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Dott. Paganelli Paolo 
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NOTIZIARIO n. 8 

 
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 

 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

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/
mailto:info@ordinemedicifc.it
mailto:segreteria.fc@pec.omceo.it


Collegio  

dei Revisori dei Conti:  

 

Presidente: 

Dott. Tolomei 

Pierdomenico 

 

Revisori: 

Dott. Gardini Marco  

Dott.ssa Zanetti Daniela  

 

Revisore supplente: 

Dott. Costantini Matteo 

 

 

 
 

Commissione 

Comunicazione  

ed Informazione:  

 

Coordinatore: 

Dott. Pascucci Gian 

Galeazzo 

 

Dott. Costantini Matteo 

Dott. Fabbroni Giovanni 

Dott.ssa Gunelli Roberta 

Dott. Lucchi Leonardo 

Dott.ssa Sapigni Licia 

 

 

 

Commissione per 

l’aggiornamento 

professionale 

 

Coordinatore 

Dott. De Vito Andrea 

 

Dott. Amadei Enrico 

Maria 

Dott. Costantini Matteo 

Dott. Galassi Andrea 

Dott. Gardini Marco 

Dott.ssa Gunelli Roberta 

Dott. Simoni Claudio 

Dott.ssa Sirri Sabrina 

Dott.ssa Vaienti 

Francesca 

Dott. Verdi Carlo 

Dott. Vergoni Gilberto 

 

 

 

Commissione per le 

MNC 

 

Coordinatore 

Dott. Tolomei 

Pierdomenico 

 

Dott. Balistreri Fabio 

Dott. Bravi Matteo 

Dott. Micucci Ermanno 

Dott. Milandri Massimo 

Dott.ssa Piastrelloni 

Margherita 

Dott. Roberti di Sarsina 

Paolo 

Dott. Selli Arrigo 

 

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 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

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. 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.ordinemedicifc.it/index.php?option=com_content&view=article&id=792:sportello-del-cittadino&catid=70:news&Itemid=92
http://www.ordinemedicifc.it/index.php?option=com_content&view=article&id=263&Itemid=115


 

Commissione  

Pubblicità Sanitaria 

 

Coordinatore 

Dott. Milandri Massimo 

 

Dott. Di Lauro Maurizio 

Dott. Paganelli Paolo 

Dott. Smeraldi Renato 

 

 

 
Commissione Cure 

Palliative  

e Terapia del Dolore 
 
Coordinatore 

Dott. Maltoni Marco 

 

Dott. Balistreri Fabio 

Dott. Bertellini Celestino 

Claudio 

Dott. Biasini Augusto 

Dott. Castellini Angelo 

Dott.ssa Della Vittoria 

Agnese 

Dott.ssa Iervese Tiziana 

Dott. Piraccini Emanuele 

Dott.ssa Pittureri Cristina 

Dott. Pivi Fabio 

Dott. Valletta Enrico 

Dott.ssa Venturi 

Valentina 

 

 

 

 
Commissione Giovani 

Medici - Osservatorio 

problematiche, 

opportunità ed 

inserimento 

professionale 

 

Coordinatore:  
Dott. Gardini Marco 

 

Dott.ssa Bazzocchi Maria 

Giulia 

Dott.ssa Bolognesi Diletta 

Dott.ssa Casadei Laura 

Dott. Farolfi Alberto 

Dott. Limarzi Francesco 

Dott. Moschini Selene 

Dott. Natali Simone 

Dott.ssa Pavesi 

Alessandra 

Dott.ssa Stagno Francesca 

Dott. Zoli Matteo 

 

 

 

 

 

 

 

Corsi e Congressi 
 

 
OMCeO FC  

Cancerogenesi: 

un insieme di processi biologici da ridefinire  
Forlì, 4 maggio 2017 ore 20.00 

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

programma 
 

 

********* 
 

 

OMCeO FC  

I diritti dei bambini tra Chiesa e Stato Laico 
Forlì, 18 maggio 2017 ore 20.00 

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

programma 

 

********* 
 

OMCeO FC  

Odontoiatria ed Ortodonzia:  

discipline alleate per aumentare la qualità,  

il numero e la redditività dei trattamenti 
Forlì, 25 maggio 2017 ore 20.00 

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

programma 

 

