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NOTIZIARIO n. 6 

 

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 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
AVVISO DI ASSEMBLEA ORDINARIA  

 
A TUTTI I MEDICI ED ODONTOIATRI ISCRITTI ALL’ALBO PER  

lunedì  15 aprile 2019   alle ore 06.00 in prima convocazione, 

 e per MARTEDÌ 16 APRILE 2019 ALLE ORE 19.00  

in seconda convocazione avrà luogo presso la Sala Riunioni dell’Ordine,  

Viale Italia n.153, scala C,  primo piano. 

 

Continua 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
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4° CONCORSO LETTERARIO OMCEO FORLÌ-CESENA 
 

Nella seduta del 18 dicembre u.s. il Consiglio Direttivo del nostro Ordine ha deliberato 

di bandire per il 2019 la quarta edizione del Concorso Letterario tra tutti gli iscritti. 

Anche quest'anno si potrà concorrere per due categorie, prosa (racconti brevi) e poesia 

(una sola poesia a tema libero). Ogni nostro iscritto potrà presentare lavori sia per la 

prosa che per la poesia. Gli elaborati dei concorrenti devono essere consegnati alla 

nostra segreteria entro il 14 Giugno 2019 .  

 
Leggi il regolamento a questo link  

Scarica la domanda di partecipazione 
   

________________________________________________________________________________________________________ 

 
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  
 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

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/wp-content/uploads/Regolamento-2.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/Modulo-di-partecipazione-1.doc
http://www.ordinemedicifc.it/2018/06/14/procedura-obbligatoria-per-la-partecipazione-a-le-serate-dellordine/


 

Commissione 
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Commissione Cure 

Palliative e Terapia del 

Dolore 

 

Coordinatore: 
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Dott. Bertellini Celestino 

Claudio 
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Dott. Pivi Fabio 

Dott. Valletta Enrico 

Dott.ssa Venturi Valentina 

 

 

Commissione per le 

Medicine Non 

Convenzionali 

 

Coordinatore: 

Dott. Tolomei Pierdomenico 

 

Dott. Balistreri Fabio 

Dott. Bravi Matteo 

Dott. La Torre Natale 

Dott. Milandri massimo 

Dott.ssa Piastrelloni 

Margherita 

Dott. Roberti Di Sarsina 

Paolo 

Dott. Selli Arrigo 

 

 

 

 

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. 
 
 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

CORSI E CONGRESSI Ordine Medici 
 

 

OMCeO FC 

Il morbo di Paget 
Forlì, 4 aprile 2019 

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

REGISTRAZIONE ONLINE OBBLIGATORIA 

(CLICCARE QUI) 

continua 

 

 

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

OMCeO FC 

La Posturologia: un approccio originale  

per interpretare la struttura organizzativa dell’equilibrio dell’uomo 
Forlì, 18 aprile 2019 

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

REGISTRAZIONE ONLINE OBBLIGATORIA 

(CLICCARE QUI) 

continua 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 
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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 

 

Patrocini Ordine 
 

 

Novità tecnologiche in chirurgia plastica e medicina estetica 
Forlì, 30 marzo 2019 

continua 

 

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

 

XVII Corso Nazionale di Ultrasonologia Vascolare, Diagnosi e 

Terapia 
Bertinoro, 3-6 aprile 2019 

continua 

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

 

Chirurgia vitreo retinica. Novità e strategie a confronto 
Forlì, 12 aprile 2019 

continua 

 

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

 

Nuovi approcci diagnostici e terapeutici nel tumore della prostata 
Forlì, 13 aprile 2019 

continua 

 

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

 

Il Pronto Soccorso incontra l’Università 
Cesena, 9-11 maggio 2019 

continua 

 

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

 

Granfondo Via del Sale 2019 - Circuito Campionato Medici ed 

Odontoiatri 
Cervia, 5 maggio 2019 

continua 

 

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

 

Run to End Polio 2019 

Muoviamoci per sconfiggere la Polio 
Forlì, 12 maggio 2019 

continua 

 

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

 

Fadoi Romagna 

dai Trials al paziente reale 
Santarcangelo di Romagna, 7 giugno 2019 

continua 

 

 

