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Notiziario 
OMCeO Forlì-Cesena 
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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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Dott. Gardini Marco 
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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. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Corsi e Congressi 
 

 
 

Ordine Medici FC 
 

La Geriatria e: 
 l'Ospedale, le Cure Primarie, le Cure Intermedie 

Forlì, 26 maggio 2016, ore 20.00 
Sala Conferenze 

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

 



 
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 
 
 
 
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 
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Dott. Valletta Enrico 
Dott.ssa Venturi Valentina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 8.30 
Technogym Village - Via Calcinaro  

Programma 
SCADENZA PREISCRIZIONE 18/5/2016 – info@ordinemedicifc.it 

 
 

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

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 
 

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

Ordine Medici FC  
 

Le esperienze dolorose nell'infanzia.  
La cura educativa delle emozioni “difficili” 

Forlì, 16 giugno 2016, ore 20.00 
Sala Conferenze 

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

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Patrocini Ordine 
 
 

A.N.I.S.C. 
Convegno Breast IRST 2016:  Terapia Neoadiuvante in Area Vasta 

Romagna  
Forlì, 13 maggio 2016, ore 8.00 

Hotel Globus 
informazioni 

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

 

GIPAD/GIRCG 
I corso dell'apparato digerente GIPAD/GIRCG.  

La standardizzazione del referto istologico 
Forlì, 20 maggio 2016, ore 13.30 

Ospedale G. B: Morgagni - Viale Forlanini 34 
continua 

 
 

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

 
 
 
 



 
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. Costantini Matteo 
Dott. Moschini Selene 
Dott. Natali Simone 
Dott.ssa Pavesi Alessandra 
Dott.ssa Stagno Francesca 
Dott.ssa Vaienti Francesca 

 
 
 
Commissione Ambiente e 
Salute, Sicurezza 
ambienti di lavoro e Stili 
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Coordinatore:  
Dott. Ridolfi Ruggero 
 
Dott. Bartolini Federico 
Dott.ssa Gentilini Patrizia 
Dott. Milandri Massimo 
Dott. Pascucci Gian 
Galeazzo 
Dott. Ragazzini Marco 
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Commissione AUSL 
Romagna 
 
Coordinatore: 
Dott. Folli Secondo 
 
Dott.ssa Boschi Federica 
Dott. Cancellieri Claudio 
Dott. Forgiarini Alberto 
Dott. Lucchi Leonardo 
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Dott. Verdecchia Giorgio 
Maria 
Dott. Vergoni Gilberto 

 
 
 
 
 
 

 

FONDAZIONE PER LA QUALITA’ DELLA VITA 

La terapia infiltrativa nell’ambulatorio di Medicina del Dolore  
Forlì, 24 maggio 2016, ore 20.00 
Fisiology Center - Via Grigioni, 2 

0543 797018 
programma 

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

 
Federazione Nazionale Liver-Pool 

Epatite C. E’ sconfitta? 
Forlì, 25 maggio 2016, ore 14.00 

Ospedale G. B: Morgagni - Viale Forlanini 34 
informazioni 

 
 

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

FADOI Romagna 

Dai trials al paziente reale 
Faenza, 10 giugno 2016, ore 8.30 

Hotel Cavallino 
informazioni 

 
 

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

FONDAZIONE PER LA QUALITA’ DELLA VITA 

Evidenze cliniche nell’uso degli oppioidi in terapia del dolore  
Forlì, 11 ottobre 2016, ore 20.00 

Fisiology Center - Via Grigioni, 2 
0543 797018 
programma 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Dall’ENPAM 

 
Domande e risposte sui bollettini di Quota A 
 
Bollettini di Quota A in ritardo, mi devo preoccupare? Sono un neoabilitato ma ho ricevuto il 
bollettino. Avevo la domiciliazione con Equitalia.  I chiarimenti. 
Non ho ricevuto il bollettino di Quota A o l’ho ricevuto in ritardo, mi devo preoccupare? 
Ci sono stati dei ritardi indipendenti da Enpam. Si può pagare anche nei prossimi giorni senza 
rischiare sanzioni. 
 
