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Notiziario n. 8 

 

OMCeO Forlì-Cesena 
 

 

 
 

ORARI SEGRETERIA ORDINE 
 
In considerazione di quanto prescritto all’art. 1 co.6 del DPCM dell’11 marzo 2020, 

recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, e successivi DPCM 

integrativi, 

fino al 3 maggio 2020 
gli uffici dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Forlì-Cesena 

sono chiusi al pubblico 
 

Sarà permesso l’accesso solo per i casi ritenuti urgenti e improcrastinabili e comunque 

previo appuntamento da concordare telefonicamente. 

 

 

I SERVIZI INFORMATIVI SONO INTEGRALMENTE ASSICURATI  

attraverso il numero telefonico 054327157 ai seguenti orari: 

Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle ore 9 alle ore 14 

Martedì-Giovedì dalle ore 9 alle ore 14 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

 

 

SONO ALTRESÌ ATTIVI 

 I CONSUETI CANALI DI COMUNICAZIONE TELEMATICI:  

indirizzo mail: info@ordinemedicifc.it  

indirizzo pec: segreteria.fc@pec.omceo.it 

sito: www.ordinemedicifc.it 
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http://www.ordinemedicifc.it/
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CONCORSO LETTERARIO DELL’ORDINE: 
LA 5° EDIZIONE SI APRE AI COLLEGHI DI RAVENNA E RIMINI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2020. 

 
“MEDICI UMANISTI” 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

coinvolgendoli attraverso gli scritti di cui sono autori.  

 

Dott.ssa Flavia Bugani   

 
Modulo di partecipazione 

Regolamento 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

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 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/Modulo-di-partecipazione-1.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/Regolamento-3.pdf
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ENPAM: SERVIZIO DI VIDEO CONSULENZA 
 

L’Enpam ha lanciato un servizio di video-consulenza previdenziale dedicato ai suoi 

iscritti. La Fondazione mette a disposizione un nuovo strumento audio-video 

attraverso cui rivolgere direttamente ai funzionari dell’Ente domande specifiche o 

richieste di chiarimenti. Grazie alla videoconferenza, ogni iscritto avrà la possibilità di 

trovarsi faccia a faccia con il suo consulente previdenziale semplicemente recandosi 

nella sede del suo Ordine nella data e all’ora stabilita. 

Al momento della prenotazione da fare presso il proprio Ordine, è consigliabile che 

l’iscritto precisi l’argomento dei chiarimenti richiesti. Questo permetterà ai funzionari 

dell’Enpam di arrivare in videoconferenza preparati nel miglior modo possibile sulla 

posizione del medico o dell’odontoiatra che incontreranno. 

IL SERVIZIO È DISPONIBILE SOLO SU PRENOTAZIONE. 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

APP DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI 
ODONTOIATRI DI FORLÌ-CESENA 

 

È scaricabile sia su piattaforma Android che IOS la nostra nuova APP. 

Oltre a replicare gran parte delle informazioni contenute nel sito, consente di 

raggiungere direttamente i nostri colleghi con un sistema di notifiche PUSH attivabili 

per argomento nelle impostazioni dell’applicazione. 

Un ulteriore potente strumento per arrivare ai nostri iscritti informazioni su eventi, 

ECM, annunci, avvisi, bandi di concorso, NEWS, Corsi FAD ed ovviamente anche il 

nostro notiziario e bollettino. 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

CONVENZIONI STIPULATE DALL’ORDINE 
CON ESERCIZI COMMERCIALI 

 

Si comunica che l'Ordine sta stipulando diverse convenzioni con esercizi commerciali 

della Provincia. Dietro presentazione della tessera di iscrizione all'Ordine saranno 

praticati agevolazioni e sconti come indicato. Per vedere gli esercizi già convenzionati 

cliccare qui 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

SOSPESI CONVEGNI ECM 

Ordine Medici Chirurghi Forlì-Cesena 
 

A seguito del DPCM del 9 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il 

diffondersi del virus Covid-19, sull'intero territorio nazionale fino al 3 maggio: 

“sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto 

personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici 

essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di 

efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale".  
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

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


 

Commissione Pubblicità 

Sanitaria 

 

Coordinatore: 

Dott. Paganelli Paolo 

 