 

http://www.comunicazioneventi.it/2019/forli-sabato-13-aprile-2019-2/
http://www.comunicazioneventi.it/2019/forli-sabato-13-aprile-2019-2/
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/CORSO_ULTRASONOLOGIA_VASCOLARE_-_3-6_aprile_vers_definitiva_DaIrideDoc_20190122-1.pdf
http://www.comunicazioneventi.it/2018/forli-venerdi-12-aprile-2019/
http://www.comunicazioneventi.it/2019/forli-sabato-13-aprile-2019/
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/PROGRAMMA-SCIENTIFICO-9-11-maggio-2019.pdf
http://granfondoviadelsale.com/
http://www.runtoendpolionow.org/
http://www.runtoendpolionow.org/
https://planning.it/Eventi


Altri Corsi e Congressi 
 

 

ANAOO ASSOMED 

Dal gender pay gap al tetto di cristallo: 

ragioni e meccanismi delle disuguaglianze di genere nella professione 

medica 
Forlì, 28 marzo 2019 

continua 

 

 

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

Progetto Ematologia Romagna 
Ravenna, 13 aprile 2019 

Rimini 5 maggio 2019 

Cesena, 21 settembre 2019 

continua 

 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ENPAM 

 
Online i documenti per la prossima dichiarazione dei redditi 
 
Sono disponibili sul sito dell’Enpam i documenti utili per la prossima dichiarazione dei redditi. 
Tutti coloro che hanno versato contributi possono scaricare dall’area riservata la ‘Certificazione 
oneri deducibili’, cioè il documento che consente di ottenere un risparmio fiscale deducendo 
dal reddito le somme versate per la previdenza. 
La Certificazione degli oneri deducibili contiene tutti i versamenti contributivi fatti nel 2018, 
Quota A, Quota B, eventuali riscatti e ricongiunzioni. 
L’Enpam comunica già questi dati all’Agenzia delle Entrate e chi accetta la dichiarazione 
precompilata li troverà inseriti. Tuttavia spesso la certificazione può essere richiesta nel caso in 
cui si decida di fare modifiche alla precompilata. 
  
 
Certificazione unica 2019 
 
Dall’area riservata del sito è anche possibile scaricare la ‘Certificazione unica 2019’ che 
l’Enpam rilascia ai pensionati, alle dottoresse che hanno percepito l’indennità per una 
gravidanza e il bonus bambino, e agli iscritti che hanno ricevuto sussidi soggetti a tassazione. 
Per visualizzare il documento nell’area riservata è necessario entrare nel menu ‘Servizi per gli 
iscritti’ e selezionare la voce ‘Certificazioni fiscali’. 
 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/28-marzo-PROGRAMMA-FORL%C3%AC.pdf
https://submeet.app/bucket/1_employee_9_xEpPjMSI_1550245951.pdf


 
Aggiornamento 

 
 
Giornata Mondiale del Sonno. Anche l’odontoiatra in prima linea per prevenire e 
migliorare la qualità di vita dei pazienti 

 
(da Odontoiatria33)   La Giornata Mondiale del Sonno, giunta alla dodicesima edizione, è un 
evento che ogni anno (il venerdì prima dell’equinozio di primavera, 15 marzo) World 
Association of Sleep Medicine organizza per sensibilizzare popolazione ed istituzioni sui 
problemi legati alla gestione dei disturbi del sonno, e tra questi c’è l’OSAS. I ricercatori stimano 
che il 45% della popolazione mondiale sarà interessata a un qualche disturbo del sonno, che 
nella maggior parte dei casi si chiama insonnia (circa il 30% dei problemi) ma anche 
OSAS.  La SIMSO, la Società Italiana Medicina del Sonno Odontoiatrica ha messo a 
disposizione, sul proprio sito, un iter diagnostico per i pazienti affetti da OSAS.   “Il percorso 
diagnostico odontoiatrico parte dalla valutazione del quadro clinico del paziente per essere 
seguito poi da successivi esami strumentali, se necessari”, ricordano da SIMSO indicando 
come il “clinico deve valutare la presenza di fattori predisponenti o di comorbilità”.  
Continua  
________________________________________________________________________________________________________________ 

Lo studio su 'Lancet': un italiano di 75 anni ne dimostra biologicamente non più di 65 

