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NOTIZIARIO n. 7 

 

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 
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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  

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/
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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 

 
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 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.ordinemedicifc.it/convenzioni-commerciali/
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Gruppo Culturale 

 

Coordinatore: 
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Dott. Mazzoni Edmondo 
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CORSI E CONGRESSI Ordine Medici 
 
 
 

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 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Patrocini Ordine 
 

 

Granfondo Via del Sale 2019 - Circuito Campionato Medici ed 

Odontoiatri 
Cervia, 5 maggio 2019 

continua 

 

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

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

 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Altri Corsi e Congressi 

 
 

Progetto Ematologia Romagna 
Rimini 5 maggio 2019 

Cesena, 21 settembre 2019 

continua 

 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 
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ENPAM 

 

Maternità, dall’Enpam arriva il bonus bebè 

(da enpam.it )  Con il 2019 torna il bonus bebè dell’Enpam. Le neomamme potranno contare su 
1.500 euro in più per le spese di nido e babysitter nel primo anno di vita del bambino o 
dell’ingresso nel minore in famiglia, in caso di adozione e affidamento.  Si può fare richiesta per i 
nati dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2019, data in cui si chiude il bando di quest’anno. I nati 
oltre questo termine verranno ricompresi nel bando del prossimo anno.  Il sussidio bambino, che 
si aggiunge all’indennità di maternità, può essere chiesto una sola volta per ciascun figlio. Per i 
gemelli, come negli anni precedenti, la Fondazione è pronta a staccare un doppio assegno (e, in 
qualche caso, anche triplo).  Per poter chiedere il sussidio il reddito familiare lordo annuo medio 
degli ultimi tre anni non può essere superiore 53.353,04 euro, cioè 8 volte il minimo Inps 
(6.669,13 euro). Il tetto aumenta per ogni ulteriore componente del nucleo, escluso chi fa la 
domanda: per esempio, in una famiglia di tre persone, contando il papà e il neonato l’importo 
sale a 66.691,3 euro.  Più tutelate le famiglie con invalidi che potranno contare su un tetto di 
reddito ancora più favorevole.  Con le nuove regole dell’assistenza Enpam, infatti, nel calcolo del 
reddito l’incremento raddoppia (arriva quindi a oltre 13mila euro) per ogni componente 
riconosciuto invalido all’80 per cento o con una percentuale più alta. 

MAMMA ALL’UNIVERSITÀ 

Il bonus bebè, che nel 2019 compie tre anni, è stato introdotto dall’Enpam per aiutare le libere 
professioniste a conciliare lavoro e famiglia, favorendo il ritorno delle mamme agli impegni 
professionali dopo la nascita di un bambino. La maternità infatti resta ancora per le donne un 
duro contraccolpo alla crescita professionale in termini di carriera e di reddito.  Con 
quest’assegno la Fondazione ha voluto dare un segnale perché la maternità rappresenti una 
sfida e non una battuta d’arresto in un mondo professionale peraltro sempre più al femminile.  
Se però conciliare carriera e famiglia richiede a mamme e papà sacrificio e flessibilità, la strada 
rischia di farsi irta di ostacoli quando la cicogna arriva durante gli anni di università.  La 
protezione dell’Enpam copre anche questi casi. Gli studenti che decidono di iscriversi alla 
Fondazione già dal quinto o sesto anno di corso possono contare su un sussidio per la 
maternità, previsto anche in caso di adozione o di interruzione di gravidanza, di quasi 5mila euro 
a cui si aggiunge il bonus bebè.  Le agevolazioni quindi sono diverse, conoscerle bene aiuta a 
non sprecare le opportunità a disposizione. 