Dott. Di Lauro Maurizio 

Dott. Milandri Massimo 

Dott.ssa Zanetti Daniela 

 

 

Gruppo di lavoro  

Biologia ad indirizzo 

biomedico 

 

Coordinatrici: 

Dott.ssa Zambelli Liliana 

Dott.ssa Possanzini Paola 

 

Dott. Balistreri Fabio 

Dott.ssa Gunelli Roberta 

Dott. Milandri Massimo 

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. Giovannini Gabriele 

Dott.ssa Gunelli Roberta 

Dott. Mazzoni Edmondo 

Dott. Milandri Massimo 

Dott. Vergoni Gilberto 

 

ENPAM 
 
ELEZIONI ENPAM 2020 
 
 
Cari Colleghi, 
Vi ricordo che il 17 maggio 2020 sono indette le elezioni dei membri dell’Assemblea 
nazionale e dei componenti dei Comitati Consultivi della Fondazione ENPAM. 
Tenuto conto del dichiarato stato di emergenza sanitaria a livello nazionale e della normativa 
vigente in materia di Covid-19, le elezioni si terranno in modalità “on line”, attraverso  il 
sistema di voto ELIGO. 
Visto che è possibile votare solo entrando nella propria area riservata ENPAM, Vi sollecito a 
registrarvi al più preso, nel caso non l’aveste già fatto. 
 
Nella propria area riservata è attiva la funzione che consente di individuare la categoria per la 
quale l’elettore ha diritto ad esprimere il proprio voto. 
Se l’iscritto dovesse riscontrare una categoria difforme rispetto a quella del proprio profilo, o 
rilevare problematiche inerenti il proprio inserimento in una delle categorie, o abbia la facoltà 
di scelta tra le diverse categorie previste, può inviare una richiesta di variazione/scelta 
all’indirizzo mail/pec dell’Ordine entro il 10/05/2020. 
 
Per ulteriori informazioni cliccare al seguente link:  
https://www.enpam.it/regole/elezioni/elezioni2020/ 
 
 
    IL PRESIDENTE 
  Dott. Michele Gaudio 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Aggiornamento 
 
 

Rispetto del segreto professionale durante la situazione di emergenza sanitaria per 
epidemia da covid – 19 
 
Leggi il documento dell’Ordine 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Riapertura studi e attività libero professionali 

  
Facendo seguito a diversi interpelli di colleghi esercenti la libera professione, questo Ordine 
rende noto che gli studi dovrebbero essere ancora chiusi al pubblico fino a tutto il 3 Maggio, in 
accordo con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 61 
dell’11.4.2020, che ha sospeso qualunque erogazione di prestazioni sanitarie programmabili e 
non urgenti. Ai sensi del vigente protocollo del 14 marzo sulle cautele igienico-sanitarie sui 
luoghi di lavoro, al momento della riapertura si consiglia la pulizia e la sanificazione degli 
ambienti. 
 
Continua  

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://www.enpam.it/regole/elezioni/elezioni2020/
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/Covid-e-Privacy.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/2020/04/15/riapertura-studi-e-attivita-libero-professionali/
http://www.ordinemedicifc.it/2020/04/15/riapertura-studi-e-attivita-libero-professionali/


 
Impatto della pandemia Covid-19 sui Medici di Medicina Generale: stato attuale e nuove 
prospettive 

 
Carissimi Colleghi, 
la pandemia da Covid-19 ha cambiato in questi mesi la nostra vita e il nostro modo di lavorare. 
In particolare quello dei Medici di Medicina Generale, sin da subito si sono trovati in prima 
linea ad affrontare enormi difficolta cliniche e logistiche. 
Abbiamo deciso di creare una survey (tempo di compilazione 5 minuti) con l’intento di avere 
una fotografia del modo di affrontare l’epidemia da parte dei Medici di Medicina Generale nelle 
diverse province italiane. Inoltre, vorremo interrogarvi sulle prospettive future: cosa ci 
porteremo dietro da questa epidemia? Ci sono insegnamenti che potranno rivelarsi utili in 
futuro? 
Le risposte del questionario saranno registrate in forma rigorosamente anonima e saranno 
considerate per un’eventuale pubblicazione scientifica in un giornale peer-reviewed in modo 
da essere consultabili da tutti voi. 
Termine ultimo compilazione Survey 30 Aprile 2020 
 
Clicca qui per compilare il questionario 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Speciale COVID 19 Quaderni ACP 
 
ACP (www.acp.it) è un'associazione culturale pediatrica molto presente nel territorio della 
Romagna alla quale aderiscono circa 1500 pediatri in tutta Italia. Quaderni acp è la rivista 
"open source" che pubblica bimestralmente l'associazione (www.acp.it/quaderni-acp). 
 