********* 
 

Progetto Ematologia-Romagna 
Cesena – 16 settembre 2017 

Faenza – 30 settembre 2017 

Programma 

 
__________________________________________ 

 

 

Patrocini Ordine 
 

 

Corso di Chirurgia Oncologica Ginecologica 

Laparoscopia e Robotica a Confronto, Live Surgery 
Forlì, 18,19 maggio 2017 

Sala Pieratelli Ospedale Morgagni-Pierantoni 

 
********* 

 

II Corso GIPAD-GIRCG di Patologia dell’Apparato Digerente 
Forlì, 26 maggio 2017 

Sala Pieratelli Ospedale Morgagni-Pierantoni 

 

http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/4-maggio-2017-omceo-Programma.doc
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/4-maggio-2017-omceo-Programma.doc
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/omceo-fc-18-maggio-2017-Programma.doc
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/omceo-fc-25-maggio-2017-Programma.doc
http://www.ercongressi.it/res/1488141785-Programma%20Progetto%20Ematologia-Romagna_25.2.pdf


 
Commissione Ambiente 

e Salute, Sicurezza 

ambienti di lavoro e Stili 

di vita 

 

Coordinatore:  
Dott. Ridolfi Ruggero 

 

Dott. Bartolini Federico 

Dott.ssa Gentilini Patrizia 

Dott. Milandri Massimo 

Dott. Pascucci Gian 

Galeazzo 

Dott. Ragazzini Marco 

Dott. Ruffilli Corrado 

Dott.ssa Saletti Annalena 

Dott. Timoncini Giuseppe 

Dott. Tolomei 

Pierdomenico 

 
 

 

Commissione AUSL 

Romagna 

 

Dott.ssa Boschi Federica 

Dott. Cancellieri Claudio 

Dott. Forgiarini Alberto 

Dott. Lucchi Leonardo 

Dott. Milandri Massimo 

Dott. Ragazzini Marco 

Dott. Sbrana Massimo 

Dott. Simoni Claudio 

Dott. Verdecchia Giorgio 

Maria 

Dott. Vergoni Gilberto 

 

 
Commissione ENPAM 

per accertamenti di 

Invalidità 

 

Presidente:  
Dott. Tonini Maurizio 

 

Dott. Nigro Giampiero 

Dott. Verità Giancarlo 

 

 

 
Osservatorio per la 

Professione al 

Femminile  

e la Medicina di Genere 

 

Coordinatore: 

Dott.ssa Zambelli Liliana

   

 

Dott.ssa Fusconi Mila 

Dott.ssa Lugaresi Laura  

Dott.ssa Monterubbianesi 

Maria Cristina  

Dott.ssa Parma Tiziana  

Dott.ssa Sammaciccia 

Angelina 

Dott.ssa Zanetti Daniela 
   

 

 

Dall’ENPAM 
 

 

Contributi di Quota A 
 
I contributi di Quota A si possono pagare in unica soluzione oppure in quattro rate senza 
interessi. 
Gli importi aggiornati al 2017 sono: 
 
€ 216,07 all’anno fino a 30 anni di età 
€ 419,41 all’anno dal compimento dei 30 fino ai 35 anni 
€ 787,05 all’anno dal compimento dei 35 fino ai 40 anni 
€ 1453,54 all’anno dal compimento dei 40 anni fino all’età del pensionamento di Quota A 
€ 787,05 all’anno per gli iscritti oltre i 40 anni ammessi a contribuzione ridotta (a questa 
categoria appartengono solo gli iscritti che hanno presentato la scelta prima del 31 dicembre 
1989. Dal 1990 non esiste più la possibilità di chiedere la contribuzione ridotta). 
 
A queste somme va aggiunto anche il contributo di maternità, adozione e aborto di 57 euro 
all’anno. 
I contributi sono dovuti dal mese successivo all’iscrizione all’Albo fino al mese di compimento 
dell’età per la pensione. 

