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Notiziario n. 4 

 

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 
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CONCORSO LETTERARIO DELL’ORDINE: 
LA 5° EDIZIONE SI APRE AI COLLEGHI DI RAVENNA E RIMINI 

 
Il Consiglio Direttivo del nostro Ordine riunitosi il 21 Gennaio 2020 ha autorizzato 

alcune variazioni al regolamento del Concorso Letterario, giunto quest'anno alla sua 

quinta edizione. La novità più importante è l'allargamento alla partecipazione dei medici 

ed odontoiatri iscritti a tutti gli Ordini della Romagna.  La modifica ha avuto la pronta 

adesione dei Consigli di Ravenna e Rimini, che pertanto hanno ricevuto il nuovo 

regolamento ed il modulo di partecipazione, che sono consultabili sotto. Ancora una 

volta, ricordiamo che il Concorso è aperto ad elaborati di testo e di poesia, a tema 

libero, ed è possibile anche scrivere nel nostro dialetto romagnolo. Il termine ultimo 

per la consegna degli elaborati è stato fissato entro le ore 12.00 del 12 giugno 2020. 

 
“MEDICI UMANISTI” 

 

Il pensiero va ad Aldo Spallicci, Tullio Pretolani, Claudio Mancini, Rocco Messina e a 

tanti altri colleghi che hanno coltivato e coltivano interessi letterari. Quella medica è 

una professione difficile, faticosa, che all’appagamento dell’aiuto concreto dato ai 

pazienti unisce l’incontro col dolore, la sofferenza, e, quando avviene, la frustrazione di 

fronte all’impotenza della cura. In tale ambito il dedicarsi anche alla poesia e/o alla 

prosa svolge un ruolo importante. Scrivere fa emergere la memoria, il sentimento della 

vita nel suo alternarsi di fragilità, gioia, dolore, l’identità affettiva, l’inappagato 

interrogarsi sulla vita, il tempo, il destino; è evocazione, stimolo e verifica di una realtà 

umanamente intima e culturalmente significativa. I medici nell’attività letteraria 

utilizzano la poesia e/o la prosa quale ulteriore e fondamentale mezzo di arricchimento 

della propria sensibilità, ma anche come strumento che promuove umanità e 

comunicazione. Un invito, dunque, agli amici medici a superare l’inevitabile pudore del 

proprio io, dei pensieri e delle sensazioni personali, trasmettendoli ai lettori e 

coinvolgendoli attraverso gli scritti di cui sono autori.  

 

Dott.ssa Flavia Bugani   

 
Modulo di partecipazione 

Regolamento 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

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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Dott.ssa Fornaro Martina 

Dott. Giovannini Gabriele 

Dott.ssa Iervese Tiziana 

Dott. Musetti Giovanni 

Dott.ssa Pittureri Cristina 

Dott.       Pivi Fabio 

Dott.ssa Rossi Romina 
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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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Dott. Selli Arrigo 

 

 

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 

 

Coordinatrici: 

Dott.ssa Zambelli Liliana 

Dott.ssa Possanzini Paola 

 

Dott. Balistreri Fabio 

Dott.ssa Gunelli Roberta 
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Corsi Ordine Medici Chirurghi Forlì-Cesena 

 
 

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

Sala Conferenze, Viale Italia 153 - scala C 

continua 

 RINVIATO A DATA DA DESTINARSI 
 

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

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 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Aggiornamento 
 

 
Cordoglio per la scomparsa del Prof. Dino Amadori 

 
Il Presidente dell’OMCeO Forlì-Cesena e tutto il Consiglio Direttivo partecipano al dolore dei 
familiari e di tutto l’IRST di Meldola per la improvvisa scomparsa del Prof. Dino Amadori, 
medico di enormi capacità scientifiche, umane ed organizzative. 
La sua opera professionale e le sue intuizioni hanno contribuito a migliorare, spesso a salvare 
la vita di migliaia di pazienti oncologici. 
Tutto il nostro territorio ed i professionisti della sanità devono a Dino Amadori una parte della 
buona reputazione di cui godono in sede nazionale ed internazionale. 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Prima revisione dell’istruzione operativo COVID 19 per l’individuazione precoce e la 
gestione di un paziente con sospetta COVID-19 

Continua  
_____________________________________________________________________________________________________ 

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/2020/02/24/prima-revisione-dellistruzione-operativo-covid-19-per-lindividuazione-precoce-e-la-gestione-di-un-paziente-con-sospetta-covid-19/


 

 

Gruppo Culturale 

 

Coordinatore: 