FARE DOMANDA 

Il bando si chiuderà alle ore 12 del 31 maggio 2019. Si potrà fare domanda solo online 

direttamente dall’area riservata del sito dell’Enpam. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Aggiornamento 
 

La CAO indica quale è l’informazione sanitaria corretta. A fine giugno le Linee Guida 

(da Odontoiatria33)  Per le Linee guida sulla pubblicità sanitaria si dovrà attendere a fine giugno 
quando la CAO nazionale si riunirà in Assemblea per approvare il documento che nelle prossime 
settimane verrà inviato a tutti i presidenti CAO e potrà essere emendato prima della sua 
approvazione.   La roadmap è stata decisa durante l’ultima Assemblea CAO tenutasi a San 
Patrignano. In attesa delle Linee guida, il presidente CAO Raffaele Iandolo (nella foto), sul tema, 
ha inviato ai presidenti CAO provinciali una informativa con il fine di delineare “i meccanismi 
attuativi delle norme ad oggi vigenti”.   Precisando come non di deve più parlare di pubblicità ma 
di messaggio informativo, Iandolo ricorda che lo stesso, in qualsiasi modo venga diffuso, “può 
avere ad oggetto esclusivamente:  

Continua  

http://www.ordinemedicifc.it/2019/03/29/la-cao-indica-quale-e-linformazione-sanitaria-corretta-a-fine-giugno-le-linee-guida/


 

 Le donne ricevono diagnosi per la stessa malattia 4 anni più tardi degli uomini 

(da Quotidiano Sanità e Reuters Health)   Secondo un ampio studio danese pubblicato da 
'Nature Communications', per molte malattie la diagnosi arriva più tardi nelle donne che negli 
uomini. Søren Brunak e colleghi, dell’Università di Copenhagen, hanno preso in considerazione 
dati relativi alla salute di 6,9 milioni di danesi, scoprendo che le donne, in media, ricevono la 
diagnosi di una malattia quattro anni dopo rispetto all’età in cui viene formulata negli 
uomini.   Brunak e il suo team hanno considerato i tassi di incidenza delle malattie nelle 18 
grandi categorie del sistema diagnostico ICD-10 gestito dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità. In media, le donne ricevono diagnosi di cancro 2,5 anni dopo gli uomini e di malattie 
metaboliche, come il diabete ,4,5 anni dopo le controparti maschili. 
 “Ciò ci ha veramente sorpreso”, commenta Brunak. “Generalmente gli uomini tendono a 
rivolgersi al medico più tardi”. I ricercatori, per il disegno dello studio, non sono riusciti a spiegare 
se le diagnosi tardive siano dovute alla genetica, all’ambiente, a possibili parzialità nel sistema 
sanitario o a una combinazione di motivi. Unica eccezione, l’osteoporosi: la diagnosi di questa 
patologia prima che si presenti con una frattura è più frequente nelle donne che negli uomini. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Una moderata forza fisica riduce il rischio di diabete di tipo 2 negli adulti 

(da Doctor33)  Secondo uno studio pubblicato lo scorso 11 marzo sulla rivista 'Mayo Clinic 
Proceedings', la forza muscolare moderata è associata a una riduzione del rischio di diabete 
mellito di tipo 2, in maniera indipendente dai livelli di fitness cardiorespiratorio. Tenendo conto 
dei risultati della ricerca, gli autori vogliono incoraggiare le persone ad effettuare piccole sessioni 
di allenamento per migliorare la resistenza fisica, senza che sia necessariamente complicato. «È 
possibile ottenere un buon allenamento di resistenza con squat o affondi. In seguito, mentre la 
forza si costruisce, si potrà prendere in considerazione l'aggiunta di pesi liberi o l'utilizzo di 
macchine con pesi» afferma l'autore principale Yuehan Wang, della Iowa State University negli 
USA. La ricerca ha coinvolto un totale di 4.681 adulti, con un'età compresa tra i 20 e i 100 anni 
non affetti da diabete all'inizio dello studio. La forza muscolare è stata misurata sia nella parte 
superiore che inferiore del corpo e classificata in tre gruppi a seconda del punteggio di forza 
combinata (inferiore, medio e superiore) e specifici per età e sesso. Durante una media di 8,3 
anni di follow-up, il 4,9% dei partecipanti ha sviluppato il diabete. In un'analisi aggiustata per 
diversi confondenti, inclusi i livelli di fitness cardiorespiratorio, è emerso che i partecipanti con un 
livello di forza medio avevano un rischio ridotto di diabete rispetto a quelli con livelli bassi. Allo 
stesso tempo, non è stata osservata alcuna correlazione significativa tra alti livelli di forza 
muscolare e l'incidenza del diabete. I ricercatori hanno così mostrato l'effetto positivo di 
possedere una forza fisica moderata sul rischio di diabete e ritengono necessari ulteriori studi 
per chiarire la relazione dose-risposta tra la forza muscolare e il diabete di tipo 2. 
(Mayo Clin Proc. 2019. doi: 

