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NOTIZIARIO n. 9 

 
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 

 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
2° CONCORSO LETTERARIO dell’OMCeO Forlì-Cesena 

 
Tutti gli iscritti possono concorrere inviando o consegnando alla nostra Segreteria i 

loro elaborati, sotto forma di racconto o testo poetico, entro il 31 maggio 2017.  

Il vincitore sarà proclamato nel corso della Giornata del Medico e 

dell'Odontoiatra programmata per sabato 16 settembre 2017.  

Leggi il regolamento a questo link  

Scarica la domanda di partecipazione 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

http://www.ordinemedicifc.it/
mailto:info@ordinemedicifc.it
mailto:segreteria.fc@pec.omceo.it
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/Regolamento.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/Modulo-di-partecipazione.doc


 

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. La Torre Natale 

Dott. Micucci Ermanno 

Dott. Milandri Massimo 

Dott.ssa Piastrelloni 

Margherita 

Dott. Roberti di Sarsina 

Paolo 

Dott. Selli Arrigo 

 

 
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. 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
CONSULCESI POINT  
Martedì 4 Luglio 2017 

 

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 4 Luglio 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, rimborso 

indennità di trasferta per gli specialisti ambulatoriali, 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 o per 

email info@ordinemedicifc.it 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. 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Corsi e Congressi 
 
 

OMCeO FC  

Nuove opportunità per i professionisti 
Forlì, 11 maggio 2017 ore 20.45 

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

programma 
Non sono previsti crediti ECM 

 

********* 
 

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 

 

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
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/locandina-11-maggio-2017.doc
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/locandina-11-maggio-2017.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


 
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 
   

 

 

********* 
 

 

OMCeO FC  

Fitoterapia e nutraceutica nelle patologie infiammatorie 
Forlì, 8 giugno 2017 ore 20.00 

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

programma 

 

********* 
 

 

OMCeO FC  

Tavola rotonda tra giovani professionisti 

2a serata: al centro il paziente oncologico 
Forlì, 15 giugno 2017 ore 20.30 

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

programma 

 

********* 
 

Progetto Ematologia-Romagna 
Cesena – 16 settembre 2017 

Faenza – 30 settembre 2017 

Programma 

 
__________________________________________ 

 

 

Patrocini Ordine 
 
 

Congresso Regionale ACOI 

Sepsi e Patologia Addominale 
Forlì, 11 maggio 2017 

Sala Pieratelli Ospedale Morgagni-Pierantoni 

http://www.comunicazioneventi.it/ 

 
********* 

 

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/08-giugno-2017-omceo-Programma.doc
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/tavola-rotonda-15-giugno-2017.doc
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/tavola-rotonda-15-giugno-2017.doc
http://www.ercongressi.it/res/1488141785-Programma%20Progetto%20Ematologia-Romagna_25.2.pdf


 
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 

  

 

 

Tumori epato-biliari: Update 2017 
Forlì, 31 maggio 2017 

Sala Pieratelli Ospedale Morgagni-Pierantoni  

programma 

 

 

********* 
 

La costruzione dell’identità e lo sviluppo affettivo-sessuale nell’età 

evolutiva 
Forlì, 7 settembre 2017 
Sala Icaro – Viale Roma 1 

programma 

 

 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Dall’ENPAM 
 

Compendio sui nuovi benefici Enpam alla genitorialità  
 
A cura del Dott. Franco Pagano (membro del CDA) pubblichiamo un brevissimo compendio 
sul nuovo regolamento a tutela della genitorialità.  
Leggi l’articolo completo a questo LINK   