(da Quotidiano Sanità)   A 65 anni ci si può sentire come un cinquantenne o come un 

ottuagenario. Il ‘fenomeno’ è sotto gli occhi di tutti e dipende sicuramente dai geni, ma anche 
dal contesto ambientale. La differenza tra età anagrafica ed età biologica è stata oggetto di 
uno studio scientifico condotto in varie nazioni del mondo e pubblicato su 'Lancet Public 
Health'.L’analisi ha rivelato un gap di trent’anni tra le nazioni che si portano meglio gli anni e 
quelle che se li portano peggio: un 76enne giapponese presenta lo stesso livello di problemi di 
salute ‘tipici’ di un 65enne; ‘traguardo’ raggiunto ad appena 46 anni da un abitante di Papua 
Nuova Guinea.  
Continua 
________________________________________________________________________________________________________________ 

NY, presto nelle scuole pubbliche i "lunedì senza carne" 

(da AGI)  Dal prossimo autunno le scuole pubbliche newyorchesi inaugureranno i "Meatless 
Mondays", ovvero i lunedì senza carne. Dopo un programma pilota sperimentato in 15 istituti, il 
sistema scolastico della Grande Mela è pronto ad offrire a tutti gli studenti pasti privi di carne 
una volta a settimana. I genitori contrari al programma alimentare del lunedì potranno 
comunque scegliere di fornire ai loro figli un pranzo che contenga carne. A presentare 
l'iniziativa e' stato il sindaco Bill de Blasio che ha sottolineato come un ridotto consumo di carni 
migliori le condizioni di salute e al tempo stesso riduca le emissioni di gas serra. I benefici di 
una dieta povera di carne sono noti in quanto si riduce il rischio di obesità, ipertensione, 
problemi cardiaci, diabete e cancro. Ma non solo. Il comitato che ha lavorato alla proposta ha 
puntato anche alla ricaduta positiva che ha sull'ambiente la riduzione degli allevamenti e della 
produzione a base animale, responsabili del 78% delle emissioni prodotte in agricoltura. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Chirurgia, negli Usa si apre il dibattito sull'età giusta per smettere di operare 

(da Doctor33)    Quando un chirurgo è troppo anziano per operare? È il titolo di un lungo 
articolo comparso sul New York Times, che propone molte voci e argomenti, a favore o contro 
una maggiore regolamentazione del periodo di fine carriera di un chirurgo.  Nel 2015, secondo 
la 'American Medical Association', quasi un quarto dei medici praticanti negli Stati Uniti aveva 
65 anni o più, e nel 2017 più di 122mila medici in quella fascia di età erano impegnati in prima 
linea, nel trattamento dei pazienti.  Le capacità fisiche e cognitive diminuiscono con l'età e per 
un'attività tanto complessa e delicata come la chirurgia, questo potrebbe essere un problema; 
nell'articolo si suggerisce che un'età obbligatoria di pensionamento potrebbe risolvere la 
situazione ma priverebbe la popolazione del contributo di professionisti competenti e ancora 
perfettamente capaci, specie in certe aree rurali poco coperte da servizi adeguati.   
Continua 
________________________________________________________________________________________________________________ 

http://simso.it/
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http://www.ordinemedicifc.it/2019/03/18/chirurgia-negli-usa-si-apre-il-dibattito-sulleta-giusta-per-smettere-di-operare/


 
Privacy: nuove indicazioni del Garante per medici e strutture sanitarie 

 
(da fimmgroma.org) Il Garante Privacy con provvedimento n. 55 del 7 marzo 
2019 (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/9091942)  ha fornito indicazioni per il trattamento dei dati sanitari dopo 
l'introduzione del regolamento Ue.  Non è necessario il DPO (responsabile della protezione dei 
dati) per il medico singolo e non serve il consenso per il per le finalità di cura in virtù del 
segreto professionale, indipendentemente dal fatto che operi in uno studio medico o in una 
struttura sanitaria pubblica o privata.  Servirà invece per tutte le attività telematiche 
refertazione online, fascicolo e dossier sanitario elettronico per le app mediche; i trattamenti di 
dati delle farmacie per fidelizzare la clientela campagne promozionali e commerciali nei 
programmi di screening, fornitura di servizi amministrativi, alberghieri di degenza; trattamenti 
effettuati da professionisti sanitari per finalità commerciali o elettorali ovvero tutti quei 
trattamenti che non rientrano in senso lato nella diagnosi o cura. Toccherà ai medici, alle 
farmacie e alle aziende sanitarie la compilazione del registro dei trattamenti (GDPR). Il registro 
dovrà essere compilato dai singoli professionisti sanitari, i medici di medicina generale e i 
medici pediatri, gli ospedali privati, le case di cura, le Rsa, le aziende del servizio sanitario, le 
farmacie, le parafarmacie e le aziende ortopediche. Il registro non va trasmesso al garante, ma 
conservato per eventuali controlli. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Reni a rischio per 17% dei giovani che fa 'binge drinking' 