Mi sono abilitato da poco e ho già ricevuto il bollettino. È normale? 
Se l’iscrizione all’Albo è stata comunicata in tempo, i bollettini sono stati recapitati già quest’anno. 
Altrimenti i contributi 2016 si dovranno pagare il prossimo anno insieme a quelli del 2017. 
L’Osservatorio giovani ha diffuso ulteriori informazioni. 
 
Avevo la domiciliazione bancaria con Equitalia, ma mi è comunque arrivato il bollettino. 
Perché? 
Come più volte comunicato, da quest’anno la domiciliazione con Equitalia non è più attiva. Chi 
non ha richiesto il nuovo addebito diretto entro il 31 marzo 2016 per quest’anno deve pagare con 
i bollettini. Anche se si è persa l’occasione è comunque consigliabile chiedere già da ora 
l’addebito diretto per il prossimo anno. 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 



 
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 Venturi Valentina  
Dott.ssa Zanetti Daniela 
   
 
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. Milandri Massimo 
Dott. Vergoni Gilberto 

  
 
 
Gruppo di Lavoro 
Emergenza Territoriale 
 
Dott.ssa Baldini Michela 
Dott. Berti Alessandro 
Dott. Farabegoli Enrico 
Dott.ssa Raggi Angelica 
Dott. Todeschini Roberto 

Vita dell’Ordine 
 
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 
 
 

Considerazioni OMCeO Forlì-Cesena sulla certificazione per la Denuncia di Malattia 
Professionale 
(documento approvato dal Consiglio Direttivo in data 19-04-2016)  
 
Quella comunemente chiamata Certificazione per Malattia Professionale è in realtà, ai sensi del 
D.P.R. n. 1124 del 1965, una Denuncia di Malattia, e per tali motivi è gratuita per fini di tutela 
della salute pubblica.  
Ma la certificazione o denuncia in oggetto comporta dettagliate conoscenze delle mansioni 
lavorative della persona con sintomi di malattia per la quale desidera avviare un procedimento di 
riconoscimento delle cause lavorative della stessa. Leggi la notizia completa al LINK   
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
ONAOSI: posticipati i termini delle procedure elettorali 
La Fondazione ONAOSI ha riscontrato che le posizioni di 18.077 contribuenti contenevano dei 
dati incompleti. Si è proceduto con l'integrazione degli indirizzi da completare e si è disposta la 
trasmissione ai 18.077 contribuenti interessati dei nuovi plichi elettorali con indirizzo completo, 
così da garantire la più ampia e consapevole partecipazione al procedimento elettorale.  Leggi la 
notizia completa al LINK   
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Lettera da Fnomceo ai ministeri competenti: ai medici fiscali 600 euro al mese. 
La Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri) ha denunciato la 
dura realtà dei 'camici bianchi' fiscali: si tratta di professionisti "costretti a vivere con 300, 
massimo 600 euro al mese", pur dovendo "assicurare all'Inps la loro disponibilità quotidiana a 
fronte di 10- 20 visite mensili".  In una nota l'Ordine nazionale presieduto da Roberta Chersevani 
ricorda come ciò abbia avuto origine "dal primo maggio 2013, quando, per effetto della spending 
review, l'Inps decise di sospendere e poi di ripristinare, ma tagliandole del 90% - le visite fiscali 
d'ufficio per i lavoratori del settore privato, lasciando operative solo quelle richieste dai datori di 
lavoro".   Con una lettera, indirizzata ai ministri per la Pubblica amministrazione Marianna Madia, 
del Lavoro, Giuliano Poletti, della Salute, Beatrice Lorenzin e al presidente dell'Inps, Tito Boeri, la 
Fnomceo chiede, pertanto, "la stabilizzazione di questi 1300 medici in grave sofferenza 
economica, tramite un contratto convenzionato, a tempo pieno ed indeterminato, a quota oraria, 
con relative tutele e diritti sindacali che possa sottrarre alla precarietà i medici di controllo". (da 
DottNet)    
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Lotta al dolore. Un nuovo “giuramento di Ippocrate” per i medici 
Lo ha redatto un comitato promotore presieduto da Guido Fanelli ed è stato consegnato oggi a 
Papa Francesco e all’Assemblea delle Nazioni Unite, per far sì che  il tema dell’uguaglianza 
nell’accesso alla cura del dolore divenga in tutto il mondo una priorità non solo sanitaria, ma 
anche umanitaria ed etica. Il decalogo è stato realizzato grazie ad un grant non condizionante 
di Grünenthal Italia.  Leggi l’articolo completo al LINK  
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



