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Notiziario 
OMCeO Forlì-Cesena 

n. 4 
 

 
 

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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Dott. De Vito Andrea 
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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 
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CONSULCESI POINT 
Martedì 1 marzo 2016 

 

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 1 marzo 2016 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 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 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 

 

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 

 
 
 

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

Ordine Medici FC 
 

Le Patologie Chirurgiche del Sistema Nervoso Periferico 
Forlì, 10 marzo 2016, ore 20.00 

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

Programma 
 
 
 

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

Ordine Medici FC 
 

La fecondazione assistita 
Forlì, 24 marzo 2016, ore 20.00 

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

Programma 
 
 

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

Ordine Medici FC 
 

I servizi sociosanitari integrati per gli anziani nel territorio di Forlì 
I percorsi: dal fabbisogno, all’offerta, gli strumenti 

Giornata di confronto 
Forlì, 2 aprile 2016, ore 9.00 

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

Programma 



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 
 
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 

 
 
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 

 

Ordine Medici FC 
 

Le infezioni da germi multiresistenti in Urologia: 
un problema sempre più attuale 

Forlì, 7 aprile 2016, ore 20.00 
Sala Conferenze 

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

 
 

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

Ordine Medici FC 
 

Lezioni del passato spesso inascoltate:  
dall’amianto e da seveso allo studio sentieri 

Forlì, 9 aprile 2016, ore 8.30 
Sala Conferenze 

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

 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Patrocini Ordine 

 
 

AUSL Romagna 

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

Ospedale Bufalini 
 
 

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

La Rete Magica Onlus 

Scuola di chi assiste e cura 
1 - Appropriatezza dei percorsi clinici e nuove norme limitative delle 

prescrizioni. 
2 - Difficoltà per il caregiver nella relazione e comunicazione dei 

bisogni 
Forlì,  29 febbraio 2016 ore 15.30 – 17.30 

Sala Conferenze Ordine dei Medici 
Viale Italia 153 scala C 

locandina 
 

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

Malattie rare ed autoimmunità 
Forlì, 19 marzo 2016, ore 08.30 
Sala Conferenze Ordine Medici 

Viale Italia 153, scala C 
programma 

 
 

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



   
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 

  
 
 
Gruppo di Lavoro 
Emergenza Territoriale 
 
Dott.ssa Baldini Michela 
Dott. Berti Alessandro 
Dott. Farabegoli Enrico 
Dott.ssa Raggi Angelica 
Dott. Todeschini Roberto 

  
 
 

 

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 
 
 
 

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

 
Ausl Romagna 

 
Pelvis romandiola 

convegno di aggiornamento della romagna in pelviperineologia 
Bertinoro, 29 aprile 2016, ore 08.30 

CEUB 
programma preliminare 

 
 

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

 

 
 

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

Forlì, 20 maggio 2016 
Ospedale G. B: Morgagni 

Viale Forlanini 34 
continua 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dall’ENPAM 

 
 
Dall'Enpam mutui casa a tasso agevolato: pronto il bando, scade il 15 Aprile 
 
(da DottNet)  La Fondazione Enpam ha pubblicato online il documento che anche per il 2016 
mette a disposizione dei suoi iscritti l'importo, per metà riservato ai professionisti con meno di 45 
anni, da destinarsi all'acquisto della prima casa.  Leggi la notizia completa a questo LINK 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Dalla FNOMCeO 

 
Diritto alla cura in termini di qualità-sicurezza. Comunicato Presidente CAO Nazionale  
 
Si pubblica il Comunicato del Presidente Commissione Albo Odontoiatri Nazionale, Dott. 
Giuseppe Renzo, sul "rimettere al centro la persona ed il suo diritto alla cura in termini di qualità 
e sicurezza". 
Leggi il comunicato 
 



Aggiornamento Professionale 
 
Ancora possibili le iscrizioni al Secondo campionato Ciclismo Gran Fondo Medici e 
Odontoiatri  
 