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Aggiornamento 
 
 
Nuova Circolare INPS su rettifica Certificati Malattia  
 
In caso di variazioni durante la malattia che causa l'allontanamento dal lavoro, è necessario 
fare una rettifica del certificato. Con la circolare INPS n.79 del 2 maggio 2017, vengono forniti 
chiarimenti sull’obbligo di rettifica della prognosi in caso di variazioni rispetto al certificato in 
corso. In caso di guarigione anticipata, il lavoratore in malattia è tenuto a richiedere una 
rettifica del certificato medico prima di rientrare al lavoro, al fine di documentare correttamente 
il periodo di incapacità temporanea al lavoro. Tale rettifica va richiesta al medesimo medico 
che ha redatto il certificato, riportante una prognosi più lunga. La rettifica della data di fine 
prognosi è un adempimento obbligatorio per il lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro, 
che nei confronti dell’Inps. L’Istituto, infatti, con la presentazione del certificato di malattia, 
avvia l’istruttoria per il riconoscimento della prestazione previdenziale, senza necessità di 
presentare alcuna specifica domanda.  
Il certificato medico, pertanto, per i lavoratori cui è garantita la tutela della malattia, assume di 
fatto il valore di domanda di prestazione. Nella circolare si ricorda che l’assenza a visita 
medica di controllo domiciliare (VMCD) disposta dall’Istituto comporta specifiche sanzioni (in 
termini di mancato indennizzo di periodi di malattia). L’assenza a VMCD sarà sanzionata allo 
stesso modo anche quando sia dovuta a un rientro anticipato al lavoro in assenza di 
tempestiva rettifica del certificato contenente la prognosi.   
Leggi la circolare al LINK  https://www.inps.it/bussola/ 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/Tumori-epato-Ricca-Rosellini.docx
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/7-settembre-2017.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/2017/04/27/compendio-sui-nuovi-benefici-enpam-alla-genitorialita/
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2079%20del%2002-05-2017.htm


 
Nuova Certificazione per Premio Nascita  
 
Per effetto di una recente normativa, il premio alla nascita di 800 euro ( ‘bonus mamma 
domani’) viene corrisposto dall’INPS per la nascita o l’adozione di un minore, a partire dal 1° 
gennaio 2017, su domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza 
(inizio dell’ottavo mese di gravidanza) o alla nascita, adozione o affido. Il premio non concorre 
alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del Testo Unico delle imposte sui 
redditi.  Dal 4 maggio 2017 le gestanti al compimento del settimo mese di gravidanza o chi ha 
partorito o preadottato o adottato possono fare la domanda per il premio nascita; al momento, 
la procedura telematica per redigere il certificato telematico specifico non è ancora attiva. E' 
quindi possibile redigere un certificato cartaceo che la gestante porta o spedisce all'INPS. E 
questo certificato sarà certamente richiesto sia ai Medici di Medicina Generale che agli 
specialisti in Ginecologia ed Ostetricia. Nel certificato, oltre agli identificativi anagrafici, si deve 
specificare: - lo stato di gravidanza, - la data presunta del parto e - la settimana presuntiva di 
gestazione all'atto della certificazione, basandosi sulla data dell'ultima mestruazione. La 
normativa non parla di specialista, ma di medico del SSN o medico convenzionato, ma non 
sembra escludere i liberi professionisti. 
Tale certificazione non è compresa nelle mansioni del Medico di Medicina Generale ed è 
finalizzata all'ottenimento di un beneficio economico, è quindi sempre una prestazione libero-
professionale a pagamento e va fatturata con IVA. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Il 13 maggio odontoiatri a Roma sotto unica bandiera per equo compenso 
 
(da AdnKronos Salute)  Gli odontoiatri italiani sfilano sotto un'unica bandiera per l'equo 
compenso. Il 13 maggio, a Roma, le diverse sigle del settore saranno in piazza per 
promuovere un disegno di legge che introduca il concetto per i professionisti e, per quanto 
riguarda le professioni sanitarie, tuteli la qualità dell'offerta di cure. La manifestazione, 
promossa dagli Ordini di ingegneri, architetti, avvocati e medici-odontoiatri di Roma e 
dall'Ordine degli avvocati di Napoli, "assume una grande importanza dopo che la Corte di 
Giustizia europea, sposando idee che il mondo dei dentisti in Italia sostiene da anni, ha 
dichiarato legittimi i minimi tariffari nei Paesi membri della Comunità”….   Leggi l’articolo 
completo a questo LINK   
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Progetto di legge entro estate, obbligo vaccini anche per operatori Ssn 
 
