
perché le donne avrebbero una probabilità doppia rispetto agli uomini di soffrire di disturbi 
d'ansia. I ricercatori hanno però sottolineato che la variante che colpisce i recettori degli 
estrogeni è stata identificata in un gruppo di ex militari composta principalmente da uomini e 
di come, per avere la certezza di questa loro teoria, siano necessarie ulteriori indagini di 
approfondimento.  

_____________________________________________________________________________________________________    

 Rischio cardiovascolare nei pazienti oncologici: grave, e sottovalutato 

(da OncoNews)   Ancora oggi molti pazienti non muoiono per il tumore che li ha colpiti, ma 
per una patologia cardiovascolare. Questo il risultato di uno dei più grandi studi mai effettuati 
sull'argomento, condotto dagli oncologi e cardioncologi del Penn State College of Medicine e 
del Penn State Cancer Institute di Hershey su dati relativi a 28 tipi di cancro e 3,2 milioni di 
pazienti americani analizzati per 40 anni (tra il 1973 e il 2012), pubblicato sullo European 
Heart Journal.  Gli autori hanno preso in esame tutti i dati contenuti nei registri americani 
SEER relativi, oltreché al tumore, anche alle patologie cardiovascolari e cardiometaboliche, e 
hanno visto che la media dei decessi non riconducibili alla neoplasia era del 10% con, in 
alcuni tumori (mammella, prostata, endometrio e tiroide), valori che raggiungevano il 50%.  
Nello specifico, i casi valutati sono stati 3,2 milioni: il 38% è deceduto per il tumore, l'11% per 
una patologia cardiovascolare. Tra questi ultimi, il 76% è morto per una malattia cardiaca, 
con un picco di mortalità nel primo anno dopo la diagnosi e per diagnosi poste prima dei 35 
anni di età (il rischio per le diagnosi avvenute prima dei 55 anni è fino a 10 volte quello della 
popolazione generale). 

Continua  

_____________________________________________________________________________________________________    

Suicidio assistito, la FNOMCeO aggiorna il Codice Deontologico 

 
(da https://portale.fnomceo.it)  Il Consiglio Nazionale ha approvato all’unanimità gli indirizzi 
applicativi dell’articolo 17.  Non sarà punibile dal punto di vista disciplinare, dopo attenta 
valutazione del singolo caso, il medico che liberamente sceglie di agevolare il suicidio, ove 
ricorrano le condizioni poste dalla Corte Costituzionale 

 
“La libera scelta del medico di agevolare, sulla base del principio di autodeterminazione 
dell’individuo, il proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi da parte di una 
persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetta da una patologia irreversibile, 
fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, che sia pienamente capace di prendere 
decisioni libere e consapevoli (sentenza 242/19 della Corte Costituzionale e relative 
procedure), va sempre valutata caso per caso e comporta, qualora sussistano tutti gli 
elementi sopra indicati, la non punibilità del medico da un punto di vista disciplinare”.  
 
Continua 

_____________________________________________________________________________________________________    

http://www.ordinemedicifc.it/2020/02/06/il-rischio-cardiovascolare-nei-pazienti-oncologici-grave-e-sottovalutato/
https://portale.fnomceo.it/
http://www.ordinemedicifc.it/2020/02/07/suicidio-assistito-la-fnomceo-aggiorna-il-codice-deontologico/


 
Coronavirus: le risposte dell'ISS ai dubbi più frequenti su esposizione, prevenzione e 
trasmissione 
 
Continua 

_____________________________________________________________________________________________________    

Giovani medici e ricercatori, il 70% è precario, sottopagato e motivato ad andar via. 

(da Doctor33)   Il 70% dei medici italiani e stranieri è sottopagato e retribuito con 7 euro 
all'ora in cliniche private con 12 ore di guardia medica; il 90% dei medici stranieri giovani 
cerca di inserirsi nel Ssn ma non riesce per mancanza di cittadinanza o di specializzazioni e 
il 95% dei ricercatori italiani sono precari e prendono circa 1500 euro al mese, senza alcuna 
garanzia per il futuro. Questi solo alcuni dei principali risultati emersi dallo studio svolto dai 
dipartimenti giovani e seconda generazione dell'associazione medici di origine straniera in 
Italia (Amsi), dell'Unione medica euro mediterranea (Umem) e del Movimento internazionale 
transculturale interprofessionale "Uniti per Unire"(UxU) sul fenomeno dei giovani, sottopagati, 
pagamenti in ritardo, carenza dei medici e fuga all'estero.   

Continua 

 

  

 

https://www.iss.it/?p=4958
http://www.ordinemedicifc.it/2020/02/10/giovani-medici-e-ricercatori-il-70-e-precario-sottopagato-e-motivato-ad-andar-via/