Come nel 2015, questo Ordine ha rinnovato l'accordo con la società Sportur di Cervia per la 
denominazione della classica Gran Fondo del Sale di Cervia, 
(http://www.granfondoselleitalia.org ) giunta quest'anno alla sua ventesima edizione, come 
Campionato Italiano Ciclismo Gran Fondo per Medici e Odontoiatri.  
La gara partirà ed arriverà sul lungomare di Cervia, il 3 Aprile 2016, e anche l’anno prossimo 
sarà valida come Campionato Italiano Ciclismo Gran Fondo Medici. Come da accordi con la 
Sportur, infatti, sarà stilata una speciale classifica riservata a tutti i medici ed odontoiatri, ed il 
vincitore si fregerà del titolo di Campione Italiano 2016.  Per un accordo speciale con la società 
organizzatrice "Sportur" di Cervia, le iscrizioni sono ancora aperte per gli iscritti di tutti gli Ordini 
Italiani che vogliano competere nella speciale classifica a loro riservata. Per ogni informazione 
relativa all' evento in questione (compresi pacchetti hotel disponibili) fare riferimento 
direttamente alla Organizzazione, att.ne signora FRANCESCA, presso: 
Sportur Promotion s.r.l.     Via Caduti per la Libertà 52/c, Cervia (RA) 
tel. +39 0544.974395 fax +39 0544.975757 e-mail: eventi@sportur.com 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Registro Italiano dei Medici: la Fnomceo conta gli iscritti coinvolti 
 
Anche a tutti i nostri iscritti è stata inviata una apposita e-mail informativa. E’ in atto infatti una 
sorta di “censimento” dei medici e degli odontoiatri che sono rimasti coinvolti nella vicenda del 
Registro italiano dei Medici, al fine di poter conoscere il dato complessivo dei professionisti 
interessati, per valutare ulteriori iniziative a tutela degli iscritti.  Leggi la notizia completa al 
seguente LINK 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Appropriatezza, il decreto va avanti ma sarà riscritto. In pratica  è sospeso 
 
Sanzioni sospese fino a nuovo accordo in Stato Regioni. Lorenzin: “Rimuoveremo tutti gli 
ostacoli e nessun super ticket sulla ricetta”  Sarà attivato un tavolo con Ministero, Regioni, 
Fnomceo e Società scientifiche per semplificare ed eventualmente riformulare i criteri di 
appropriatezza ed erogabilità delle prestazioni. Non ci sarà nessun super ticket.  Leggi la notizia 
completa al seguente LINK 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Incontro Federmanager-Lorenzin: prevenzione primaria ai privati?   
 
(da Federmanager.it)  Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, è intervenuta il 5 febbraio, alla 
riunione della Commissione Sanità Federmanager, riunita nella sede nazionale della 
federazione dei manager industriali. "È il momento di aprire una seria riflessione sulla sanità 
integrativa - ha dichiarato il ministro - Il mio obiettivo è quello di allargare la platea 
dell'integrazione, anche con fondi aperti, e incrementarne la presenza dentro gli ospedali del 
Servizio Sanitario Nazionale. Questo libererà più risorse per gli ospedali pubblici che avranno 
più fondi per garantire assistenza migliore ai pazienti". È stata inoltre istituita da Federmanager 
una Commissione tecnica, composta da accademici, esperti del settore, professionisti, medici, 
rappresentanti della filiera produttiva sanitaria ed esponenti dei Fondi sanitari integrativi (Fasi, 
Assidai e Fasdapi), che fornirà proposte per migliorare la sanità italiana nel suo complesso e 
sostenere la filiera sanitaria che, da sola, vale all'incirca l'11% del nostro Pil.  "Vediamo con 
molta fiducia – ha dichiarato il presidente Federmanager, Stefano Cuzzilla - l'istituzione dell'Albo 
del management del settore sanitario voluto dal ministro Lorenzin. Competenze, responsabilità 
e trasparenza sono i valori che contraddistinguono i manager e che servono al sistema salute 
per un servizio efficiente. Federmanager – ha proseguito Cuzzilla - ha costruito negli anni un 
sistema di Fondi di assistenza sanità integrativa, alcuni di natura negoziale, che sono innovativi 
e qualificati per numero di iscritti, network sanitario e ampiezza di intervento. Rappresentiamo - 
ha aggiunto - un management che nel campo del benessere, del biomedicale, del farmaco, 
della tecnologica e dei medical device è tra i più interessanti e competitivi a livello 
internazionale. È un patrimonio di valore di cui tener conto quando si parla del futuro della 
sanità italiana".  "Il dialogo con il ministero della Salute – ha precisato - è aperto, con l'obiettivo 
di garantire un'integrazione tra sanità pubblica e sanità integrativa no profit, in una logica di 
sostenibilità futura dell'intero sistema". "Con il ministro Lorenzin abbiamo condiviso l'impegno 
per un'azione di promozione della prevenzione sanitaria, a partire da quella primaria. Questo è 
un tema su cui l'integrazione pubblico-privato è vincente e su cui si possono costruire sinergie di 
assoluto vantaggio", ha concluso. 
________________________________________________________________________________________________________________ 