Leggi la r ivista 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Coronavirus. Ecco perché è giusto prevedere uno scudo penale e civile, sia per gli 
operatori che per le aziende sanitarie, senza dimenticare la solidarietà per i cittadini 
vittime del virus 

 
Solo così potremo evitare il default del Ssn e una spaccatura pericolosissima nel sistema 
sanitario del Paese. Prendiamoci il tempo di discutere tra tutte le parti. Tutti noi vogliamo solo 
salvare il nostro prezioso SSN e i nostri professionisti ed operatori. Deve essere il tempo delle 
alleanze, perché, quando questa tragedia finirà, il nostro Paese non sarà più lo stesso e la 

gente, impoverita, più che mai avrà bisogno di noi uniti. Ecco la proposta di Federsanità 
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=83616&fr=n 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

I tempi si allungano: avremo 6-8 mesi di regole scrupolose 

(da DottNet)  L'epidemia corre a velocità diverse in Italia, con regioni nelle quali la curva ha 
iniziato la sua discesa, altre in cui la curva ha raggiunto un plateau dal quale non accenna a 
scendere e altre ancora in cui il picco non è stato raggiunto. Per questo è presto per pensare 
a un allentamento delle misure in tempi rapidi e la fase 2, quando arriverà, sarà probabilmente 
lunga. 

Continua  

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1BrorQH5YAGbeFqgF_ZaE3ajcYVFVD0D8JmP8x5rrWgM/edit?chromeless=1
http://www.acp.it/quaderni-acp
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/Speciale-COVID-19-Quaderni-acp.pdf
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=83616&fr=n
http://www.ordinemedicifc.it/2020/04/09/i-tempi-si-allungano-avremo-6-8-mesi-di-regole-scrupolose/


 
In memoria dei tanti colleghi italiani e nel mondo morti di Coronavirus 

 
Ieri sono morti altri quattro medici italiani. Il totale adesso è cento medici morti per coronavirus, 
solo nel nostro paese. A tutti i nostri colleghi deceduti durante questa epidemia vanno ogni 
giorno i nostri pensieri e le nostre preghiere. Da qualche giorno sul sito 'Medscape UK' viene 
pubblicato ed aggiornato costantemente l'elenco di tutti gli operatori mondiali della sanità 
deceduti per malattia da Coronavirus. Crediamo giusto pubblicare il link a questo sito per 
ricordare e onorare tutti questi colleghi.  Leggi la lunga lista al LINK 
https://www.medscape.com/viewarticle/927976?nlid=134809_3903&src=wnl_exclsv_ 
  
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Protezione Civile istituisce fondo in favore dei familiari dei sanitari deceduti. Sarà 
finanziato da donazioni liberali 

 
È stato lo stesso capo della Protezione civile Angelo Borrelli ad annunciare di aver firmato il 
provvedimento durante la quotidiana conferenza stampa.  Borrelli ha anche ringraziato 
pubblicamente la famiglia dell'imprenditore Diego Della Valle, che ha dato il via all'iniziativa 

alimentando il fondo   Leggi l'articolo completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=83685&fr=n 
  
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Decreto imprese, bloccato il bonus da 600 euro per i medici. Ecco tutto quello che 
cambia per tasse e previdenza 

(da Doctor33)   Sonora bocciatura dall'Enpam per il decreto legge 23/2020 "Salva-Imprese" (o 
"liquidità") approvato in Consiglio dei Ministri e già in vigore. La nuova stesura blocca il bonus 
di 600 euro a molti medici e odontoiatri. L'articolo 34 cambia riserva il beneficio statale ai soli 
professionisti iscritti a un solo ente di previdenza. Gli specializzandi sono ora esclusi poiché, 
oltre all'Enpam, sono costretti a pagare la gestione separata Inps sulle loro borse. Analoga 
esclusione per i medici dipendenti soggetti a contribuzione Inps o ex Inpdap. L'Enpam deve 
bloccare 25.262 bonifici che stavano per essere inviati già da oggi ai medici e agli odontoiatri 
che ne avevano diritto. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
La sanità torni allo Stato 