(da ADNKronos Salute)  Vaccinazioni obbligatorie per tutti gli operatori - medici, infermieri e 
altre figure - che vogliono lavorare all'interno del Servizio sanitario nazionale. Potrebbe essere 
questo uno dei punti della legge sui vaccini annunciata da Federico Gelli, responsabile Sanità 
del Pd. Un progetto ancora in fieri, che sarà il frutto di un confronto con le principali società 
scientifiche di settore, ma anche con Istituto superiore di sanità e Agenzia italiana del farmaco. 
"Abbiamo già un calendario di incontri in maggio", dichiara Gelli all'AdnKronos Salute. "La 
speranza è di depositare il Pdl entro luglio".  Fra gli altri punti allo studio, spiega: l'obbligo di 
profilassi in bambini e ragazzi per l'ingresso nelle scuole di ogni ordine e grado; il 
rafforzamento delle attività istituzionali di informazione e sensibilizzazione sulle vaccinazioni, 
anche con una campagna ad hoc; penalizzazioni fino alla radiazione per i medici che 
diffondono notizie fuorvianti sui vaccini o li sconsigliano; la valutazione con Aifa 
dell'opportunità di rafforzare ulteriormente il sistema di farmacovigilanza su questi prodotti che, 
è tuttavia convinto Gelli, "sono già oggi in assoluto i più controllati e monitorati".  Secondo il 
deputato, medico, i camici bianchi dovrebbero essere i primi a dare l'esempio. Specie in 
questo momento di sfiducia dilagante sui vaccini, un "terrore" che abbatte i livelli di copertura 
della popolazione e che "mette a rischio i più deboli", ha denunciato ancora oggi in 
un'intervista Guido Rasi, direttore esecutivo dell'Agenzia europea del farmaco Ema che l'Italia 
si candida a ospitare dopo la Brexit. "E' necessario ribadire l'obbligatorietà di vaccinazione per 
medici e infermieri, che dovrebbe essere un prerequisito per l'ingresso nel Ssn - dice Gelli - 
Oggi solo il 20% si vaccina e trovo che questo sia un dato incredibile", per professionisti che 
sempre spesso più vivono a contatto con pazienti fragili. "Non è accettabile che un operatore 
sanitario rischi di diventare un 'untore' di malattie infettive".   
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Cassazione: polizze mediche valide anche se il danno è successivo     
 
(da DoctorSite News)  Le discusse clausole 'claim's made' (o a richiesta fatta), relative ai 
contratti di assicurazione sulla responsabilità civile, tornano nel mirino della Cassazione, in 
particolare quelle delle polizze a copertura di eventuali danni causati da errori del personale 
medico che lavora negli ospedali nei confronti dei pazienti che si sottopongono a cure o 
interventi chirurgici.  Leggi l’articolo completo a questo LINK   

http://www.ordinemedicifc.it/2017/05/05/il-13-maggio-odontoiatri-a-roma-sotto-unica-bandiera-per-equo-compenso/
http://www.ordinemedicifc.it/2017/05/04/cassazione-polizze-mediche-valide-anche-se-il-danno-e-successivo/


________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Cassazione: Confermata condanna per omicidio colposo a infermiere che aveva dato un 
codice verde anziché giallo al pronto soccorso 
 
Un paziente con un infarto in corso era stato trasportato al pronto soccorso da un’ambulanza 
dove era stato assegnato un codice giallo mentre all’arrivo al pronto soccorso l’infermiere del 
triage aveva attribuito un codice verde. Il paziente è poi deceduto. Contestata anche la 
mancata considerazione della familiarità, il padre era già morto per infarto.  Leggi l’articolo 
completo al LINK    
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=50326 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Aifa in pressing per dosi farmaci specifiche per le donne 
 
(da AGI)  L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) sta "insistendo con l'industria farmaceutica per 
mettere a punto, per quanto riguarda i farmaci, delle dosi specifiche per le donne". Lo ha 
spiegato il direttore generale dell'Aifa, Mario Melazzini, in occasione della seconda Giornata 
nazionale della salute della donna.  
"Purtroppo, oggi, quasi la totalità dei farmaci viene testata unicamente sugli uomini", ha 
aggiunto Melazzini. "La nostra sfida futura è quindi proprio questa: stabilire per ogni genere le 
dosi giuste di farmaco. Questa attività l'abbiamo già iniziata, con un tavolo di lavoro apposito e 
proseguiremo in questo senso". 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Smog, l’ultimatum Ue all’Italia: “Due mesi di tempo per ridurre le polveri sottili” 
 
Due mesi di tempo per ridurre le emissioni di Pm10 che colpiscono soprattutto città come 
Milano e Torino, altrimenti la Commissione europea porterà l’Italia alla Corte di Giustizia 
dell’Ue. Leggi l’articolo completo al LINK   
 http://www.lastampa.it/2017/04/27/italia 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Vaccini. Allarme degli Ospedali pediatrici: “In aumento ricoveri di bambini per patologie 
infettive che dovrebbero essere ormai debellate” 
 
L'Associazione degli ospedali pediatrici italiani che raggruppa 13 strutture nazionali si dice 
"estremamente preoccupata" dell’aumento di ricoveri negli ospedali pediatrici per patologie 
infettive o loro conseguenze "che potrebbero e dovrebbero essere state debellate ed al rischio 
che la progressivamente minore copertura vaccinale permetta la ricomparsa di gravi patologie 
infettive da decenni sparite dal nostro Paese". Leggi l’articolo completo al LINK    
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=50109&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Trieste, pochi vaccini: due pediatri sotto accusa 
 