 
Visite fiscali, chiarimenti da ministero del Lavoro su certificati e codici da apporre 
 
(da Doctor33)  Da fine gennaio può accadere che al medico di famiglia il paziente visitato a 
casa o in studio, in genere per qualcosa di più di un'influenza, chieda di apporre il codice E sul 
certificato medico di malattia da spedire all'Inps. Quel codice, che va apposto dopo aver 
esaminato con attenzione la documentazione sanitaria prodotta da specialisti e/o struttura 
ospedaliera, dice che il paziente deve seguire terapie salvavita. Che però devono essere ancora 
definite. E pertanto non è assoggettato alle regole sulle visite fiscali degli altri lavoratori assenti 
per malattia.  Leggi la notizia completa al seguente LINK 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Garante privacy approva nuovo sistema informativo. Ecco come funziona 
 
(da Doctor33 - Avv. Monica Gobbato)  È del 4 febbraio il parziale Parere favorevole [doc. web n. 
4630606] del Garante privacy ad uno schema di decreto del ministero della Salute che riguarda 
l'istituzione del sistema informativo per il Monitoraggio della Rete di Assistenza (Mra), 
nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (Nsis).  Leggi la notizia completa al 
seguente LINK 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
FNOMCeO: urge il polo unico per le visite fiscali 
 
(da DottNet)  Serve al più presto un decreto legislativo per la creazione del "polo unico", in capo 
all'Inps, per la gestione delle visite fiscali sia nel pubblico che nel privato. A chiederlo è la 
Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo) in una lettera inviata ai ministri del 
Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, e per la Semplificazione e la Pubblica 
amministrazione, Marianna Madia. Il decreto è previsto dall'articolo 17 della legge 124/2005 
sulla riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni.   Nella Lettera, la Fnomceo chiede al 
Governo anche di recepire l'Ordine del Giorno - già accolto nell'Assemblea del Senato del 4 
agosto 2015, durante l'esame del provvedimento - che lo impegna "a valutare l'opportunità di 
instaurare un rapporto di lavoro di tipo convenzionale con stabilità di incarico tra l'Inps ed i 
medici iscritti nelle liste speciali". Il Sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali, Franca 
Biondelli, intervenuta in Commissione Lavoro, Previdenza Sociale del Senato il 26 gennaio 
2016, ha rilevato che l'80 per cento dei medici effettua circa 20 visite mensili.    
In altra seduta del Senato della Repubblica del 4 agosto 2015, é stato accolto dal Governo un 
ordine del giorno sui medici fiscali che impegna il Governo a valutare l'opportunità di instaurare 
un rapporto di lavoro di tipo convenzionale con stabilità di incarico tra l'Inps ed i medici iscritti 
nelle liste speciali. In ballo dunque c'e' la posizione lavorativa dei medici fiscali che secondo 
l'Associazione dei camici bianchi "revisione di spesa sui controlli inerenti agli accertamenti 
sanitari per verificare lo stato di salute dei dipendenti assenti per malattia, motivata dai tagli 
imposti dalla spending review, ha fatto degenerare la situazione lavorativa dei medici fiscali Inps 
da stabile a totale precarietà". 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Medici competenti. In G.U. la proroga per il conseguimento dei crediti Ecm 
 
Il Decreto Ministeriale consente ai medici competenti di acquisire il 50% dei crediti Ecm 
mancanti al 31 dicembre 2014, entro il 30 giugno 2016. Cosmed: "Auspichiamo che le Aziende 
sanitarie provvedano, come prescritto dai contratti di lavoro ad organizzare adeguate forme di 
formazione atte a far conseguire i crediti necessari". Leggi la notizia completa al seguente LINK 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Studio sull'infarto, la Cardiologia di Forlì sul Journal of American College of Cardiology 
 