10.1016/j.mayocp.2018.08.037   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30871784) 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Come cambiano i titoli degli articoli scientifici 

(da Univadis)  Nei titoli delle riviste scientifiche negli ultimi 40 anni si è ridotta l’enfasi sui 
trattamenti e i processi delle malattie, separando sempre più i pazienti dalle loro condizioni. 
L’analisi ha inoltre mostrato uno spostamento di attenzione dall’individuo alle popolazioni e una 
sempre maggiore attenzione alla medicina basata sulle prove. Continua 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
La verità sui vaccini del New York Times 

 
In questo articolo in lingua inglese a cura di tre altissime personalità della sanità USA, il 
prestigioso 'New York Times' spiega come le vaccinazioni salvano vite, proteggono in nostri figli 
e sono uno dei più grandi successi della salute pubblica 
https://www.nytimes.com/2019/03/06/opinion/vaccines-autism-
flu.html#click=https://t.co/JlYgvXjA9r  
  
________________________________________________________________________________________________________________ 
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“Profilassi antibiotica sì, profilassi antibiotica no”. Un manifesto dei pediatri d’emergenza 
per contrastarne l’abuso nei bambini 

 
Gli antibiotici sono i farmaci più utilizzati in età pediatrica, soprattutto per il trattamento delle 
infezioni respiratorie: somministrati nel 42% dei bambini di età inferiore ad 1 anno, nel 66% di 
quelli di 1 anno, nel 65% tra i 2 e i 5 anni, nel 41% tra i 6 e gli 11 anni e nel 33% degli 
adolescenti tra i 12 e i 13 anni. Siamo tra i Paesi europei con maggiori livelli di antibiotico-

resistenza.  Leggi l'articolo completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=72566&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Offerta di collaborazione con Società BMC Health Solutions per Assistenza Medica in 
libera professione 
Continua 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Riproponiamo il volantino contro gli erbicidi 

E', questa, stagione di diserbo, per cui, su precisa indicazione della Commissione "Ambiente, 
Salute, Sicurezza Ambienti di Lavoro e Stili di Vita" del nostro Ordine, riproponiamo ai nostri 
iscritti la divulgazione di un volantino, scaricabile al LINK alla fine di questo testo. Il volantino, il 
cui contenuto è stato autorizzato durante la seduta consiliare del 18 Dicembre 2018 dal 
Consiglio Direttivo dell'OMCeO Forlì-Cesena, vuole sensibilizzare la popolazione residente nelle 
zone rurali del nostri territorio sulla pericolosità per l'ambiente e per tutti gli esseri viventi dell'uso 
indiscriminato di diserbanti, soprattutto dei prodotti a base di glifosato. 
Scarica il volantino 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Stipendi dei medici in Europa: Italia penultima 

(da DottNet)  L'ex ministro della Salute e attuale deputata Beatrice Lorenzin ha scritto il 2 aprile 
sulla sua pagina Facebook che uno dei principali problemi della sanità italiana sono gli stipendi 
bassi. In particolare ha dichiarato che "in Italia un medico guadagna 80.000 euro l'anno, in 
Germania, invece, diverse centinaia di migliaia di euro". È un'affermazione sostanzialmente 
corretta. Vediamo qual è la situazione, secondo l'analisi dell'Agi. I dati Ocse Per fare una 
comparazione tra i salari dei medici italiani e tedeschi la fonte istituzionale più affidabile in 
materia è l'Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). 
Continua 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Le “smorfie di dolore” hanno caratteristiche ben definite 

(da Univadis)   La reazione del viso al dolore è sovrapponibile indipendentemente dallo stato di 
coscienza dell’individuo e dal contesto clinico o sperimentale, con l’unica eccezione della 
chiusura degli occhi, che è più comune quando la sensazione non è indotta artificialmente dai 
ricercatori.  Le azioni più spesso associate al dolore sono risultate: abbassare le sopracciglia, 
alzare gli zigomi stringendo le palpebre, arricciare il naso sollevando il labbro superiore e aprire 
la bocca.   Queste azioni tuttavia non sono sempre presenti in tutti i pazienti, ma ognuno le può 
combinare in maniera personalizzata. 