(da DottNet)  Tensione in Friuli Venezia Giulia, sul fronte delle vaccinazioni per i bambini, al 
centro di polemiche e di casi controversi legati al rifiuto di alcune famiglie di sottoporre i propri 
figli alla profilassi obbligatoria.  L'ultimo caso riguarda Trieste, dove due pediatri sarebbero 
stati messi sotto procedura di accertamento da parte dell'Azienda sanitaria universitaria 
integrata (AsuiTs) e dall'Ordine dei medici, che hanno riscontrato tra i loro pazienti una 
percentuale troppo bassa di vaccinazioni, fino al 50% in meno rispetto agli altri colleghi che 
operano nel territorio giuliano.  Le verifiche sarebbero state avviate a partire da gennaio, e i 
due pediatri sarebbero stati già convocati per un colloquio.  Al termine degli accertamenti, è 
possibile una convocazione del medico e la richiesta di una memoria difensiva alla 
Commissione medica, che agisce in collaborazione con il Dipartimento di prevenzione 
dell'AsuiTs.  Alla base della scarsità di vaccinazioni tuttavia, potrebbero esserci motivi legati 
non all'operato dei pediatri ma alle convinzioni contrarie alla vaccinazione di molte famiglie 
delle zone dove essi operano.  
________________________________________________________________________________________________________________ 
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Migliorare l'efficacia di un impianto dentale si può 
 
(da fimmg.org)  Secondo l'American Academy of Implant Dentistry (AAID), 15 milioni di 
americani hanno una corona dentale o un cosiddetto “ponte” e tre milioni hanno impianti 
dentali, con una stima di 500.000 impianti l'anno. L'AAID stima che il valore del mercato 
americano ed europeo per gli impianti dentali salirà a 4.2 miliardi di dollari entro il 2022. Gli 
impianti dentali sono una forma efficace di trattamento per i pazienti, ma secondo uno studio 
pubblicato già nel 2005, dal 5 al 10% di tutti gli impianti dentali devono essere sostituiti. Le 
ragioni di questo fallimento sono diverse: problemi meccanici, scarso collegamento all’osso in 
cui vengono impiantati, infezioni o rigetto. Quando ciò accade, l'impianto dentale deve essere 
rimosso. Il motivo principale del fallimento dell’impianto dentale è la perimplantite, un processo 
infiammatorio distruttivo che colpisce i tessuti molli e duri che circondano gli impianti dentali. 
Ciò avviene quando i microbi patogeni nella bocca e nella cavità orale si sviluppano in biofilm 
sugli impianti dentali. Un gruppo di ricerca composto da scienziati della School of Biological 
Sciences, dell'Università di Plymouth, UK, ha sviluppato e valutato l'efficacia di un 
nanorivestimento con spessore inferiore a 1 micron per ridurre il rischio di perimplantiti, a base 
di argento, ossido di titanio e idrossiapatite. L'applicazione di questa combinazione alla 
superficie degli impianti in lega di titanio ha inibito con successo la crescita batterica e ridotto 
la formazione di biofilm batterico del 97,5% sulla superficie degli impianti. Non solo è stata 
ottenuta l’eliminazione dell’infezione, ma si è creata una superficie con proprietà anti-biofilm 
che ha sostenuto con successo l'integrazione dell’impianto nell’osso e la guarigione ossea 
circostante. 
(R. D. Handy et al. Nanotoxicology, 2017; 1.)  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
La meningite batterica: dati epidemiologici europei     
 
(da DottNet)    La malattia meningococcica invasiva (IMD) rappresenta la causa primaria della 
meningite batterica e della setticemia benché sia possibile prevenire l’infezione di alcuni 
sierotipi attraverso la vaccinazione. L’obiettivo dello studio di Whittaker R et al. è stato quello 
di fornire dati epidemiologici di IMD, raccolti nei paesi europei dal 2004 al 2014, al fine di 
monitorare l’incidenza considerando diversi fattori e valutando l’impatto dell’introduzione del 
vaccino anti-meningococco C coniugato (MMC) .  Leggi l’articolo completo a questo LINK   
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Lo stretto filo che lega la Disfunzione Erettile e le Malattie Cardiovascolari  
 
