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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 
Giovedì 14 luglio 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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CONSULCESI POINT 
Martedì 3 maggio 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 3 maggio 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, 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 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 
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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 
 

Le droghe: come tirare una riga tra rischio e piacere 
Forlì, 21 aprile 2016, ore 20.00 

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

Programma 
 

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

Ordine Medici FC 
 

Malformazioni congenite e acquisite del volto:  
percorsi organizzativi, definizione diagnostica e trattamento 

Forlì, 5 maggio 2016, ore 20.00 
Sala Conferenze 

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

 
 

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

Ordine Medici FC – Ordine Medici RA – Ordine Medici RN 
 

La prescrizione dell’esercizio fisico  
come strumento di prevenzione e terapia  

Cesena, 28 maggio 2016, ore 08.30 
Technogym Village - Via Calcinaro  

Programma 
 
 
 

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

Ordine Medici FC  
 

Le nuove terapie nella Sclerosi Multipla 
Forlì, 9 giugno 2016, ore 20.00 

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

Programma 
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Patrocini Ordine 
 

Ausl Romagna 

 
Pelvis romandiola 

Convegno di aggiornamento della Romagna in pelviperineologia 
Bertinoro, 29 aprile 2016, ore 08.30 

CEUB 
programma preliminare 

 
 

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

 
Ausl Romagna – U.O. Geriatria 

 
Curare la demenza a domicilio:  

l’importanza degli interventi psicosociali non farmacologici 
Forlì, 5 maggio 2016 ore 14.00 

Ospedale Morgagni Pierantoni – Sala Pieratelli 
0543731864 

 
 

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

 
Congresso ACOI Misurati e trasparenti - DRG e PNE:  

come mandare dati corretti  
Forlì, 6 maggio 2016 ore 9.00 

Ospedale Morgagni Pierantoni – Sala Pieratelli 
http://www.comunicazioneventi.it 

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

 
Convegno Breast IRST 2016:  Terapia Neoadiuvante in Area Vasta 

Romagna  
Forlì, 13 maggio 2016 ore 8.00 

Hotel Globus 
informazioni 

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

 

 
I corso dell'apparato digerente GIPAD/GIRCG.  

La standardizzazione del referto istologico 
Forlì, 20 maggio 2016 

Ospedale G. B: Morgagni - Viale Forlanini 34 
continua 

 
 
 

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

La terapia infiltrativa nell’ambulatorio di Medicina del Dolore  
Forlì, 24 maggio 2016 

Fisiology Center - Via Grigioni, 2 
0543 797018 

 
 

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



 
Osservatorio per la 
Professione al 
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Gruppo Culturale 
OMCeO Forlì-Cesena 
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Gruppo di Lavoro 
Emergenza Territoriale 
 
Dott.ssa Baldini Michela 
Dott. Berti Alessandro 
Dott. Farabegoli Enrico 
Dott.ssa Raggi Angelica 
Dott. Todeschini Roberto 

  
 
 

Epatite C. E’ sconfitta? 
Forlì, 25 maggio 2016 

Ospedale G. B: Morgagni - Viale Forlanini 34 
informazioni 

 
 

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

Fadoi Romagna 

 
Dai trials al paziente reale 

Faenza, 10 giugno 2016 
Hotel Cavallino 

informazioni 
 
 

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

Evidenze cliniche nell’uso degli oppioidi in terapia del dolore  
Forlì, 11 ottobre 2016 

Fisiology Center - Via Grigioni, 2 
0543 797018 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dall’ENPAM 
 