  

Domiciliazione – Quota A 

Bollettini Mav – Quota A 

 
 
 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Aggiornamento 
 
 

Nuova versione portale Inps: come trovare dove compilare le certificazioni on line 
 
Dal 1 Aprile 2017 (data molto significativa) l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) 
ha completamente rivoluzionato il suo sito web, e molti colleghi si sono trovati in difficoltà nel 
reperire le “maschere” on line su cui compilare le certificazioni di richiesta Invalidità per via 
telematica. 
Ecco un breve riassunto con le istruzioni per orientarsi sul nuovo portale. Digitando l’indirizzo 
www.inps.it compare la videata principale. Occorre subito andare a fondo pagina, e cliccare su 
“Tutti i Servizi”. Comparirà la pagina 1 di “Prestazioni e Servizi” con i link delle prime prestazioni 
disponibili. Ma non sono quelle che servono a noi medici. Sotto l’elenco di prestazioni di Pagina 
1, bisogna cliccare sul numero 6, e finalmente a Pagina 6 compaiono i link per andare al 
Certificato medico introduttivo per istanza di invalidità previdenziale (SS3), al Certificato medico 
per il riconoscimento delle cure balneo termali ed al Certificato medico per il riconoscimento 
dell'invalidità civile.  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Monito Fnomceo ai medici: “Basta selfie e video in ospedale” 
 
Tutto nasce da una nota del ministero della Salute che ha richiamato l'attenzione degli Ordini sul 
fenomeno sempre più diffuso di foto e video che ritraggono momenti della vita professionale 
postate sui social dai medici. Da qui una circolare della presidente Fnomceo Roberta 
Chersevani: “Per un medico che ha prestato giuramento professionale appare inaudito 
realizzare simili comportamenti che violano in modo gravissimo le regola della deontologia 
professionale”  Leggi l’articolo completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=49957&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

https://www.enpam.it/comefareper/andare-in-pensione
https://www.enpam.it/comefareper/pagare-i-contributi/contributi-di-quota-a/domiciliazione-quota-a
https://www.enpam.it/comefareper/pagare-i-contributi/contributi-di-quota-a/bollettini-mav-quota-a
http://www.inps.it/
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?iiDServizio=2567
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?iiDServizio=2373
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?iiDServizio=2373
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?iiDServizio=2843
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?iiDServizio=2843
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=49957&fr=n


 
Osservatorio Misto 

Ordine dei Medici/ 

I.N.P.S. 

 

Dott. Balistreri Fabio  

Dott. Pascucci Gian 

Galeazzo 

Dott. Ragazzini Marco

  

Dott. Poggi Enzo 

Dott. Severi Daniele 

Dott.ssa Zoli Romina

  

 

 
Gruppo Culturale 

OMCeO Forlì-Cesena 

 

Coordinatore: 

Dott. Giorgi Omero 

 

Dott. Borroni Ferdinando 

Dott.ssa Gunelli Roberta 

Dott. Mazzoni Edmondo 

Dott. Milandri Massimo 

Dott. Vergoni Gilberto 

  
 

 

Gruppo di Lavoro 

Emergenza Territoriale 

 

Dott.ssa Baldini Michela 

Dott. Berti Alessandro 

Dott. Farabegoli Enrico 

Dott.ssa Giottoli Roberta 

Dott.ssa Raggi Angelica 

Dott. Spada Marco  

Dott. Todeschini Roberto 

  

 

 

A Treviso radiato il primo medico anti-vaccini. 
 
La mannaia dell’Ordine dei Medici scatta per la prima volta contro un medico antivaccino 
dichiarato. Si tratta di Roberto Gava uno dei firmatari della lettera al presidente dell'Iss dove si 
avanzavano preoccupazioni sulle conseguenze dei vaccini e il modo in cui vengono praticati. 
Gava aveva denunciato lui stesso i vertici Fnomceo il 7 aprile scorso con un esposto al Cceps 
per aver redatto il “Documento sui vaccini” che anticipava la linea dura contro gli antivaccinisti. 
Ricciardi: "Sia un segnale per tutti i medici che non si comportano secondo la deontologia".  
Leggi l’articolo completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=50122&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Consiglio Superiore di Sanità: articoli riviste su vaccini accreditati sul sito del Ministero 
 