(da forlìtoday.it)   La ciclosporina migliora la terapia per l’infarto acuto del miocardio? A questa 
domanda ha dato risposta la pubblicazione dello studio Cycle il 25 gennaio sul Journal of 
American College of Cardiology, una delle riviste cardiologiche più prestigiose a livello 
mondiale, frutto ancora una volta di un contributo originale della cardiologia ospedaliera italiana. 
La risposta principale fornita dallo studio, coordinato dal Dipartimento di Ricerca 
Cardiovascolare dell’Irccs Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” (Milano), in 
collaborazione con il Centro Studi dell’Associazione Nazionale di Medici Cardiologi Ospedalieri 
(Anmco, Firenze), è riassunta nelle parole dei principal investigators Roberto Latini, dell’Istituto 
di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” di Milano e da Filippo Ottani, della Cardiologia 
dell'Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì, diretta dal dottor Marcello Galvani: “I dati prodotti 
dimostrano la assoluta non efficacia di un trattamento con ciclosporina nel ridurre il cosiddetto 
danno da riperfusione, da sempre considerato una delle limitazioni delle strategie di 
rivascolarizzazione nell’Infarto Miocardico Acuto".  L’ipotesi e le speranze di un ruolo positivo di 
un trattamento immunosoppressivo di breve durata con trattamento con ciclosporina - 
aggiungono i due ricercatori - erano state generate da un piccolo studio, forse troppo 
enfatizzato, che aveva suggerito una efficacia molto rilevante”. L’importanza della 
pubblicazione, i cui risultati coincidono con quelli dello studio internazionale Circus, condotto in 
parallelo, è sottolineata da un editoriale di accompagnamento che mette in evidenza la qualità 
complessiva del trial e concorda con le conclusioni dell’articolo: “Per trasformare il danno da 
riperfusione in un obiettivo terapeutico è ancora necessaria molta ricerca di base”. I risultati 
ottenuti su una popolazione di 412 pazienti randomizzati in 31 centri italiani (tra cui Forlì) sono 
estremamente convincenti in quanto la neutralità di effetti su mortalità e morbidità cardiaca 
lungo 6 mesi di osservazione post-nfarto acuto del miocardio, si conferma anche a livello clinico 
e funzionale con misure strumentali e biochimiche. Lo studio, condotto in parte grazie a un 
finanziamento dell’associazione nazionale Cardiologi Ospedalieri, rappresenta una impresa 
importante in tempi di grande scarsità di risorse per studi indipendenti: 31 centri di Cardiologia-
Emodinamica, distribuiti su tutta Italia, hanno lavorato senza compenso per un obiettivo 
comune. I risultati prodotti e la loro qualità dimostrano il successo di questa iniziativa. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Trattamento dell'aritmia cardiaca, nuova tecnica al Bufalini  
 
(da cesenatoday.it)  Ancora un passo in avanti dell’Unità Operativa di Cardiologia dell’ospedale 
Bufalini di Cesena nel trattamento della fibrillazione atriale. Nei giorni scorsi, l’equipe diretta da 
Roberto Mantovan ha effettuato per la prima volta la crioenergia: una nuova tecnica di ablazione 
che “viene dal freddo” e che si va ad affiancare alla tradizionale tecnica di ablazione 
transcatetere della fibrillazione atriale.   “Questa nuova metodica – spiega il dottor Mantovan - 
utilizza il freddo anziché la radiofrequenza che crea calore. L’intervento consiste nell’introdurre 
all’interno delle vene polmonari del cuore, per via venosa, un palloncino che poi viene gonfiato e 
raffreddato a circa meno 40 gradi per tre - quattro minuti. Ne deriva una lesione che determina 
un isolamento elettrico della vena; si produce una sorta di ibernazione dell’area malata 
isolandola dal resto del cuore”  “L’ablazione della fibrillazione atriale – specifica Mantovan - è 
una tecnica che si utilizza per mantenere il ritmo in pazienti sintomatici ed accuratamente 
selezionati che non hanno risposto positivamente alla terapia farmacologica. La classica 
ablazione transcatetere della fibrillazione atriale con radiofrequenza (oggi praticata in Italia per 
circa 5000 pazienti l’anno) richiede una equipe medica molto esperta. L’isolamento elettrico 
delle vene polmonari è eseguito tramite applicazioni o “bruciature“ puntiformi sotto la guida di un 
sistema di mappaggio e navigazione chirurgica. La nuova metodica che utilizza la crioenergia è 
una tecnica alternativa che, in casi selezionati, può essere di più rapida esecuzione con risultati 
sovrapponibili”.  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Odontoiatri, botta e risposta tra società di capitali e Andi, che chiede tutele per i pazienti  
 
(da AdnKronos Salute) E' guerra aperta tra dentisti. Da una parte le società di capitali e dall'altra 
l'Andi, l'Associazione nazionale dei dentisti italiani.  Leggi la notizia completa a questo LINK 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
.. E in Spagna finiscono in manette i vertici del colosso ‘Vitaldent’ per frode e riciclaggio 
 