Enpam presenta le tutele per studenti universitari 
 
“Gli studenti universitari dei corsi di Medicina e Odontoiatria avranno una storia previdenziale più 
lunga e godranno da subito di tutti diritti oggi previsti per gli iscritti della Fondazione Enpam: la 
possibilità di avere un prestito o un mutuo per l’acquisto della propria casa, una copertura 
assistenziale in caso di calamità, le coperture della maternità e, nel caso di un evento devastante 
che impedisca il prosieguo della carriera, un assegno di 15 mila euro annui e la reversibilità per la 
famiglia. In questo modo gli studenti entrano dalla porta principale in un sistema di previdenza e 
assistenza in evoluzione verso un sistema di welfare professionale integrato”. Lo ha detto il 
presidente dell’Enpam, Alberto Oliveti durante l’incontro con i parlamentari-medici organizzato 
martedì 23 febbraio per illustrare le tutele previste per gli studenti che dal V anno sceglieranno di 
iscriversi all’ente previdenziale dei medici e degli odontoiatri. 
“Noi abbiamo visto di buon occhio questo intervento, non solo per gli aspetti contabili ma perché si 
è trattato di un episodio di lungimiranza da parte dell’Enpam” ha detto l’onorevole Lello Di Gioia, 
primo firmatario dell’emendamento che introduce per la prima volta l’estensione del welfare 
previdenziale anche agli universitari. “La Fondazione- ha detto Di Gioia – ha scelto di investire sui 
giovani e di istituire rapporti sempre più solidi con le Università. In questo modo si può rafforzare 
l’impulso alla ricerca e disegnare soluzioni per mettere i professionisti al centro dello sviluppo del 
nostro Paese”. 
Il comma 253 della legge di Stabilità approvata lo scorso dicembre prevede che i futuri medici e 
dentisti non dovranno più aspettare l’abilitazione professionale per avere una copertura 
previdenziale e assistenziale, ma potranno iscriversi all’Enpam già a partire dal quinto anno di 
corso. L’entità dei contributi minimi sarà pari alla metà della quota prevista per i professionisti 
under30, attestandosi attorno ai 100 euro. Gli studenti potranno coprire l’importo con prestiti 
d’onore da rimborsare dopo l’ingresso nel mondo del lavoro. I ministeri del Lavoro e dell’Economia 
dirameranno le modalità e la data di inizio delle iscrizioni. 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 



Vita dell’Ordine 
 

Assemblea Ordinaria del 12 Aprile: i nostri conti sono davvero a posto  
 
Si è tenuta Martedì 12 Aprile l’Assemblea Ordinaria degli Iscritti del nostro Ordine dei Medici e 
degli Odontoiatri di Forlì-Cesena. Il tema della serata era la presentazione del Rendiconto 
Generale esercizio 2015 e dell’Assestamento Bilancio di Previsione 2016. La relazione del 
Tesoriere Dott. Balistreri è stata chiara ed esaustiva, ed ha portato ottime notizie, con riduzioni di 
spesa in molti capitoli e il conseguente risultato, per quanto riguarda l’esercizio 2015, di un 
Avanzo di Amministrazione di oltre € 83.000, per cui si è reso necessario un assestamento di oltre 
€ 12.000 nei principali capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2016. I due bilanci sono stati 
approvati all’unanimità dall’Assemblea.  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Prolungati i termini per la partecipazione al nostro Concorso Letterario  
 
Nella seduta del 19 Aprile, il Consiglio del nostro OMCeO ha approvato il prolungamento dei 
termini di consegna per gli elaborati del primo “Concorso Letterario Ordine dei Medici e degli 
Odontoiatri della Provincia di Forlì-Cesena”  La nuova scadenza è il 31 Maggio 2016  
Regolamento 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Aggiornamento Professionale 

 
INIZIANO I CORSI ECM FAD GRATUITI PER I NOSTRI ISCRITTI 
 
Sono on line a partire dal 18 Aprile i primi corsi organizzati dal nostro Ordine dei Medici e degli 
Odontoiatri di Forlì-Cesena assieme alla società Fipes di Forlimpopoli (www.gruppofipes.it). 
 
Ecco l’elenco dei primi quattro argomenti di aggiornamento a disposizione:  
 
CORSO N.1: Evidence based nutraceuticals: focus sul sistema gastrointestinale (chiave 
iscrizione: ebn20fsg16 ) 
CORSO N.2: Fattori specifici ed aspecifici dei disturbi dell’umore in adolescenza e nella 
prima età adulta: una prospettiva life time (chiave iscrizione: dum80fsa21 ) 
CORSO N.3: Il carcinoma dell’orofaringe  HPV correlato: diagnosi, prognosi e terapia (a 
partire dal 1° giugno, sia per Medici Chirurghi che per Odontoiatri) 
CORSO N.4: Incidenza, diagnosi e trattamento del Carcinoma mammario: cosa è cambiato 
negli ultimi anni.  (a partire dal 1° giugno) 
 