(da AGI) "Affinché la cittadinanza sia consapevole dell'efficacia dei vaccini e della sicurezza 
degli stessi, abbiamo pensato di attivare, nelle prossime settimane, una sezione sul sito Web del 
Ministero della Salute in cui si troveranno gli articoli delle riviste più accreditate, tradotti in 
italiano con un linguaggio semplice, comprensibile per tutti". Lo ha annunciato il presidente del 
Consiglio Superiore di Sanità, Roberta Siliquini, a margine dell'evento organizzato nella sede del 
Ministero della Salute in occasione della seconda Giornata Nazionale della salute della donna. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Vaccini. Ecco perché Report ha fatto disinformazione 
 
Per tutto il servizio non si è potuta ascoltare alcuna voce di ricercatori accreditati presso la 
comunità scientifica internazionale che facesse chiarezza sui sintomi lamentati dalle numerose 
ragazze intervistate. E lo spettatore sarà rimasto con la forte e falsa percezione che la 
vaccinazione contro il papillomavirus possa essere la causa di strane sindromi neurovegetative 
altamente invalidanti 
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=49971&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Senza vaccinazione le donne 85 volte più a rischio di contrarre l'Hpv  
 
(da DottNet)  "Non è chiaro cosa porti le persone a non vaccinarsi, evidentemente c'è una colpa 
dei medici che non riescono a far comprendere il reale valore di questi strumenti". Massimo 
Andreoni, past president di SIMIT, Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, stigmatizza 
che la popolazione "sia più attenta a ciò che i mezzi di informazione riferiscono, a volte in 
maniera incongrua, che alle indicazioni delle strutture sanitarie".  Andreoni riferisce il risultato di 
alcuni studi scientifici: è stato dimostrato che su 8mila casi di donne vaccinate, si è avuto un solo 
evento di lesione precancerosa. Tra quelle che hanno ricevuto placebo, si sono invece registrati 
85 casi di lesione precancerosa. "Ottantacinque volte tanto: basterebbe questo per dimostrare la 
validità del vaccino contro il Papilloma virus", dice, "eppure sono bastate poche segnalazioni di 
manifestazioni post vaccinali, spesso difficilmente attribuibili, per scatenare la gogna mediatica". 
E ribadisce che "il 70% dei carcinomi uterini sono dovuti a dei virus per i quali il vaccino ci 
immunizza". 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Medici baluardo contro la falsificazione della scienza  
 
(da M.D.Digital)  “I medici di famiglia si prendono cura della salute di tutti gli italiani ogni giorno e 
in ogni momento della loro vita senza clamori. La vaccinazione è una risorsa primaria della 
medicina e della sanità pubblica. Noi siamo un baluardo insormontabile contro le falsità, 
l’ignoranza e la falsificazione della scienza”. Claudio Cricelli, presidente della Società Italiana di 
Medicina Generale e delle Cure Primarie (Simg), ribadisce l’impegno dei medici di famiglia nella 
diffusione della cultura della vaccinazione e dell’informazione costante, continua e permanente 
dei 60 milioni di cittadini (#noivacciniamogliitalianiinsilenzio). Preoccupa l’organizzazione presso 
la Sala Stampa della Camera dei Deputati della conferenza “Libertà di scelta per vaccinarsi in 
sicurezza”. “Possiamo benissimo fare a meno delle sparate propagandistiche di alcuni politici - 
sottolinea Cricelli -. Non faremo mai a meno dei vaccini”. La Simg ha realizzato, in 
collaborazione con Cittadinanzattiva, l’instant book Domande e Risposte Sui Vaccini, disponibile 
on line e distribuito in tutti gli ambulatori dei medici di famiglia della Penisola.  “Svolgiamo il ruolo 
di sentinelle della salute dei cittadini e siamo operativi su tutto il territorio nazionale -  conclude 
Cricelli -. Nel nostro Paese il numero di persone vaccinate sta nettamente calando. Le 
percentuali, in età pediatrica, per molte gravi malattie infettive sono scese sotto la soglia limite di 
sicurezza del 95%. Non va lasciato alcuno spazio a teorie pseudoscientifiche che mettono a 
rischio la salute degli italiani”. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=50122&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=49971&fr=n


Delibera orari per ricevere informatori, in Emilia Romagna scoppia il caso. Mmg: è 
illegittima 
 