 
Naturalmente non credo che la proposta di riforma del Titolo V dei 5 Stelle, cui fanno eco 
anche le parole di Orlando (PD), avrà vita facile. Ma questa volta è diverso, tutti coloro che si 
opporranno dovranno stare molto molto attenti perché lo scontro politico su chi deve 
comandare sulla sanità, su come la sanità dovrà essere governata e organizzata come 

sistema, con il Coronavirus non avverrà più nel chiuso dei palazzi.  Leggi l'articolo completo 

al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=83534&fr=n 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Decreto Liquidità: come e chi può ottenere il credito previsto 

 
(da Odontoiatria33)    Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Liquidità 
approvato dal Consiglio dei Ministri, diventano operative le misure a supporto di imprese, 
artigiani, autonomi e professionisti. Per capire come, analizziamo le norme che in questa fase 
di emergenza dovrebbero consentire ad imprese e liberi professionisti, se necessitano, di 
avere più liquidità. 
Abbiamo posto alcune domande ad Alessandro Terzuolo, dottore commercialista dello studio 
Terzuolo Brunero & Associati di Torino e Milano, consulenti fiscali AIO.  
 
Continua  
 

https://www.medscape.com/viewarticle/927976?nlid=134809_3903&src=wnl_exclsv_
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=83685&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=83534&fr=n
http://www.ordinemedicifc.it/2020/04/14/decreto-liquidita-come-e-chi-puo-ottenere-il-credito-previsto/


Mascherine, come aumentare la loro durata di utilizzo 

(da M.D.Digital)  A causa della carenza di mascherine chirurgiche un gruppo di ricercatori si è 
attivato per trovare sistemi che ne possano aumentare la durata di utilizzo. In condizioni 
normali infatti una maschera chirurgica ha un ciclo di vita di circa 4 ore. Uno dei fattori che 
limita la durata utile effettiva della maschera chirurgica è l'elevata umidità dell'aria espirata 
dell'utilizzatore e l’emissione di goccioline di saliva che determinano un aumento dell'umidità 
nelle maschere.  

Continua  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Coronavirus, a medici e infermieri morti in servizio stesso indennizzo poliziotti caduti 

(da Adnkronos Salute) - "Tutti ci dicono che siamo eroi, ma intanto 107 medici sono morti, 
come pure 28 infermieri. Allora serve una proposta di legge che tratti gli operatori sanitari morti 
in servizio esattamente come i poliziotti morti sul campo, riconoscendo le stesse indennità". 

Continua 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Coronavirus, linee guida Oms su mascherine. No a uso generalizzato 

(da Doctor33)   «L'uso esteso di mascherine da parte di persone sane nell'ambiente della 

comunità non è supportato da prove e comporta incertezze e rischi. Non esistono al momento 
evidenze secondo cui indossare una mascherina (sia medica che di altro tipo) da parte di tutta 
la comunità possa impedire la trasmissione di infezione da virus respiratori, incluso Covid-19». 
Lo ribadisce l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in un nuovo documento con linee 
guida e criteri per sostenere i Paesi nel prendere una decisione sull'utilizzo generalizzato delle 
mascherine da parte della popolazione. 

Continua  

 _____________________________________________________________________________________________________ 

Servizio gratuito di consulenza specialistica online e riabilitazione respiratoria a 
distanza rivolto a paziente con infezione COVID-19 in isolamento domiciliare e in post-
degenza 
 
Il servizio è GRATUITO ed è rivolto ai pazienti COVID-19 in isolamento domiciliare e in post-
degenza. Il servizio consiste nell’assistenza domiciliare del paziente e in un programma di 
riabilitazione respiratoria a distanza. 
Continua  
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Covid-19, il punto dell'avvocato sulle responsabilità istituzionali nel non aver armato i 
Mmg. 