Ogni corso conferisce 4 o 4,5 crediti e, come era già stato annunciato, l’accesso a questi corsi 
ECM è gratuito per tutti i nostri iscritti. Per l’accesso alla piattaforma FAD è necessario digitare:   

http://fad2.gruppofipes.it/course/category.php?id=6 
 

e cliccare su uno dei titoli proposti, poi procedere alla registrazione selezionando “crea un 
account” ed inserire i dati richiesti. Alla voce “altri dati – convenzione/agevolazione usufruita”  
inserire “nessuna”.  
Si riceverà una email all’indirizzo indicato contente il link per attivare le credenziali di accesso 
valide anche nei corsi successivi. Si prega di verificare la ricezione dell’email anche nello spam. 
Una volta terminata la procedura di registrazione occorrerà inserire la chiave di iscrizione relativa 
al corso prescelto e si potrà iniziare il corso. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CORSO ECM SULLA ATTIVITÀ FISICA COME MEDICINA A CURA DEI TRE OMCEO DELLA 
ROMAGNA 
   
Nell'ambito della iniziativa "Wellness Week 2016", la settimana del benessere e dei sani stili di vita 
in Romagna, i nostri tre Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri hanno concordato di 
organizzare il giorno 28 Maggio 2016, un evento-corso aggiornamento sulla prescrizione della 
attività fisica ai pazienti, anche portatori di patologie, come prevenzione e medicina. L'evento si 
svolgerà al Campus Technogym di Cesena, vicinissimo al casello autostradale Cesena Sud. 
Se usata regolarmente, la attività fisica è infatti riconosciuta da tempo come un vero e proprio 
farmaco, con pochi o nulli effetti collaterali ed effetti sorprendenti sul benessere di tutti i cittadini, e 
negli ultimi tempi si sta cercando di valorizzare ulteriormente questa risorsa, per la sua efficacia 
ormai consolidata e per i suoi costi, davvero molto contenuti. 
Un'altra particolarità dell'evento è che i relatori sono tutti iscritti dei nostri ordini. Aprirà il convegno 
il Dott. Palazzi, che parlerà del Programma della Regione Emilia Romagna, inserito anche nel 
nuovo Piano regionale Prevenzione. Seguirà il Dott. Mosconi che illustrerà i benefici dell'esercizio 
fisico nei pazienti sottoposti a trapianto d’organo. Poi il Dott. Sella illustrerà l'esperienza del Centro 
di Medicina dello Sport di Ravenna sulla prescrizione dell’esercizio fisico e il Dott. Mazzuca 
presenterà il progetto "Lifestyle Gym" sviluppato a Rimini.  Chiuderanno la giornata due Medici di 
Medicina Generale, Ruffilli, con delle proposte di prescrizione di attività fisica nello studio del MMG 
e Pascucci, che presenterà un caso clinico. 
L'evento è gratuito, sono stati richiesti gli ECM, tutti gli iscritti sono invitati. 
Per motivi organizzativi, è necessaria una PREISCRIZIONE, da effettuare con una e-mail 
all'indirizzo info@ordinemedicifc.it, entro e non oltre il giorno 18 maggio 2016 
PROGRAMMA  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
La Fnomceo dice sì alla slow medicine. Intervista alla Presidente Roberta Chersevani 
 
L'8 e 9 aprile scorsi la Fnomceo e l'Ordine di Matera hanno promosso una due giorni all'approccio 
medico di Slow Medicine ispirato alla Choosing Wisely. Il convegno si intitolava “Scelte saggie in 
medicina”. Al termine dei lavori abbiamo incontrato la presidente Chersevani: “Una medicina 
sobria, rispettosa e giusta potrebbe offrire una alternativa alla eccessiva medicalizzazione che si 
ritrova nel nostro sistema sanitario, che appesantisce richieste di prestazioni e liste di attesa, forse 
peggiorando le risposte alla richiesta di salute di chi ne ha veramente bisogno”  Leggi l’articolo 
completo al LINK  
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=38480&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Infermieri e 118. Da screening pre-ricovero ai farmaci. Emilia Romagna approva delibera su 
‘funzioni avanzate’. Entro aprile le linee guida 
 