(da Doctor33)   Nuove nubi si addensano sul già difficile rapporto tra medici di famiglia e regione 
Emilia Romagna e suscitano riflessioni anche al di là di Appennino e Po. Dal 1° maggio 2017 
prossimo non si potrà più ricevere gli informatori scientifici del farmaco in orario di ambulatorio. 
Medici di famiglia e pediatri dovranno comunicare all'Asl l'orario di ricevimento e gli informatori 
dovranno esibire un tesserino di riconoscimento regionale. Lo prevede la delibera della Regione 
2309/2016, secondo cui i medici dovranno anche chiedere all'informatore il documento di 
riconoscimento e affiggere un cartello in sala d'attesa per avvisare i pazienti che non vedranno 
più gli Isf in orario di visita. 
I sindacati replicano che la Regione non può imporre queste cose. A Bologna Fabio Vespa 
leader Fimmg ha sottolineato sul sito che le attività di studio, ricevimento Isf incluso, 
restano normate dalla convenzione nazionale e quest'ultima non può essere modificata 
da una legge regionale di rango giuridico inferiore. Leggi l’articolo completo a questo LINK  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Rapporto Osservasalute: diminuisce aspettativa vita in Italia, boom di malati cronici 
 
(da fimmg.org e Ansa – Manuela Correa)  Italiani meno longevi di una volta: nel 2015 diminuisce 
infatti l'aspettativa di vita rispetto all'anno precedente e se, in generale, si muore prima, altro 
dato allarmante è che si muore di più nelle regioni del Sud. Tanto che nascere nel Mezzogiorno 
d'Italia, ad esempio in Campania, significa vivere in media 3-4 anni di meno rispetto a chi nasce 
a Trento. Leggi l’articolo completo a questo LINK  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Rapporto Sdo, sul medico di famiglia ricade lavoro non svolto da ospedali     
 
(da Doctor33)  «Si sono ridotti i ricoveri e sono diminuiti da qualche parte i viaggi della speranza, 
ma in molte regioni si sente il peso della crisi e della riduzione delle prestazioni negli ospedali 
pubblici, e a sentirlo non è solo il paziente ma anche il medico di famiglia sul quale ricade buona 
parte del lavoro non più svolto negli ospedali». Ernesto Lavecchia segretario organizzativo del 
Sindacato Medici Italiani commenta il Rapporto sulle Schede di Dimissione ospedaliera 2015 da 
poco presentato dal Ministero della Salute. Leggi l’articolo completo a questo LINK  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Infermiere di famiglia, la nuova figura accende la polemica. Medici contrari: 
improvvisazione pericolosa      
 
(da Doctor33)   «La sola gestione dei non autosufficienti a domicilio in mano ai medici di 
medicina generale è fallimentare». Così il segretario nazionale del Nursind, Andrea Bottega 
commenta l'istituzione dell'infermiere di famiglia, una figura che, secondo il presidente Nursind, 
opportunamente valorizzata, potrebbe rappresentare «la soluzione per l'intasamento dei Pronto 
Soccorso. Pronta la replica dei medici di famiglia che in una nota di Snami esprimono la 
riluttanza verso la figura dell'infermiere di famiglia che in Piemonte, Lombardia e ora anche in 
Campania e Molise bussa alle porte di anziani, malati cronici, disabili e donne fresche di parto 
per verificare che controlli e terapie vengano fatti nei tempi e nei modi giusti. Leggi l’articolo 
completo a questo LINK  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
OMS, dimezzare in 5 anni gli errori legati alle prescrizioni    
 
(da M.D.Digital)   L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato un'iniziativa globale per la 
riduzione del 50% degli errori gravi ed evitabili legati alla prescrizione di farmaci: obiettivo che si 
vuole raggiungere in tutti i paesi nei prossimi 5 anni. ll Global Patient Safety Challenge on 
Medication Safety si propone di affrontare i punti deboli dei sistemi sanitari che portano a errori 
terapeutici e al danno grave che ne deriva. Vengono quindi delineate le azioni per migliorare le 
modalità cui i farmaci sono prescritti, distribuiti e consumati, e nel contempo aumentare la 
consapevolezza tra i pazienti circa i rischi associati con un uso improprio di farmaci.  Leggi 
l’articolo completo a questo LINK  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Il consenso informato non si limita a elencazione di complicanze 
 