  
 
 

 
Orario di lavoro europeo. Tempo massimo settimanale, libera professione, sicurezza delle 
cure.  
Ecco come regolarsi. Con l’entrata in vigore delle disposizioni europee restano aperte alcune 
questioni importanti sulle quali è urgente fare chiarezza. Sia in vista del prossimo rinnovo 
contrattuale che in previsione di iniziative unilaterali di Regioni e Asl, soprattutto sui limiti orari 
che si vorrebbero imporre alla libera professione  Leggi l’articolo completo al LINK  
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
In Emilia Romagna al nido solo se vaccinati: pronta la prima legge regionale 
Nella regione la copertura è scesa sotto la soglia di sicurezza. Lʼassessore regionale al Welfare: 
"Vogliamo affermare un principio di tutela"   Leggi l’articolo completo al LINK  
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Carenza di Mmg: la Svizzera piange e l’Italia non ride  
(da M.D.Digital)  In una recente conferenza stampa a Berna l'Associazione Medici di Famiglia e 
dell'Infanzia (MFE) svizzera ha lanciato l’allarme sulla carenza dei Mmg: “Nei prossimi 10 anni 
oltre il 60% dei medici di famiglia che esercita attualmente in Svizzera cesserà l'attività, la penuria 
di generalisti, riscontrata già oggi, si acuirà quindi e nel 2025 ne mancheranno oltre 4.000”.  
Questa cifra è il risultato di uno studio del centro universitario per la medicina di base di Basilea 
Città e Basilea Campagna condotto per conto di MFE ogni cinque anni. Già attualmente mancano 
più di 2.000 medici di famiglia (posti a tempo pieno) per avere la copertura raccomandata di un 
generalista per 1.000 abitanti. Più di 4000 nuovi dottori saranno necessari entro 10 anni.  Ma se 
la Svizzera piange l’Italia certamente non ride. Numerosi studi confermano che ci sarà una 
carenza di medici di medicina generale nei prossimi 5-10 anni distribuita in maniera 
estremamente disomogenea su tutto il territorio nazionale. Già nel 2013 l’Enpam, comparando i 
pensionamenti previsti dei medici di famiglia alle borse stanziate a livello nazionale per il CFSMG, 
aveva lanciato l’allarme affermando che, proprio nel 2016, avremmo assistito ad una carenza di 
medici di famiglia. E dopo il 2016 la forbice avrebbe continuato ad allargarsi: il numero dei medici 
di medicina di famiglia che andranno in pensione ogni anno continuerà a crescere e raggiungerà 
un picco nel 2022 (quando saranno quasi 4.900 gli iscritti al fondo della medicina generale a 
compiere l’età di 68 anni). Un evento che sarà più accentuato al Nord e meno al Sud, perché 
nelle regioni meridionali ci sono più medici sotto-occupati che potranno essere occupati 
correttamente e compensare il fenomeno.  
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Vaccini, nasce la 'Carta' per promuoverli 
Uno strumento di conoscenza e divulgazione sull'importanza dei vaccini rivolto alla collettività. E' 
la Carta italiana per la promozione delle vaccinazioni, ideata da TeamVax Italia - movimento che 
riunisce MedBunker, Italia Unita per la Scienza, VaccinarSì, Butac, IoVaccino e molte altre 
organizzazioni che si occupano di divulgazione scientifica - che sarà diffusa in occasione della 
Settimana mondiale ed europea delle vaccinazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (24-
30 aprile) a cittadini e portatori di interesse quali enti di formazione (scuole, università, enti 
professionali), Asl e operatori sanitari, giornalisti e blogger.  Disponibile sul sito 
www.teamvaxitalia.it, unitamente a un kit divulgativo da utilizzare online e offline, la Carta 
rappresenta una vera e propria chiamata all'azione, un documento di advocacy che offre, a tutti 
coloro che desiderano attivarsi e impegnarsi, l'opportunità di sostenere e diffondere l'importanza 
dei programmi vaccinali con l'obiettivo di sensibilizzare e unire i decisori a livello nazionale, 
regionale e locale. Articolata in 6 semplici principi, con diversi scenari di applicazione e 45 azioni 
quotidiane, la Carta approfondisce le differenti implicazioni che riguardano diritti e doveri di 
ciascuno in tema di vaccini anche alla luce del mutato scenario comunicativo e della diffusione di 
nuovi canali di informazione che hanno contribuito in maniera purtroppo pesante al preoccupante 
calo delle coperture vaccinali degli ultimi anni.  
Sul sito www.teamvaxitalia.it si potrà sostenere l'adozione e l'applicazione della Carta italiana per 
la promozione delle vaccinazioni, impegnandosi in una o più delle azioni previste. In parallelo, sui 
principali social network, lunedì 25 aprile sarà lanciata la campagna 'I bambini disegnano i 
vaccini', che vedrà proprio i più piccoli cimentarsi con carta e colori per raccontare come 
funzionano i vaccini. I disegni, postati dai genitori sulle pagine Facebook di IoVaccino o di Riv-
Rete Informazione Vaccini con gli hashtag #proteggiamoli #BattiLaBua, saranno poi raccolti e 
utilizzati per creare nuovi allestimenti educativi negli ambulatori vaccinali di alcune città italiane. 
(da AdnKronos Salute)   
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 