Dopo le polemiche che hanno portato anche alla sospensione di alcuni medici da parte 
dell’Omceo Bologna per aver avallato dei protocolli infermieristici per l’Emergenza-Urgenza, la 
Regione accelera adottando una delibera  nella quale si decide di istituire, nel merito, linee 
guida per le ‘funzioni avanzate’. Venturi: “Siamo cercando di fare in modo che i medici, gli 
infermieri e tutti gli altri professionisti del sistema sanitario lavorino insieme”.  Leggi l’articolo 
completo al LINK 
 http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=38533&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Interrogazione parlamentare per la obbligatorietà dei medici sulle ambulanze 118 su tutto il 
territorio nazionale 
 
(da ANSA) Garantire che su tutto il territorio nazionale le ambulanze del 118 siano sempre 
provviste di personale medico a bordo, «a tutela del diritto alla salute del cittadino così come 
previsto dalla nostra Carta costituzionale». Lo chiedono, in una interrogazione al ministro della 
Salute, la senatrice Anna Maria Bernini, vice presidente vicario di Forza Italia a Palazzo Madama, 
e la senatrice Maria Rizzotti, vice presidente della commissione Igiene e Sanità del Senato. «Negli 
ultimi mesi - spiegano Bernini e Rizzotti - si sono verificati diversi casi in cui le azienda sanitarie 
hanno elaborato istruzioni operative che prevedevano l'utilizzo sulle ambulanze di solo personale 
infermieristico, chiamato quindi ad intervenire anche in presenza di situazioni emergenziali. Dopo 
l'intervento dell'Ordine dei Medici di Bologna, che ha sanzionato con provvedimenti disciplinari i 
medici che si sono prestati a tali iniziative, sono emersi numerosi altri episodi simili su tutto il 
territorio nazionale, dalla Puglia al Trentino Alto Adige. Si tratta di una pratica che ha l'unico 
obiettivo di tagliare risorse in uno dei settori più delicati dell'intero sistema sanitario nazionale, 
arrivando addirittura a prevedere, per il personale non medico, la decisione sull'interruzione delle 
manovre rianimatorie». A questo, proseguono Bernini e Rizzotti, «si aggiunga poi la 
preoccupazione suscitata dalla proposta governativa per l'inspiegabile centralizzazione dei compiti 



degli Ordini professionali, comprese le competenze su vigilanza, controllo e azione disciplinare, 
attualmente garantite dalle peculiarità locali degli Ordini sanitari territoriali». 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Convenzione Mmg, via al nuovo atto di indirizzo. Ecco le novità 
 
(da Doctor33)  A una prima lettura, l'atto ufficializzato dal comitato di settore non conterrebbe 
stravolgimenti rispetto alle precedenti versioni. Contempla l'apertura degli studi medici dalle 8 alle 
24 anche sabato e domenica assicurata attraverso la continuità assistenziale nell'ambito delle 
aggregazioni funzionali Aft e l'attivazione del 118 nelle ore notturne dalle 24 alle 8. La continuità 
andrà garantita nelle 16 ore di apertura sia da medici retribuiti a quota capitaria sia da medici 
pagati a quota oraria. Ci si avvia verso la coesistenza di due regimi di pagamento della medicina 
generale, capitario e orario, oltre che ad una medicina di iniziativa che prende in carico le cronicità 
nelle aggregazioni, che impiegano infermieri ed altro personale sociale e sanitario. Negli studi dei 
Mmg con segreteria si provvederà localmente a prenotare esami, presidiando tutte le fasce orarie.  
I rappresentanti sindacali hanno sottolineato il fatto che  in primo luogo il documento consente di 
tornare al tavolo di trattativa con Sisac, poiché definisce esclusivamente funzionali le aggregazioni 
territoriali-Aft ponendo in secondo piano le Uccp. Vuol dire che le indennità (gruppo, collaboratore) 
che nelle precedenti bozze di atto d'indirizzo si davano per sottratte al medico allo scopo di 
remunerare le nuove associazioni-strutture, resteranno al medico. La seconda grande novità è 
l'H16 al posto dell'H24. Nelle 8 ore rimanenti si prevede il "ritorno" dei medici del 118. Da quattro 
anni, con l'H24 di assistenza primaria e guardia medica, questi colleghi, anche se convenzionati 
(parte di loro), si reputavano destinati a dipendenza, in transito verso l'ospedale; il nuovo atto di 
indirizzo li riammette sul territorio.  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
SIMG, sì trasparenza su denaro a medici ma spiegare anche uso 
 