Continua 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Il ripristino delle foreste naturali è il modo migliore per rimuovere il carbonio atmosferico 

 
Questo articolo in lingua inglese tratto da Nature.com ci racconta come si stanno mettendo in 
azioni piani per triplicare l'area delle foreste naturali ed impedire in questo modo l'aumento della 
temperatura globale di 1,5°C.   Leggi l'articolo completo al LINK 
https://www.nature.com/articles/d41586-019-01026-8 
________________________________________________________________________________________________________________ 
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Gli elementi costitutivi del mobbing secondo la giurisprudenza amministrativa 

 
(da Doctor33)   Affinché possa configurarsi la fattispecie del mobbing devono ricorrere una 
pluralità di elementi costitutivi, ovverosia:    a) una serie di comportamenti di carattere 
persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente che, con intento vessatorio, siano 
posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, 
direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri 
dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;  b) l'evento lesivo della salute, della 
personalità o della dignità del dipendente;   c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il 
pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità;   d) 
l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi. (Avv. 

Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net) 
________________________________________________________________________________________________________________ 

App per la salute: la condivisione dei dati sensibili mette a rischio la privacy 

(da Doctor33)   La condivisione dei dati degli utenti da parte delle più diffuse applicazioni per 
cellulari per la salute è la norma e non è sufficientemente trasparente, secondo uno studio 
pubblicato sul British Medical Journal. «I regolatori dovrebbero enfatizzare le responsabilità di 
coloro che controllano ed elaborano i dati degli utenti, e gli sviluppatori di app per la salute 
dovrebbero divulgare tutte le pratiche di condivisione dei dati e consentire agli utenti di scegliere 
con precisione quali dati sono condivisi e con chi» spiega Quinn Grundy, della University of 
Toronto, primo nome dello studio. Per valutare il modo in cui i dati degli utenti sono condivisi, i 
ricercatori hanno identificato 24 app relative a medicinali sulla piattaforma Android in Regno 
Unito, Stati Uniti, Canada e Australia. 
Continua 
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Bere molta acqua fa bene alle pazienti con cistiti ricorrenti 

 
(da Univadis)  Una sperimentazione randomizzata ha arruolato 140 donne sofferenti di cistite 
ricorrente con età media 36 anni ed ha dimostrato che bere 1,5 l di acqua/die in aggiunta alle 
bevande solite è associato a una riduzione del numero di episodi di cistite (1,7 vs. 3,2 
episodi/anno) e dei regimi antimicrobici (1,9 vs. 3,6/anno), rispetto alla prosecuzione della 
normale assunzione.   
(Effect of Increased Daily Water Intake in Premenopausal Women With Recurrent Urinary Tract 
Infections. A Randomized Clinical Trial: 

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2705079) 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Autodichiarazione dei primi tre giorni di malattia: perché non decolla? 

 
(da M.D.Digital)  “Certificati di malattia: Scotti (Fimmg) Per l'autodichiarazione c'è il no di 
Confindustria e dell'Inps i Mmg terminalisti per far risparmiare personale all'ente”. È questo il 
titolo di un articolo pubblicato sul sito www.fimmgroma.org con cui si riporta alla ribalta un nodo 
mai sciolto che riguarda le innumerevoli mozioni di modifica della legge Brunetta incentrate sul 
tema dell’autodichiarazione della malattia per i primi tre giorni di assenza dal lavoro da parte del 
lavoratore. È chiaro che continua a preoccupare i medici, oltre l'incombenza burocratica, 
l'automatismo tra la sentenza definitiva di condanna del medico reo di aver prodotto giustificativi 
falsi e la radiazione dall'albo, soprattutto quando si tratta di redigere certificati di malattia legati a 
sintomi riferiti dal paziente, difficilmente verificabili dal medico sul piano clinico come quelli per 
cui generalmente vengono riconosciuti al massimo tre giorni di assenza dal lavoro. 
Continua 
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Comunicazione EMA su medicinali a base di acidi grassi omega-3 