Dott. Giorgi Omero 

 

Dott. Borroni Ferdinando 

Dott. Giovannini Gabriele 

Dott.ssa Gunelli Roberta 

Dott. Mazzoni Edmondo 

Dott. Milandri Massimo 

Dott. Vergoni Gilberto 

 

 
Coronavirus: ecco le linee guida per la Medicina Generale 
 

(da DottNet)  «Per evitare che si possano moltiplicare le occasioni di contagio riteniamo sia 

doveroso per i colleghi della medicina generale aumentare la disponibilità telefonica ai pazienti 
che presentano sintomi influenzali così da evitare il più possibile che questi stessi pazienti 
debbano recarsi personalmente presso gli studi sul territorio o nei servizi sanitari come PS e 
Continuità Assistenziale». Pur nella consapevolezza di una rete di sorveglianza tra le migliori in 
Europa, FIMMG e SIMG (per voce rispettivamente del segretario generale Silvestro Scotti e del 
presidente Claudio Cricelli) mettono in campo un protocollo di sicurezza dettato da ragioni di 
prudenza. L’obiettivo è chiaramente quello di ridurre al minimo le occasioni di contatto tra 
pazienti che presentano sintomi compatibili con un sospetto di una affezione respiratoria di 

probabile origine virale suggestiva per Covid-19 da Coronavirus e altri pazienti.     
Continua  
 _____________________________________________________________________________________________________ 

 
Coronavirus: ecco le linee guida per gli Odontoiatri   

 
La Linea Guida è stata realizzata dall'Andi, una delle principali associazioni sindacali e 
rappresentative della categoria, ed è scaricabile e consultabile al LINK   https://www.andi.it/wp-
content/uploads/2020/02/Copia-di-brochure-bozza.pdf 
 _____________________________________________________________________________________________________ 

Nuovo coronavirus: Decalogo Iss e Ministero con Regioni, Ordini professionali e società 
scientifiche 

Il poster e il pieghevole con il decalogo sono stati messi a punto, per informare correttamente i 
cittadini, dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dal Ministero della salute ed hanno raccolto 
l’adesione degli ordini professionali medici e delle principali società scientifiche e associazioni 
professionali, oltre che della Conferenza Stato Regioni.   In dieci punti sono state riunite le 
principali indicazioni di prevenzione contro il nuovo coronavirus Sars-CoV-2 e le più frequenti 
fake news circolanti, puntualmente smentite.  Chiunque desideri scaricare il decalogo, e/o 
diffonderlo sui social o “fisicamente” sotto forma di poster o pieghevole, può farlo attraverso i siti 
dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute.    

Continua 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Restare ottimisti per vivere fino alla vecchiaia 

 
(da Univadis)   L’analisi retrospettiva dei dati di due studi di coorte americani 

(>70.000 partecipanti, monitorati per 10-30 anni) ha notato, dopo la correzione per fattori 
multipli (condizioni di salute, stile di vita, fattori socio-demografici), una forte correlazione 
positiva, corretta per gradiente dose-effetto, tra il livello di ottimismo dei partecipanti, valutato 
utilizzando strumenti psicometrici convalidati, e la loro longevità. La probabilità di vivere 
≥ 85 anni era del 50% (donne) fino al 75% (uomini) superiore tra i partecipanti più ottimisti, 
rispetto ai meno ottimisti. 
 (Optimism is associated with exceptional longevity in 2 epidemiologic cohorts of men and 

women   https://www.pnas.org/content/116/37/18357) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Li Wenliang, un medico che ha fatto solo il suo dovere 

 
Desidero rendere omaggio a Li Wenliang come medico cioè come colui che ha sentito il dovere 
di essere quello che ciascun medico deve e dovrebbe essere. Solo un medico. Null’altro che un 

medico  Leggi l'articolo completo al LINK    http://www.quotidianosanita.it/studi-e-

analisi/articolo.php?articolo_id=81137&fr=n 
 _____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

http://www.ordinemedicifc.it/2020/02/24/coronavirus-ecco-le-linee-guida-per-la-medicina-generale/
https://www.andi.it/wp-content/uploads/2020/02/Copia-di-brochure-bozza.pdf
https://www.andi.it/wp-content/uploads/2020/02/Copia-di-brochure-bozza.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/2020/02/21/nuovo-coronavirus-decalogo-iss-e-ministero-con-regioni-ordini-professionali-e-societa-scientifiche/
https://www.pnas.org/content/116/37/18357
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=81137&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=81137&fr=n