Leggi la notizia completa a questo LINK 
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=7257 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 



 
L’allopurinolo riduce rischio infarto negli anziani ipertesi 
 
Il principio attivo, usato per la prevenzione della gotta, secondo uno studio condotto su persone 
con più di 65 anni sembra avere anche la capacità di ridurre il rischio di infarto del miocardio e 
di vari disturbi cardiaci. 
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=36291&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Assunzione antibiotici aumenta rischio MTS  
 
(da AGI) Gli antibiotici potrebbero aumentare le probabilità di una persona di ricevere la 
diagnosi di una malattia sessualmente trasmissibile. I farmaci, infatti, altererebbero il 
microbioma della vagina, con conseguente perdita di diversità batterica. E questo, a sua volta, 
aumenterebbe la presenza di un composto che blocca le cellule T del sistema immunitario che 
non riescono a migrare nei tessuti vaginali per combattere le eventuali infezioni. Questo è 
quanto emerso da uno studio condotto da ricercatori coreani e giapponesi, pubblicato sulla 
rivista Proceedings of the National Academy of Sciences. Gli scienziati hanno osservato che i 
topi trattati con antibiotici non sono riusciti a resistere all'attacco di HSV-2, un tipo di herpes 
genitale, che è riuscito a infettare più velocemente gli animali rispetto a quelli del gruppo di 
controllo che non sono stati esposti agli antibiotici. I topi sono stati trattati con gli antibiotici per 4 
settimane prima di essere esposti al virus HSV-2. Il microbioma è noto per svolgere un ruolo 
fondamentale contro i virus, fornendo al sistema immunitario i segnali necessari. Gli antibiotici, 
secondo gli scienziati, causerebbero un'alterazione dell'equilibrio del microbioma che impedisce 
al sistema immunitario di agire tempestivamente contro un'infezione. Infatti, tutti i topi trattati con 
gli antibiotici prima di essere esposti al virus herpes sono morti entro 11 giorni. La diversità del 
microbioma vaginale verrebbe intaccata a causa dell'aumento di Il-33, un composto che blocca 
le cellule T del sistema immunitario. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Gli inibitori di pompa protonica si associano a un aumento del rischio di demenza 
 
(da Doctor33)  L'uso degli inibitori di pompa protonica (Ppi), farmaci comunemente usati nella 
terapia del reflusso gastroesofageo e dell'ulcera peptica, si associa a un aumentato rischio di 
demenza, secondo i dati di uno studio appena pubblicato su Jama Neurology. Britta Haenisch 
del Centro per le malattie neurodegenerative a Bonn, in Germania, e coautori hanno esaminato 
l'associazione tra uso di inibitori di pompa protonica e rischio di demenza analizzando le 
prescrizioni di farmaci fatte tra il 2004 e il 2011 ai pazienti ricoverati e ambulatoriali assistiti da 
un'assicurazione sanitaria tedesca. Dei 73.679 individui che hanno preso parte allo studio, le 
persone trattate con inibitori di pompa protonica sono state 2.950, prevalentemente di genere 
femminile e con età media di 84 anni. Tra queste il rischio di demenza è aumentato del 44% 
rispetto al gruppo di controllo non trattato con tali farmaci formato da 70.729 individui, anche in 
questo caso in prevalenza donne con età media 83 anni. A fronte di questi risultati gli autori 
evidenziano comunque alcune limitazioni dello studio, tra cui per esempio la mancata 
valutazione nell'analisi dei dati di alcuni dei fattori indipendenti in grado di aumentare il rischio di 
demenza. «In ogni caso, dato che il nostro studio dimostra solo un'associazione statistica tra 
uso di inibitori di pompa protonica e probabilità di sviluppare demenza, la presenza di 
un'eventuale meccanismo biologico alla base di un possibile nesso causa effetto causale dovrà 
essere esplorata da futuri studi prospettici e randomizzati svolti su casistiche sufficientemente 
ampie» concludono gli autori. «Questi dati aprono una sfida interessante per valutare una 
possibile associazione tra inibitori di pompa protonica e rischio di demenza, argomento molto 
importante ai giorni nostri vista l'elevata prevalenza nell'uso di questi farmaci nelle popolazioni 
anziane a elevato rischio di demenza» commenta in un editoriale Lewis Kuller dell'Università di 
Pittsburgh in Pennsylvania. 
 
(Jama Neurology 2016. doi:10.1001/jamaneurol.2015.4791   
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jamaneurol.2015.4791 
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