 
Igiene orale e cure odontoiatriche prevengono tumori oro-esofagei  
I dati epidemiologici italiani indicano cifre consistenti di casi di tumore del cavo orale: ogni anno 
viene colpito il 5% della popolazione, con 43mila nuovi casi, che sempre più spesso riguardano 
soggetti in giovane età (40%). Si tratta purtroppo di tumori che vengono diagnosticati 
tardivamente, il che comporta un elevato tasso di mortalità: il 63% dei casi viene scoperto quando 
ormai ha raggiunto uno stadio avanzato, provocando 8.000 morti in più l’anno. Un altro fattore 
che impatta sui dati epidemiologici è la scarsa propensione degli italiani alle visite odontoiatriche, 
registrata dall’ultimo Rapporto ISTAT e causata nell’85% dei casi da costi ritenuti troppo alti.  
Leggi l’articolo completo al LINK 
(da M.D.Digital)     
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Social Network e Sanità, ecco i rischi che si corrono -1  
Facebook, Youtube, Linkedin, Twitter, Instagram sono soltanto i nomi di alcune delle più note 
piattaforme di social network, un fenomeno sociale e tecnologico di grande successo, che cresce 
prepotentemente. Un servizio di social network consiste nella creazione e nella gestione di reti 
sociali online destinate a comunità di soggetti che condividono determinati interessi e attività, o 
intendono esplorare gli interessi e le attività di altri soggetti, necessariamente attraverso l'impiego 
di applicazioni software. Numerose sono le modalità di interazione fra gli utenti anche nel mondo 
sanitario e farmaceutico.  

Leggi l’articolo completo al LINK  
(da Doctor33- Monica Gobbato)    
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Tumore curato con 'psicologia', OMCeO Torino parte civile 
L'Ordine dei medici di Torino si costituisce parte civile contro la dottoressa Germana Durando, 
medico di famiglia e omeopata della donna di 53 anni morta a causa di un melanoma 'curato' con 
rimedi ispirati alla nuova medicina tedesca di Hamer. Leggi l’articolo completo al LINK 