Violenze su medici, docufilm racconta 'angeli' in prima linea 

 
(da AdnKronos Salute)   Andare al lavoro sapendo di poter rischiare la vita. Lo hanno vissuto i 
medici che hanno subito un'aggressione verbale o fisica mentre lavoravano in pronto soccorso 
o alla guardia medica. Le loro storie sono al centro del docufilm 'Notturno' diretto da Carolina 
Boco, prodotto da Corrado Azzollini per Draka Production, in collaborazione con la Federazione 
nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), presentato alla Camera e 
che sarà distribuito su Amazon Prime e girerà l'Italia con proiezioni speciali. 'Notturno' vede la 
partecipazione di Maria Grazia Cucinotta: "I medici che lavorano in prima linea sono angeli che 
vanno protetti - ha affermato l'attrice - Le guardie mediche mettono spesso a rischio la propria 
vita". 
Continua 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Altro che Coronavirus. Lo scioglimento dei ghiacci potrebbe rilasciare virus di 15 mila 
anni fa 

(da Agi)   Lo scioglimento dei ghiacciai potrebbe rilasciare virus molto vecchi e potenzialmente 
pericolosi. Un team di ricerca composto da scienziati cinesi e statunitensi ha esaminato due 
campioni di ghiaccio di 15.000 anni fa prelevati dall'Altopiano tibetano, rilevando 33 virus, molti 
dei quali sono risultati sconosciuti. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista bioRxiv. Dopo aver 
scavato per 50 metri nell'Altopiano del Tibet, per indagare su eventuali agenti patogeni giacenti 
all'interno del ghiacciaio, i ricercatori hanno scoperto 28 nuovi virus dall'azione 
sconosciuta.   Nello scenario peggiore, secondo la ricerca, i virus potrebbero essere rilasciati 
nell'atmosfera a seguito del riscaldamento globale e dello scioglimento del ghiaccio. Il progetto, 
durato 5 anni, ha avuto inizio con la rimozione dello strato superiore del ghiaccio (circa mezzo 
centimetro), successivamente decontaminato con un lavaggio in etanolo e acqua. Il team ha 
quindi applicato tecniche genetiche e microbiologiche per registrare il Dna all'interno dei due 
campioni di ghiaccio. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
“Anche i medici devono sentirsi responsabili della salute dell’ambiente”.  
Il documento di Fnomceo, Isde, Cipomo e Slow Medicine 

 
"Le conoscenze a nostra disposizione - si spiega nel documento - rendono ormai eticamente ed 
economicamente inaccettabile occuparsi solo degli aspetti clinici della medicina, continuando a 
trascurare le enormi potenzialità della prevenzione primaria e le conseguenze sulla salute 
dell’ambiente, dei cambiamenti climatici, della produzione di energia, dei mezzi di trasporto, 
delle tecniche agricole e di allevamento, del modo di alimentarsi e della qualità dei cibi, delle 

scelte economiche, delle sempre più evidenti disuguaglianze sociali”  Leggi l'articolo completo 

al LINK   
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=81093&fr=n 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Contro l’ictus, quanto sonno? 

(da Univadis)   l rischio di ictus, in particolare di tipo ischemico, aumenta in caso di sonni 
notturni o pisolini pomeridiani particolarmente lunghi. Anche una cattiva qualità del sonno 
incrementa il rischio, così come un cambio delle abitudini del sonno da una durata media a una 
più prolungata.  Una corretta durata e una buona qualità del sonno sono importanti strategie di 
prevenzione del rischio di ictus. 

Descrizione dello studio     Nello studio sono stati inclusi 31.750 soggetti (età media al basale: 

61,7 anni) della coorte Dongfeng-Tongji.  Le informazioni su durata e qualità del sonno sono 
state raccolte attraverso questionari, quelle sull’ictus attraverso registri delle assicurazioni 
sanitarie.  Gli hazard ratio (HR) per ictus incidente sono stati stimati utilizzando modelli di 

regressione di Cox.  Fonte di finanziamento: National Natural Scientific Foundation of China; 

National Key Research and Development Program of China. 