(da Doctor33)  Il consenso informato non deve limitarsi ad una elencazione di possibili 
complicanze, ma da un lato deve spiegarne il significato e dall'altro deve indicare se le stesse 
siano più o meno probabili in relazione alle concrete condizioni fisiche della paziente. Si tratta, 
infatti, non di fornire informazioni che potrebbero essere tratte da una pagina di un qualsiasi 
testo, ma di spiegare al paziente, in relazione alle sue concrete condizioni ed alle caratteristiche 
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della sua patologia il tipo di intervento, i possibili effetti positivi e negativi, i possibili rischi 
determinati non solo sulla base della generica ricorrenza statistica ma adattati alle sue concrete 
condizioni fisiche, il tutto spiegato con termini chiari che consentano al paziente di capire, e nel 
caso che sia redatto un modulo scritto, che consentano al giudicante di ricostruire se quanto 
prospettato era effettivamente quando doveva essere detto e se ciò che è stato detto 
corrispondeva alla migliore scienza medica del momento. (Avv. Ennio Grassini - 
www.dirittosanitario.net) 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Denosumab e osteonecrosi dei mascellari: attenzione a estrazioni e protesi rimovibili    
 
(da Dental Academy)  Non solo bisfosfonati nello sviluppo di osteonecrosi dei mascellari. Il 
denosumab è un farmaco anti-riassorbimento osseo di recente introduzione, appartenente alla 
classe degli anticorpi monoclonali e utilizzato nella cura di quadri di osteoporosi severa e/o in 
caso di metastasi ossee. Agisce inibendo l’attività osteoclastica, riducendo il riassorbimento e 
aumentando la densità del tessuto osseo. Il suo meccanismo d’azione è altamente selettivo, 
volto a inibire il ligando Rankl, un fattore chiave per il rimodellamento osseo che gioca un ruolo 
essenziale per la formazione, la funzione e la sopravvivenza degli osteoclasti. Leggi l’articolo 
completo a questo LINK  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Alzheimer, scoperta l’origine della malattia: se manca la dopamina la memoria va via. 
Sbalzi d’umore e depressione possibili primi sintomi 
 
Se i neuroni che formano l’area tegmentale ventrale, una delle principali zone del cervello in cui 
viene prodotta la dopamina, muoiono, ci si ammala di Alzheimer. A rivelarlo uno studio 
dell’Università Campus Bio-Medico di Roma in collaborazione con Irccs Santa Lucia e Cnr. La 
dopamina è un neurotrasmettitore indispensabile per il buon funzionamento dell’ippocampo, 
struttura cerebrale da cui dipende la memoria. Scoperto anche il legame tra l’assenza di 
dopamina e le disfunzioni dell'area neuronale coinvolta nei disturbi della gratificazione e 
dell’umore. La depressione, quindi, non sarebbe conseguenza della patologia, ma un potenziale 
segnale della sua insorgenza. Leggi l’articolo completo al LINK  
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=49465&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Eurostat. Italiani al quarto posto in Europa per bisogni di cura insoddisfatti a causa dei 
costi eccessivi.  
 
Secondo i dati Eurostat gli italiani che dichiarano "bisogni di cura insoddisfatti" per i costi 
eccessive delle cure mediche sono il 6,5%, al quarto posto per numerosità dopo Grecia, 
Romania e Lituania. Va peggio per i redditi più bassi. Ma gli italiani stanno meglio degli altri: 
l'Italia è al sestultimo posto per percentuale di persone che hanno una patologia o un problema 
di salute da lungo tempo. Leggi l’articolo completo al LINK  
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=49434&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Vitamina D: al congresso mondiale IOF le possibili applicazione in patologie 
extrascheletriche 
 
Un adeguato stato vitaminico D non è importante solo per la prevenzione di fratture e patologie 
ossee ma potrebbe influenzare positivamente l’incidenza di patologia croniche extrascheletriche 
come vari tipi di tumore, diabete, malattie cardiovascolari e autoimmuni. Se ne è discusso al 
World Congress On Osteoporosis, Osteoarthritis And Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-
ESCEO) conclusosi in Marzo a Firenze.  Leggi l’articolo completo al LINK  
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=49191&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Diarrea del viaggiatore: evitare gli antibiotici perché selezionano ceppi multi-drug 
resistant 
 