(da AdnKronos Salute)  "L'obbligo per le aziende farmaceutiche di pubblicare i trasferimenti di 
valore nei confronti di singoli medici o società scientifiche rappresenta, da un punto di vista 
formale, un passo in avanti verso la trasparenza. Ma non basta. Non è sufficiente rendere noti gli 
importi di denaro, va indicata anche la ragione dell’erogazione". Claudio Cricelli, presidente della 
Società italiana di medicina generale e delle cure primarie (Simg), evidenzia un rischio nella 
norma del codice deontologico di Farmindustria che stabilisce che, entro il 30 giugno 2016, le 
aziende farmaceutiche pubblichino i trasferimenti di denaro effettuati direttamente o indirettamente 
agli operatori sanitari e alle organizzazioni sanitarie. La Simg, intanto, pubblicherà sul proprio sito 
le cifre ricevute dagli sponsor e il dettaglio dell'uso.   "Esiste la possibilità che invece di eliminare i 
sospetti questi vengano di fatto alimentati, perché le semplici cifre trasferite non spiegano la 
ragione del finanziamento e la loro entità non spiega e non rende giustizia dello scopo reale per 
cui vengono impiegate", spiega Cricelli.  "Questo denaro - continua - è utilizzato nella maggior 
parte dei casi dalle società scientifiche per adempiere a una legge dello Stato che prevede la 
formazione continua in medicina, cioè i crediti Ecm. Quindi queste risorse sono erogate dagli 
sponsor e reimpiegate dalle Società scientifiche a favore di terzi professionisti sanitari, in maniera 
sussidiaria e addirittura supplendo alla carenza di risorse che dovrebbe erogare lo Stato. Siamo di 
fronte a una singolare forma di trasferimento di denaro, non a beneficio di un privato, ma in 
adempimento di una obbligazione che lo Stato ha posto a carico dei medici e che la 'cosa 
pubblica' non è in grado di finanziare". "La Simg - continua Cricelli - quindi ha deciso di pubblicare 
sul sito della società scientifica tutti gli importi ricevuti dagli sponsor dando conto e dettaglio degli 
scopi e delle modalità di utilizzo. Con quelle cifre noi abbiamo erogato formazione per migliaia di 
medici e promosso la ricerca che lo Stato non è in grado di finanziare".  "Perché non vi sia alcuna 
opacità nei rapporti fra medici e sponsor questo percorso dovrebbe essere parallelo", continua 
Cricelli. "Anche le aziende farmaceutiche dovrebbe cioè specificare la finalità dell’erogazione. Gli 
stessi principi valgono nel rapporto fra singoli professioni e aziende. Il codice stabilisce inoltre - 
conclude Cricelli - che, per rendere pubblica l’identità del singolo operatore, sia necessario il via 
libera dell’interessato. Invitiamo i medici ad accettare la pubblicazione, perché nulla sia celato in 
nome di una presunta riservatezza". 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dichiarazioni anticipate di trattamento, Fnomceo: consenso informato dovrebbe rientrare 
nei Lea 
 
(da Doctor33)  «Il consenso informato è un atto medico non delegabile e dovrebbe rientrare nei 
Livelli Essenziali di Assistenza, come attività strategica e indicatore del livello di umanizzazione, di 
qualità e di efficacia delle buone pratiche per tutti i Servizi e per le Direzioni Generali» È questa la 
richiesta fatta dalla Fnomceo alla Commissione Affari Sociali della Camera, nell'ambito dell'esame 
sulle Proposte di Legge sul Consenso Informato e le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento. «La 
relazione di cura nel fine vita è unica e irripetibile» sottolinea Fnomceo nel testo dell'audizione, 
«se fondata su un'alleanza terapeutica, contiene in sé tutte le dimensioni etiche, civili, tecnico- 
professionali per legittimare e garantire una scelta giusta, nell'interesse esclusivo del paziente, 
rispettosa delle sue volontà. L'indipendenza del medico, persona al servizio di altre persone, è 
l'unica garanzia che le richieste di cura e le scelte di valori dei pazienti siano accolte nel continuo 
sforzo di aiutare chi soffre e ha il diritto di essere accompagnato con competenza e solidarietà nel 
momento della morte».  «I medici italiani - continua ancora la Fnomceo - ritengono che il 
legislatore, nel decidere di intervenire in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, 
debba altresì garantire una efficace rete di tutela dei soggetti più deboli perché inguaribili, 
terminali, morenti, comunque sofferenti, ancor più se divenuti incapaci».  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Laurea Abilitante tra pochi mesi per medici ed odontoiatri ?  
 