Continua  

http://www.ordinemedicifc.it/2020/02/12/violenze-su-medici-docufilm-racconta-angeli-in-prima-linea/
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=81093&fr=n
http://www.ordinemedicifc.it/2020/02/14/contro-lictus-quanto-sonno/


Violenze contro medici, da Cassa Galeno arriva fondo vittime 

(da  Adnkronos Salute)   Un fondo per supportare i medici vittime di aggressioni. È stato messo 

a disposizione da Cassa Galeno, la società mutua cooperativa e fondo sanitario integrativo dei 
medici e degli odontoiatri. "Solo nel 2019 in Italia sono state circa 1.200 le violenze denunciate 
dagli operatori sanitari, come ci racconta il 'Dossier violenza' realizzato da Fimmg continuità 
assistenziale - ha affermato Aristide Missiroli, presidente di Cassa Galeno - Parliamo di tre 
aggressioni in media al giorno, allora come cooperativa nata per tutelare i medici e gli 
odontoiatri non potevamo restare in silenzio di fronte a un fenomeno del genere, purtroppo così 
attuale".  Il fondo, in particolare, offrirà un contributo per le spese sostenute dai soci della 
cooperativa in caso di aggressione e sarà utilizzato per finanziare attività di prevenzione, 
formazione e sostegno specifico attraverso coperture di tipo economico, assistenziale, 
assicurativo e legali.   Il lancio dell'iniziativa, che si è svolta nella sala assembleare dell’Enpam, 
ha coinciso anche con un appuntamento dal valore simbolico: il 'Premio Galeno Cantamessa', 
arrivato alla sua sesta edizione, che ogni anno assegna ai giovani medici (sotto i 40 anni) tre 
borse di studio (per progetti inerenti la formazione, la ricerca e il volontariato) del valore di 4 
mila euro ciascuna in ricordo della ginecologa Eleonora Cantamessa, medaglia d'oro al valor 
civile e alla sanità pubblica, che nel 2013 perse la vita fermandosi a soccorrere un uomo 
pestato in strada. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Demenza: assolte dieta povera e inattività, il responsabile è l’obesità 

(da M.D.Digital)   Un ampio studio che ha seguito più di un milione di donne per quasi due 
decenni ha scoperto che l'obesità nella mezza età è collegata a un maggior rischio di demenza 
in futuro. Al contrario, la cattiva alimentazione e la mancanza di esercizio fisico sarebbero 
assolte.  Alcuni studi precedenti avevano suggerito che una dieta povera o la mancanza di 
esercizio fisico aumenterebbero il rischio di demenza, ha illustrato l’autrice, tuttavia, questi 
nuovi risultati sembrano dimostrare che questi fattori sono privi di collegamento con il rischio a 
lungo termine di demenza. Le associazioni a breve termine tra questi fattori e il rischio di 
demenza probabilmente riflettono i cambiamenti nel comportamento, come mangiare male ed 
essere inattivi, che sono tra i primi sintomi di demenza.  

Continua 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Per il controllo metabolico, telemedicina e visita medica hanno efficacia sovrapponibile 

(da Doctor33)   Tra i pazienti con diabete di tipo 1 (DM1) che hanno un controllo glicemico 
subottimale, sostituire una visita di controllo dal medico con una sessione di telemedicina non 
influisce sulla prognosi, almeno secondo quanto conclude uno studio pubblicato su 'Diabetes 
Care'. Per giungere a queste conclusioni Maria Ruiz de Adana, dell'Ospedale regionale 
universitario di Malaga in Spagna, e colleghi hanno assegnato in modo casuale 379 pazienti 
con DM1 e valori di emoglobina glicata [HbA1c] inferiori a 8% a uno dei seguenti trattamenti: tre 
visite mediche di controllo svolte faccia a faccia con il medico (gruppo di controllo, 167 pazienti) 

Continua 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Capire le procedure, il primo step per condividere le scelte di cura 

(da M.D.Digital)   Oltre il 40% dei pazienti inclusi nello studio ha riconosciuto di non 
comprendere o di non ricordare le informazioni ricevute prima della PCI, l'intervento più comune 
eseguito nei paesi ad alto e medio reddito. Il consenso informato, cioè fornire dettagli su una 
procedura, inclusi rischi e benefici, è un requisito legale ed etico. I pazienti dovrebbero ricevere 
informazioni sufficienti relativi alle diverse opzioni disponibili in modo da fare una scelta 
consapevole e priva di costrizioni. Gli operatori sanitari devono inoltre confermare che il 
paziente ha la capacità sufficiente per decidere in quel momento. Circa il 60% dei pazienti con 
malattia coronarica sottoposti a PCI elettiva per ricanalizzare un'arteria ha pensato che la 
procedura avrebbe curato la coronaropatia. Quasi tutti i pazienti (95%) credevano che avrebbe 
ridotto il rischio di un futuro infarto e il 91% pensava che avrebbe prolungato la durata della 

http://www.ordinemedicifc.it/2020/02/18/demenza-assolte-dieta-povera-e-inattivita-il-responsabile-e-lobesita/
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vita.  
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