L’allarme viene da uno studio finlandese effettuato su turisti rientrati da mete esotiche in Asia, 
Africa e America latina. I risultati dimostrano che quando l’intestino viene colonizzato da 
Enterobacteriaceae resistenti a penicilline e cefalosporine (i cosiddetti produttori di EBSL), 
assumere un antibiotico in caso di diarrea del viaggiatore porta a selezionare dei ceppi resistenti 
anche ad altri antibiotici, come i fluorchinoloni. E a portare a casa, come sgradito souvenir, 
questi super-batteri.  Leggi l’articolo completo al LINK  
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=47787&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 
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Italia a rischio morbillo: allarme per i viaggiatori Usa 
 
(da DottNet)  Attenzione al rischio morbillo per i viaggiatori americani diretti verso l'Italia: una 
nota negli 'Avvisi ai viaggiatori' dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie di 
Atlanta, ha incluso per la prima volta l'Italia tra i Paesi nei quali usare precauzioni, a causa 
dell'aumento di focolai epidemici della malattia esantematica. Con i dati provenienti dall'Italia, 
che indicano già 1.010 casi nei soli primi tre mesi dell'anno contro i circa 850 di tutto il 2016, gli 
esperti di salute pubblica del governo americano - anche in vista delle vacanze estive - invitano i 
cittadini Usa ad usare una serie di precauzioni. 
Prima di tutto - spiegano i Cdc - tutti gli adulti in procinto di partire per l'Italia devono accertarsi di 
essere stati vaccinati contro il morbillo e se non ne sono sicuri devono vaccinarsi subito. Ai 
bambini dai 6 mesi a 1 anno di età va iniettata una dose di vaccino, per i più grandicelli da 1 
anno in sù le dosi vanno aumentate a due. In Italia, ad essere più colpiti di un anno fa sono 
infatti proprio i piccoli sotto un anno di età, che - secondo le ultime cifre - rappresentano il 6% 
dei casi di morbillo da gennaio a fine marzo. In assoluto 62 casi accertati, ossia due contagi ogni 
3 giorni. Il rischio per i bambini è soprattutto di complicazioni più pesanti per i loro organismi più 
deboli, quali infezioni super-batteriche come otiti, polmoniti, encefaliti.  Tra le altre misure 
cautelari indicate dai Cdc per i turisti in partenza per l'Italia, figurano attenzioni igieniche: lavarsi 
spesso le mani, non toccarsi naso, occhi e volto se non ci si è appena sciacquati le mani, usare 
disinfettanti se non si ha acqua a portata di mano, coprirsi la bocca se si starnutisce o tossisce, 
non avere contatti fisici con chi potrebbe avere il morbillo. Tra gli altri Paesi europei inseriti nella 
nuova nota dai Cdc per la presenza di morbillo figurano anche la Germania ed il Belgio. I dati 
italiani indicano la forte correlazione tra la percentuale di popolazione non vaccinata e la 
diffusione del morbillo, con una soglia minima di vaccinazioni che deve risultare al 95% per non 
influire sul pericolo di epidemie.  
Nel 2015 gli Stati Uniti si trovarono a fronteggiare una situazione simile, con un’epidemia di 
morbillo scattata in California a causa di un bambino non vaccinato. Allora alcune scuole 
chiusero l'ingresso ai ragazzini non immunizzati. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Il fenomeno del bullismo     
 
(da harmoniamentis.it ) Il bullismo è un fenomeno dilagante nella società moderna, soprattutto 
nelle persone più giovani. Notizie e fatti di cronaca inerenti adolescenti o giovani adulti vittime di 
tali atteggiamenti si susseguono, infatti, quasi quotidianamente. Il bullismo consiste in un 
comportamento aggressivo e violento (sia fisicamente che psicologicamente) assunto in 
maniera intenzionale nei confronti dei propri coetanei, soprattutto in ambienti scolastici. Gli atti di 
bullismo possono essere sia diretti, con aggressioni verbali o fisiche, che indiretti, con 
atteggiamenti di esclusione sociale.   Recentemente, il bullismo si sta diffondendo attraverso gli 
smartphone, i social network e Internet, definendo il fenomeno del cyberbullismo, cioè un tipo di 
atteggiamento violento che viene perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici.  Leggi 
l’articolo completo a questo LINK  
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