(da Doctor33)  Laurea e abilitazione nello stesso giorno. La novità potrebbe essere introdotta nella 
prossima legge delega dopo che il ministro Beatrice Lorenzin ha dato il via libera alla proposta di 
Cgil, Cisl e Uil nel corso dell'incontro sulla delega del lavoro in Sanità derivate dall'articolo 22 del 
patto della Salute. Potrebbe essere una svolta importante visto che ridurrebbe in modo 
significativo i tempi di accesso alla professione. Oggi gli aspiranti medici dopo la laurea devono 
sottoporsi a tre mesi di tirocinio, di cui un mese in una clinica medica, un mese in una chirurgica e 
un mese dal medico di medicina generale. Al termine di questo periodo c'è un esame finale con 
quiz multipli, che si svolge solo due volte l'anno: se lo si supera, ci si abilita, e solo dopo ci si può 
iscrivere all'ordine professionale, con contestuale iscrizione all'Enpam.  Una volta abilitati i giovani 
medici possono svolgere servizio sull'ambulanza del 118, effettuare guardie mediche, guardie 
turistiche, sostituzione del medico di base, oltre che iscriversi alle scuole di specializzazione che 
richiede ulteriore tempo vista la necessità di superare un esame che si tiene una volta l'anno. 
Questa novità accorcerebbe i tempi per i giovani medici, come sottolinea uno dei promotori 
Massimo Cozza, segretario di Cgil medici «in questo modo non saranno più costretti ad aspettare 
anche diversi mesi per poter conseguire l'abilitazione e per poter partecipare ai test per le scuole 
di specializzazione e alle scuole di medicina generale che richiedono il titolo». 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Sentenza Cassazione: via Irap per tutte le medicine di gruppo   
 
(da Fimmg.org)  7291/16: è  un numero che entra nella storia della fiscalità dei redditi dei medici di 
medicina generale e in particolare della medicina di gruppo. Il numero identifica infatti la Sentenza 
con cui la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata sulla irrilevanza ai fini 
IRAP dello svolgimento in forma associata di una attività-libero professionale, e in particolare lo 
svolgimento dell’attività medica in regime convenzionato e in quello di medicina di gruppo.  La 
Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la predetta pronuncia afferma infatti che rispetto alla 
medicina di gruppo non possono ravvisarsi i tratti propri di una associazione fra professionisti, ciò 
in quanto la medicina di gruppo rappresenta un organismo promosso dal Servizio sanitario 
nazionale diretto a realizzare più avanzate forme di presidio della salute pubblica attraverso 
l’impiego di risorse, ma non solo, del personale medico a rapporto convenzionale. Con questa 
sentenza dunque viene esplicitamente escluso che l’attività della medicina di gruppo possa 
costituire ex-lege presupposto di imposta ai fini dell’applicazione dell’IRAP.   
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Il successo della pagina Facebook di Roberto Burioni 
 
Esasperato di fronte alle notizie di genitori che non vaccinano i figli e alle storie di bambini che 
muoiono per morbillo nell'Italia del 2016, un virologo milanese ha deciso di portare il suo impegno 
medico dove spesso nascono e si moltiplicano le leggende metropolitane sulla pericolosità dei 
vaccini: Facebook.  Leggi l’articolo completo al seguente LINK     
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



 
Fusafungina spray, Aifa dispone ritiro. 
 