(da Doctor33)   «Con ruoli e sfumature diverse, Stato, Regioni, Ats hanno delle responsabilità 
nell'aver lasciato sguarnito il territorio durante l'epidemia, non proteggendo i medici. È vero 
che ogni nazione sperava di arrivare ultima nel contagio, ma in Italia c'era un piano pandemico 
dal 2006 e in Lombardia c'era un piano regionale per le pandemie dal 2009. C'era tutto il 
tempo di procurare i kit protettivi, previsti da quei piani. E i medici di famiglia sono il primo 
avamposto a contatto con il virus». Paola Ferrari, avvocato, referente del sindacato Fimmg sul 
tema Covid-19, fa il punto sulle conseguenze legali che potrebbe implicare l'aver lasciato i 
medici "a mani nude" contro il Covid 19. 

Continua  
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Convivere con COVID-19. Una proposta per riaprire l’Italia, gestendo in modo sicuro la 
transizione da pandemia a endemia 

 
L'hanno messa a punto il virologo Roberto Burioni insieme a diversi esperti e con la 
sottoscrizione di Fnomceo, Enpam e Fimmg, nonchè della Società italiana di virologia e la 
Società italiana di malattie infettive e tropicali. La proposta si basa sulla creazione di una 
struttura di monitoraggio e risposta flessibile con capacità e risorse per poter eseguire un 
altissimo numero di test sia virologici che sierologici e di una Struttura di sorveglianza centrale 
potenziata presso l’ISS. Il tutto con aperture e nuovi lockdown a secondo dell'evoluzione 

dell'epidemia    Leggi l'articolo completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=83980&fr=n 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Fnomceo: “Con la pandemia è emersa inesorabile l’impossibilità per lo Stato di 
governare 21 sanità regionali” 

 
L’Ordine dei medici torna sulla questione del titolo V della Costituzione. “È emersa la carenza 
di un centro unico di governance, ad esempio per la raccolta di dati e informazioni, che 
selezionasse le sperimentazioni più efficaci e standardizzasse velocemente la risposta in tutto 

il territorio, in modo coerente in tutto il Paese”. Leggi l'articolo completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=84086&fr=n 
 _____________________________________________________________________________________________________ 

 
Coronavirus, allo studio l'estensione della tutela Inail ai medici liberi professionisti. 

(da Fimmg.org)  Nel corso di un incontro in conference call, l’Ente nazionale di previdenza e 
assistenza dei medici e degli odontoiatri (Enpam), la Federazione nazionale degli Ordini dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo), la Federazione italiana medici di medicina 
generale (Fimmg) e l’Inail hanno deciso di costituire un gruppo di lavoro per studiare un 
rafforzamento delle tutele garantite ai medici, attualmente impegnati nella gestione 
dell’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus.  Il gruppo di lavoro valuterà, in particolare, la 
possibilità di estendere ai medici e odontoiatri liberi professionisti e convenzionati, che 
attualmente non beneficiano della copertura assicurativa Inail, la tutela dell’Istituto per gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali che causano inabilità temporanea, inabilità 
permanente o morte 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Coronavirus. L’appello di 100 mila medici a Governo e Regioni: “Pazienti vanno trattati 
il più presto possibile sul territorio” 

 
In una lettera vengono dettate le priorità: “Oltre ai Dispositivi di Protezione e ai Tamponi, 
chiediamo di Rafforzare il Territorio, vero punto debole del Servizio Sanitario Nazionale, con la 
possibilità per squadre speciali, nel decreto ministeriale del 10 Marzo, definite USCA, di 

essere attivate immediatamente in tutte le Regioni”.  Leggi l'articolo completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=84198&fr=n 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
  
Dalla Teledentistry possibili aiuti per lo studio al tempo del coronavirus 
(da Odontoiatria33)  La tele-odontoiatria (Teledentistry) è un consulto dentale o la 
pianificazione di un piano di trattamento realizzato grazie allo  scambio di informazioni e di 
immagini cliniche che avviene tramite l’utilizzo delle telecomunicazioni, tra un paziente e un 
odontoiatra posti a distanza. In questi giorni di emergenza in cui i dentisti sono chiamati a 
gestire con attenzione gli spostamenti del paziente e valutare se doverlo trattare ed in che 
modalità, può risultare utile per evitare un contatto diretto che potrebbe risultare inutile. 
Continua  
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