 
(da http://www.aifa.gov.it)   L’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha confermato che i 
medicinali a base di acidi grassi omega-3 contenenti un’associazione di un estere etilico di acido 
eicosapentaenoico (EPA) e acido docosaesaenoico (DHA) alla dose di 1 g al giorno non sono 
efficaci nel prevenire la ricorrenza di problemi cardiaci e circolatori in pazienti che hanno avuto 
un infarto.  Questa è la conclusione di una procedura di riesame richiesta da alcune Aziende 
farmaceutiche che commercializzano i medicinali in questione, a seguito della raccomandazione 
originale dell’EMA del dicembre 2018.  Ciò significa che questi medicinali non devono più essere 
usati in questa indicazione. Tuttavia, possono ancora essere utilizzati per ridurre i livelli di alcuni 
tipi di grassi nel sangue chiamati trigliceridi.  I medicinali a base di acidi grassi omega-3 sono 
stati autorizzati per l’uso dopo infarto del miocardio, in associazione con altri medicinali, in 
diversi paesi dell'UE fin dal 2000, ad una dose di 1 g al giorno.  Al momento della loro 
autorizzazione, i dati disponibili avevano mostrato alcuni benefici nel ridurre i gravi problemi 
cardiaci e circolatori.  Il comitato per i medicinali per uso umano dell’EMA, il CHMP, ha 
riesaminato le evidenze accumulate negli anni su questi medicinali per questo specifico uso e ha 
consultato altri esperti nel campo.  Il CHMP ha concluso che, sebbene non vi siano nuovi 
problemi di sicurezza, l’efficacia di questi medicinali nel prevenire la ricorrenza dei problemi 
cardiaci e circolatori non è stata confermata.  L’EMA ha concluso che le autorizzazioni 
all’immissione in commercio di questi medicinali devono essere aggiornate per rimuovere questa 
indicazione.  
  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Responsabilità professionale. Ordine dei medici di Roma chiede una legge che consenta 
di risarcire i medici accusati ingiustamente 

 
La proposta avanzata dal presidente Magi nel corso di un convengo sulla legge Gelli.: “Spero 
possa nascere una proposta di legge per completare alcune lacune della legge come quella 
sulle cause temerarie. Sono previsti risarcimenti per i danni subiti dai pazienti, ma non per i 
professionisti ingiustamente accusati. Se riuscissimo ad inserirla sono sicuro che crollerebbe il 

numero di azioni legali ai danni dei medici”. Leggi l'articolo completo al LINK 

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=72874&fr=n 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Il 45% dei pazienti con glaucoma non segue la terapia.. 

 
(da DottNet)  "Circa il 45% dei pazienti con glaucoma non segue correttamente la terapia 
ipotonizzante, perché assume meno del 75% della dose prevista". Proprio per sensibilizzare tutti 
i cittadini sull' importanza di prendersi cura della propria vista in tutte le fasi della vita nasce Osvi, 
l' Osservatorio per la salute della vista. Gli esperti ricordano un recente studio pubblicato sulla 
rivista 'American Journal of Ophthalmology' che evidenzia come "a 4 anni dall' inizio della terapia 
ipotonizzante il 48% dei pazienti assuma soltanto un terzo del dosaggio prescritto, ovvero mette 
effettivamente il collirio solo una volta su tre". Osvi è una piattaforma digitale (www.osvi.it) in cui 
gli utenti potranno trovare informazioni qualificate, news aggiornate da tutto il mondo, video-

interviste agli specialisti ma anche ricerche e sondaggi sulla popolazione.   
Continua 
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Nota Informativa Importante su medicinali contenenti fluorochinoloni 
 

(da http://www.aifa.gov.it)   L’Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibili nuove e importanti 

informazioni di sicurezza in merito ai medicinali contenenti fluorochinoloni (ciprofloxacina - 
levofloxacina - moxifloxacina - pefloxacina - prulifloxacina - rufloxacina - norfloxacina - 
lomefloxacina).   Sono state segnalate con gli antibiotici chinolonici e fluorochinolonici reazioni 
avverse  invalidanti, di lunga durata e potenzialmente permanenti, principalmente a carico del 
sistema muscoloscheletrico e del sistema nervoso.  Di conseguenza, sono stati rivalutati i 
benefici e i rischi di tutti gli antibiotici chinolonici e fluorochinolonici e le loro indicazioni nei paesi 
dell’UE. I medicinali contenenti cinoxacina, flumechina, acido nalidixico e acido pipemidico 
verranno ritirati dal commercio. Non prescriva questi medicinali: Continua 
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