(da AGI)  Bevono per divertirsi, sballare e ubriacarsi. Sono giovanissimi e giovani, sino a 24 
anni, che ignorano quanto il 'binge drinking' possa mettere a rischio la loro salute, 
specialmente quella dei reni. E' l'allarme lanciato al Congresso Cardionefrologia 2019 che si 
apre a Roma il 12 marzo. "Tra i vari comportamenti, quello che preoccupa maggiormente la 
popolazione dei nefrologi sono i nuovi modelli del consumo di alcol diffusi tra i giovani, con in 
testa il cosiddetto 'binge drinking': le 'abbuffate' di alcol del fine settimana", racconta Luca di 
Lullo, responsabile scientifico dell'evento e tra i promotori dell'iniziativa. "Sei o più bicchieri 
assunti in una sola serata per cercare lo 'sballo' e la perdita di controllo ma trovando talora 
stati di intossicazione alcolica (più precisamente un consumo pari mediamente a 60 grammi di 
alcol, 5-6 Unità Alcoliche (UA) in cui una UA equivale a 12 grammi di alcol puro)", aggiunge. Il 
fenomeno come sottolinea il ministero della Salute nella relazione annuale al Parlamento, 
interessa circa 8,6 milioni di italiani che hanno una modalità di bere a rischio. Nel 2017 
riguardava il 17 per cento dei giovani tra i 18 e i 24 anni con una prevalenza del sesso 
maschile e 800mila minorenni (il 22,9 per cento dei maschi e il 17,9 per cento delle femmine) 
che non si limitano più a consumare vino o birra ma si sono spostati verso cocktail, liquori e 
distillati ad elevata gradazione alcolica. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Cambiamenti climatici, Isde: principale problema sanitario globale 

(da Doctor33)   Mentre un rapporto presentato dall'Onu a Nairobi attribuisce un quarto delle 

morti premature e delle malattie in tutto il mondo all'inquinamento e ai danni all'ambiente 
causati dall'uomo, per venerdì 15 marzo è stata indetta la giornata di protesta 'Global climate 
strike' per chiedere impegni concreti ai capi di stato e di governo contro i cambiamenti 
climatici. Alla giornata ha aderito anche Slow Medicine che, per l'occasione, ha ricordato le 
cinque raccomandazioni definite dall'associazione Medici per l'ambiente Isde nell'ambito della 
campagna "Fare di più non significa fare meglio - Choosing Wisely Italy" a tutela dell'ambiente 
e del clima.  
Continua 

________________________________________________________________________________________________________________ 

L'uso di PPI a lungo termine aumenta il rischio di mortalità 

 
(da Univadis)   L’uso prolungato (per 5-6 anni) degli inibitori della pompa protonica (PPI) può 
essere associato a un significativo aumento della mortalità per tutte le cause. E' il risultato di 
una coorte prospettica del Department of Veterans Affairs che ha incluso dati di quasi 6,5 
milioni di pazienti e ha osservato, dopo un follow-up mediano di 5,7 anni, un aumento 
significativo (nell’ordine di 15-25%) nel rischio relativo di mortalità per tutte le cause nei 
consumatori di PPI, a prescindere dal prodotto di confronto usato, tra H2 bloccanti o antiacidi. 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9091942
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9091942
http://www.ordinemedicifc.it/2019/03/20/cambiamenti-climatici-isde-principale-problema-sanitario-globale/


Questo studio osservazionale non conferma la causalità ma sarebbe prudente limitare la 
prescrizione di PPI e la loro durata in conformità con le indicazioni approvate. 
(Risk of death among users of Proton Pump Inhibitors: a longitudinal observational cohort 
study of United States veterans  https://bmjopen.bmj.com/content/7/6/e015735) 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Forti pressioni sul lavoro sembrano predisporre le donne ad aumentare di peso 