(da Doctor33)  L'Agenzia italiana del farmaco ha avviato la procedura di revoca per il medicinale 
«Locabiotal 50 mg/5 ml soluzione per via orale e nasale - flacone da 15 ml, che è l'unico 
contenente fusafungina autorizzato in Italia». La decisione arriva dopo che il Gruppo di 
coordinamento per le procedure di mutuo riconoscimento e decentrate per i medicinali ad uso 
umano (Cmdh) ha approvato all'unanimità la revoca in tutta l'Unione europea delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio degli spray a base di fusafungina. «La decisione è avvenuta a seguito 
di una rivalutazione da parte del Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza 
dell'Ema (Prac), che ha concluso che i benefici di fusafungina non ne superano i rischi, in 
particolare per la possibile insorgenza di gravi reazioni allergiche. Inoltre» precisa Aifa «l'evidenza 
degli effetti benefici della fusafungina è debole e, in considerazione della natura lieve e auto-
limitante delle infezioni delle vie aeree superiori, come la rinofaringite, i benefici non sono stati 
considerati superiori ai rischi». In attesa che la procedura di revoca si concluda entro il termine 
concordato a livello europeo, l'Agenzia italiana ha disposto il ritiro immediato delle confezioni 
presenti sul mercato italiano. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Istat: italiani più salutisti, in calo consumatori alcol e fumatori  
 
(da AGI)  Gli stili di vita degli italiani continuano al migliorare. Nel 2014 si riducono i consumatori di 
alcol a rischio (15,5%), i fumatori (19,5%) e le persone obese (10,2%). A livello territoriale la quota 
più alta di consumatori di alcol si ritrova nel Centro-Nord mentre l'obesità è più diffusa nel 
Mezzogiorno. Lo rileva il rapporto "Noi Italia" dell'Istat. Nel 2013 la spesa sanitaria pubblica 
italiana si attesta intorno ai 2.400 dollari pro capite a fronte degli oltre 3.000 spesi in Francia e 
Germania. La quota di spesa sanitaria privata è pari al 22,6% del totale, inferiore di oltre un punto 
percentuale rispetto a quella tedesca ma superiore a quella francese. I tumori e le malattie del 
sistema circolatorio sono le patologie per cui è più frequente il ricovero ospedaliero; tuttavia il 
ricorso al ricovero è in progressiva riduzione perché sempre più spesso le persone vengono 
curate in contesti assistenziali diversi dagli ospedali (day hospital o ambulatori). Nel 2013 i ricoveri 
per le malattie circolatorie e i tumori si confermano più elevati nelle regioni del Centro, 
rispettivamente 2.044,6 e 1.212,6 per 100mila abitanti. In Italia la mortalità per tumori e malattie 
del sistema circolatorio è inferiore alla media europea; nel 2012 i decessi per queste cause sono 
stati rispettivamente 27,0 e 34,4 ogni 10mila abitanti. Nel Mezzogiorno la mortalità per tumori è 
inferiore alla media nazionale, mentre è più elevata quella per malattie del sistema circolatorio. Il 
tasso di mortalità infantile, importante indicatore del livello di sviluppo e benessere di un Paese, 
continua a diminuire; nel 2013 in Italia è di 2,9 per mille nati vivi, tra i valori più bassi in Europa. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Privacy. Arrivano le nuove norme europee 
 
Regole più stringenti su protezione dati, maggiori tutele per i cittadini e impegno per aziende e PA. 
Il 14 aprile l’assemblea del Parlamento Europeo ha adottato definitivamente in seconda lettura il 
testo del nuovo pacchetto di norme sulla Data Protection e la Direttiva che regola i trattamenti di 
dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini. Il prossimo 19 maggio 
l'Apihm, insieme a Federsanità, ha organizzato a Roma un convegno presso l’Università di Roma 
Tre per confrontarsi con l’Autorità Garante e gli operatori del settore.  Leggi l’articolo completo al 
LINK  
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=38722&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Perché è giusto che i medici siano tutelati  
 
Il sistema Usa vive sotto il ricatto degli studi legali e delle cause intentate dai pazienti insoddisfatti. 
Ma è un meccanismo che alla fine va a discapito proprio dei malati. E in Italia non va copiato.  
Leggi l’articolo completo al LINK  
http://m.espresso.repubblica.it/attualita/2016/03/16/news/perche-e-giusto-tutelare-i-medici-
1.254205 

 
 

 

  
 