(da AdnKronos Salute)   
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Germania: governo prepara legalizzazione cannabis uso terapeutico 
La Germania prepara la legalizzazione della cannabis a scopo medico per i malati gravi, con un 
iter parlamentare che dovrebbe concludersi il prossimo anno. "La cannabis non è una sostanza 
inoffensiva e si potrà acquistare solo in farmacia e con prescrizione medica", ha precisato l'autore 
della proposta di legge, il ministro della Salute Hermann Groehe. "Il nostro obiettivo - ha aggiunto 
- è trattare i malati gravi nel miglior modo possibile". La Germania importerà "marijuana 
terapeutica" fino a che non avrà coltivazioni appositamente supervisionate. "Senza pregiudicare il 
lavoro della Bundestag (Camera bassa del Parlamento) è probabile che la legge entrerà in vigore 
nella primavera del 2017", ha detto Grohe al quotidiano Die Welt. Attualmente i malati cronici che 
coltivano piante di cannabis in proprio sono punibili dalla legge tedesca. In seguito a una 
sentenza recente, l'autorizzazione alla coltivazione è concessa solo in rari casi. 
(da AGI/AFP)  
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Infezioni urinarie pediatriche: è tempo di rivedere i trattamenti empirici 
Il continuo aumento della resistenza agli antibiotici comunemente utilizzati per curare le infezioni 
pediatriche del tratto urinario rende necessario in molti casi un aggiornamento delle linee guida al 
trattamento. Ne sono convinti i ricercatori guidati da Ashley Bryce, della University of Bristol 
(Regno Unito), che hanno recentemente portato a termine una revisione sistematica della 
letteratura con successiva meta-analisi per valutare la prevalenza della resistenza antibiotica 
nelle infezioni urinarie pediatriche da Escherichia coli. «E.coli è responsabile di oltre l'80% di tutte 
le infezioni del tratto urinario» spiega la ricercatrice dalle pagine del British Medical Journal, 
ricordando che le infezioni urinarie sono una delle più comuni infezioni batteriche che si 
incontrano nell'ambito delle cure primarie. Anche per questo Bryce e colleghi hanno valutato 
quanto una precedente esposizione ad antibiotici possa aumentare il rischio di resistenza nei 
bambini.   «I risultati ottenuti dimostrano che la resistenza agli antibiotici usati nelle infezioni 
urinarie pediatriche causate da E.coli è alta a livello globale e riguarda anche alcuni trattamenti di 
prima linea come trimethoprim» dicono gli autori che nell'analisi hanno incluso 58 studi per un 
totale di 77.783 isolati urinari di E. coli. Basta qualche numero per chiarire meglio il quadro 
generale della resistenza che, come ricordano i ricercatori, varia notevolmente tra i paesi membri 
della OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) e quelli che non ne 
fanno parte, dove spesso gli antibiotici sono disponibili anche senza ricetta medica. Per 



l'ampicillina la prevalenza di resistenza varia dal 41% della Svizzera al 100% di Ghana e Nigeria; 
per la ciprofloxacina si passa dal 2,1% dei paesi Oecd al 26,8% di quelli non-Oecd ; per la 
nitrofurantoina le percentuali si fermano a 1,3% nei paesi Oecd e a 17% in quelli non-Oecd . Da 
notare che la probabilità di resistenza è risultata maggiore nei bambini già esposti in precedenza 
ad antibiotici. «Molte società scientifiche raccomandano di scegliere un antibiotico per il 
trattamento di prima linea delle infezioni urinarie solo se la prevalenza locale di resistenza 
inferiore al 20%» ricorda Bryce, che poi conclude «Date queste premesse e sulla base dei dati 
rilevati nello studio, che molte delle attuali linee guida dovrebbero essere aggiornate». 
(Bmj. 2016. doi: 10.1136/bmj.i939  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26980184 )  
(da Doctor33)    
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Emilia Romagna: Commissione Salute approva risoluzione per riconoscimento della figura 
del clownterapista 
Nel documento si chiede di definire per i clownterapisti “idonei standard formativi in 
collaborazione con le associazioni e i professionisti del settore”. La Federazione nazionale clown 
dottori evidenzia: “E’ stato avvalorato più volte da più studi che l’intervento dei clown ha effetti 
benefici come ridurre l’ansia e migliorare l’ospedalizzazione” .  Leggi l’articolo completo al LINK  
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La salute della donna e la medicina di genere. Appropriatezza e differenze nelle cure.  
Presentato il Quaderno del Ministero della Salute sulla Medicina di genere. Il Quaderno, grazie 
alla collaborazione di prestigiosi esperti, è sviluppato in una parte sistematica e programmatica 
che tratta delle politiche sanitarie in un’ottica di genere, dei determinanti di salute, 
dell’organizzazione sanitaria, dello stato dell’arte in ambito legislativo e del ruolo chiave della 
medicina di base.  Leggi l’articolo completo al LINK   
 

  

  
 