(da Fimmg.org)    Stress lavorativi portano le donne ad aumentare di peso, come dimostra uno 
studio svedese su oltre 3.800 persone. "Abbiamo notato che le elevate richieste di lavoro 
hanno contribuito all'aumento di peso nelle donne, mentre per gli uomini non c'era alcuna 
associazione tra elevate esigenze lavorative e aumento di peso", dice Sofia Klingberg, 
ricercatrice della Sahlgrenska Academy, Göteborg University. La base dello studio era il 
Västerbotten Intervention Program, uno studio svedese di popolazione, comprendente 3.872 
soggetti. Sono stati esaminati peso corporeo e attività lavorativa di uomini e donne dai 30 ai 50 
anni e dai 40 ai 60, per tre volte in un periodo di 20 anni.  
Continua 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Reazioni avverse ai farmaci, nella maggioranza ci sono ingredienti inattivi a rischio 

(da Doctor33)   La maggioranza dei farmaci orali conterrebbe ingredienti inattivi volti a 

migliorarne le qualità fisiche, che potrebbero essere causa di reazioni avverse. Questo è 
quanto affermano i ricercatori di uno studio sviluppato da Giovanni Traverso gastroenterologo 
presso il Brigham Women's Hospital, pubblicato su Science Translational Medicine e 
segnalato da Pharmaceutical Journal, in cui sono stati esaminati 42.052 farmaci orali 
normalmente prescritti negli Usa.  Di questi, più del 90% presentavano ingredienti non attivi in 
grado di generare reazioni avverse. Come riporta lo studio, una pastiglia presentava in media 
solo 164mg di principio attivo su 280mg di peso medio, dimostrando come di fatto il paziente 
sottoposto a 10 prescrizioni mediche differenti può arrivare ad assumere ben 2,8g di principi 
inattivi al giorno. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

L’uso degli antibiotici in Italia - Rapporto Nazionale anno 2017 

 
(da http://www.aifa.gov.it)   L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha pubblicato il rapporto 
nazionale “L’uso degli antibiotici in Italia 2017”, che fornisce dati di consumo e spesa degli 
antibiotici a livello nazionale e regionale.  Il rapporto consente di individuare aree di potenziale 
inappropriatezza e promuovere un confronto tra regioni finalizzato a migliorare le prescrizioni e 
l’uso di antibiotici. Propone inoltre un confronto europeo dei consumi sia in ambito territoriale 
che ospedaliero.  L’aumento delle resistenze (il fenomeno per cui i batteri resistono a quegli 
antibiotici che una volta erano in grado di sconfiggerli), favorito dal consumo inappropriato e 
dall’abuso degli antibiotici, rappresenta un problema di salute pubblica molto rilevante a livello 
mondiale, causando un incremento della mortalità, degenze ospedaliere prolungate e costi 
sanitari e sociali molto elevati.  L’Italia è tra i Paesi europei con i maggiori consumi (sebbene 
da alcuni anni il trend sia decrescente) e con i tassi più elevati di resistenza e multi-resistenza 
(resistenza di un batterio ad almeno quattro antibiotici di classi diverse).   Il rapporto AIFA 
(consultabile a http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Rapporto-
L'uso_degli_antibiotici_in_Italia_2017_0.pdf)   contribuisce alla sorveglianza dei consumi degli 
antibiotici nell’uomo, un’attività prevista dal primo Piano Nazionale di Contrasto 
dell’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2017-2020. Il PNCAR è il documento d’indirizzo di cui 
l’Italia si è dotata per contrastare il fenomeno dell’antimicrobico-resistenza a livello nazionale, 
regionale e locale con un approccio globale one health (ambiti umano, veterinario e 
ambientale) secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.  