(da Cardiolink)  L’erezione peniena è un evento neuro-vascolare determinato dall’interazione 
tra una dimensione organica (costituita principalmente da determinanti cardiovascolari, 
neurologici e ormonali), una intrapsichica (che vede come principali determ inanti l’identità 
sessuale individuale e il senso di benessere), e una relazionale (il contesto in cui si realizza il 
rapporto sessuale). La disfunzione erettile (DE) è definita dalla consensus conference del 
1993 del National Institute of Health, come la persistente incapacità a raggiungere e 
mantenere un’erezione sufficiente per avere un rapporto sessuale soddisfacente. In ogni 
paziente con DE, fattori organici, intrapsichici e relazionali sono presenti simultaneamente e 
interagiscono mutuamente.  Leggi l’articolo completo a questo LINK   
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L’ obesità influenza i valori degli test di laboratorio per malattie reumatiche 
 
(da Doctor33)  Secondo uno studio pubblicato su Arthritis Care & Research, l'obesità può 
avere un'influenza sugli esami di laboratorio utilizzati per diagnosticare e monitorare l'artrite 
reumatoide, quali proteina C-reattiva (Pcr) e velocità di eritrosedimentazione (Ves), che 
rispecchiano i livelli di infiammazione nell'organismo. «Alcuni studi hanno trovato collegamenti 
tra valori più elevati di Pcr e Ves e indice di massa corporea più alto» afferma Michael George, 
dello University of Pennsylvania Health System, autore principale dello studio che precisa: 
«Abbiamo quindi cercato di determinare la misura in cui l'obesità agisce su questi marcatori». 
Leggi l’articolo completo a questo LINK    
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Vaccino contro la malaria, annunciata ampia sperimentazione in Africa    
 
(da Doctor33)  Partirà l'anno prossimo il primo test su larga scala di vaccino per la malaria 
attraverso un finanziamento win-win, tra pubblico e privato, di 50 milioni di dollari, che vedrà la 
partecipazione, oltre all'azienda produttrice (GSK - GlaxoSmithKline), anche 
dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e della Bill and Melinda Gates Foundation. 
Leggi l’articolo completo a questo LINK   
________________________________________________________________________________________________________________ 
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L'invalido non può parcheggiare ovunque 
 
(da Doctor33)   Il fatto:  Il titolare di un tesserino di invalido civile al 100%, con sei ricorsi ha 
proposto opposizione innanzi al compente Giudice di Pace avverso altrettanti verbali elevati 
dalla Polizia Municipale, per aver posteggiato la propria autovettura al di fuori degli spazi 
riservati agli invalidi presenti in una zona permanentemente interdetta alla sosta. In ciascuna 
delle opposizioni il ricorrente aveva sostenuto che lo spazio riservato si trovava distante dalla 
propria abitazione e che la sua utilizzazione lo avrebbe obbligato a percorrere una strada in 
ripida salita; rilevò inoltre che la sosta nello spazio innanzi all'immobile non avrebbe causato 
intralcio alla circolazione. Il Giudice di Pace accolse l''opposizione, ma il Tribunale di Rieti, 
riuniti i ricorsi, riformò le pronunce osservando che l'invalido pur essendo titolare del 
contrassegno, non sarebbe stato autorizzato alla sosta in quanto la pur rilasciata 
autorizzazione copriva un arco temporale - dal 24 novembre 2005 al 31 maggio 2006 - diverso 
da quello interessato dalle violazioni. 
 
Profili giuridici   La Corte di Cassazione valutando la questione in termini più ampi, ha 
osservato che non può condividersi la convinzione del ricorrente di poter posteggiare la 
propria vettura ove ritenuto più confacente alla propria disabilità - bronchite cronica - con 
l'unico limite del non costituire intralcio alla circolazione, dimenticando però che il concetto di 
intralcio non riguarda solo un dato di fatto contingente e non è soggettivamente interpretabile, 
ma interessa anche come nel concreto l'autorità comunale abbia inteso regolare il transito e la 
sosta in un determinato luogo.  
[Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net] 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Un libro da consigliare, anche ai nostri pazienti.. 
 
In chiusura, segnaliamo il libro del cardiologo Marco Bobbio “Troppa medicina. Un uso 
Eccessivo può nuocere alla salute” (Ed.Einaudi). Nel libro il collega, primario di Cardiologia 
all'Ospedale S.Croce e Carle di Cuneo, dice chiaramente che spesso i costi (non solo 
economici) di un esame o di una cura superano i benefici che da essi ci si può attendere. E 
contro il “consumismo medico” innescato dai media l’unica difesa è un approccio sobrio e 
misurato alla pratica clinica, secondo i principi del “Choosing Wisely”. 
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