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

https://bmjopen.bmj.com/content/7/6/e015735
http://www.ordinemedicifc.it/2019/03/21/forti-pressioni-sul-lavoro-sembrano-predisporre-le-donne-ad-aumentare-di-peso/
http://www.aifa.gov.it/
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Rapporto-L'uso_degli_antibiotici_in_Italia_2017_0.pdf
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Rapporto-L'uso_degli_antibiotici_in_Italia_2017_0.pdf


 

World Oral Health Day, scarsa igiene orale favorisce l'insorgere di diabete, alzheimer e 
problemi al cuore: ecco come prevenirli 

(da Fimmg.org)   Trascurare la salute del cavo orale influisce negativamente sulla condizione 
psicofisica, portando alla manifestazione di patologie infettive quali lesioni aftose, herpes e 
disturbi dell’articolazione temporo-mandibolare. Un quadro clinico preoccupante evidenziato da 
una ricerca americana della Nutrition and National Examination e pubblicata su Daily 
Mailsecondo cui il 40% della popolazione ha sofferto almeno una volta di tali problematiche 
legate alla scarsa igiene orale. Ma non è tutto, da un sondaggio dell’American Diabetes 
Association che in un campione di oltre 1000 intervistati ha esaminato una correlazione tra le 
problematiche dell’apparato orale e l’insorgere del diabete: il 73% degli intervistati ha 
ammesso infatti di avere problemi dentali come carie e parodontite. Per questo motivo il 20 
marzo viene celebrata la Giornata Mondiale della Salute Orale (World Oral Health Day), 
iniziativa istituita dalla World Dental Federation per sensibilizzare sull’importanza della corretta 
igiene del cavo orale. Ma cosa si può fare per combattere più rapidamente e in maniera meno 
invasiva tali patologie?  
Continua 

________________________________________________________________________________________________________________ 

l parmigiano reggiano arricchisce il microbiota dell'uomo 

(da AGI)  Il Parmigiano Reggiano svolge un importante ruolo di alimento funzionale nella dieta 
umana, in quanto vettore di ceppi microbici che arricchiscono il patrimonio batterico residente 
nel tratto gastrointestinale umano. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni di uno studio 
dell'Università di Parma pubblicato sulla rivista 'Nature Communications'. 
Continua 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Migranti, convegno Ame: nessuna minaccia alla salute collettiva 

(da Doctor33)   Si è tenuto giovedì 21 marzo a Palermo il convegno "Migranti e salute: tra 

prevenzione, cura e fake news". Al centro dell'incontro promosso dall'Associazione Medici 
Endocrinologi (Ame), il risvolto sanitario della questione migranti, affrontato tramite la 
presentazione di dati e rilevazioni scientifiche al fine di superare qualsiasi pregiudizio e fornire 
un quadro chiaro e completo sullo stato di salute, sui bisogni e sulla possibilità di accesso alle 
prestazioni sanitarie.   «Il numero dei migranti residenti a vario titolo sul territorio nazionale è 
pari a circa il 10% della popolazione generale - afferma Piernicola Garofalo, Unità operativa di 
Endocrinologia dell'Azienda Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo e responsabile 
scientifico del convegno - i livelli e le modalità di assistenza alla salute nelle sue varie 
declinazioni sono estremamente difformi e poco tracciate ma sappiamo che l'integrazione degli 
immigrati passa anche attraverso l'accesso al sistema sanitario». 
Continua 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Il verde che salva il cuore 

(da Cardiolink)   La vicinanza ad aree verdi può essere associata a un ridotto rischio di malattie 
cardiache: è quanto emerge da una recente pubblicazione su Journal of the American Heart 
Association. Lo studio ha esaminato la relazione tra misure oggettive di aree verdi per 
quartiere e 4 diagnosi di cardiopatia (infarto miocardico acuto, cardiopatia ischemica, 
insufficienza cardiaca e fibrillazione atriale) in un campione di assistiti Medicare. La 
popolazione esaminata comprendeva 249 405 individui di età ≥65 anni, domiciliati nello stesso 
luogo nel biennio 2010-2011 nella contea di Miami-Dade, in Florida.  
Continua 
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SIdP: alcuni farmaci possono causare gengiviti. Fondamentale motivare i pazienti ad 
informare il dentista su terapie in uso 

(da Odontoiatria33)   Alcuni farmaci di uso comune possono avere come effetto indesiderato, 
un aumento del volume e del sanguinamento gengivale e portare all'insorgenza di gengiviti, 
pertanto bisogna informare il dentista sulle terapie in corso e, in caso di necessità rivolgersi a 
un parodontologo per una visita di controllo.  È quanto afferma Mario Aimetti, presidente della 
Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP) e docente di Parodontologia 
all'Università di Torino, secondo quanto evidenziato negli studi recenti e nella nuova 
classificazione delle malattie parodontali che sarà presentata in occasione del Congresso SIdP 
di Rimini.   
Continua 
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