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Notiziario n. 9 

 

OMCeO Forlì-Cesena 
 

 

 
 

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

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

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

integrativi, 

fino al 17 maggio 2020 
gli uffici dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Forlì-Cesena 

sono chiusi al pubblico 
 

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

previo appuntamento da concordare telefonicamente. 

 

 

I SERVIZI INFORMATIVI SONO INTEGRALMENTE ASSICURATI  

attraverso il numero telefonico 054327157 ai seguenti orari: 

Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle ore 9 alle ore 14 

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

 

 

SONO ALTRESÌ ATTIVI 

 I CONSUETI CANALI DI COMUNICAZIONE TELEMATICI:  

indirizzo mail: info@ordinemedicifc.it  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2020. 

 
“MEDICI UMANISTI” 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

coinvolgendoli attraverso gli scritti di cui sono autori.  

 

Dott.ssa Flavia Bugani   

 
Modulo di partecipazione 

Regolamento 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

BIBLIOTECA DELL’ORDINE: 
CONSEGNATE UNA COPIA DELLE VOSTRE 

PUBBLICAZIONI 
 

Il Gruppo Culturale dell'Ordine dei Medici, nel suo intento istituzionale di promuovere 

la dimensione culturale della nostra professione, invita i colleghi che hanno già 

pubblicato libri di farne pervenire almeno una copia alla segreteria dell'Ordine per 

poter attivare una sorta di biblioteca interna ad uso e consumo di ognuno di noi.  

 

Dott. Michele Gaudio, Presidente OMCeO FC 

Dott. Omero Giorgi, Coordinatore Gruppo Culturale OMCeO FC 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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ENPAM: SERVIZIO DI VIDEO CONSULENZA 

 

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

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

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

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

trovarsi faccia a faccia con il suo consulente previdenziale semplicemente recandosi 

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

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

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

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

posizione del medico o dell’odontoiatra che incontreranno. 

IL SERVIZIO È DISPONIBILE SOLO SU PRENOTAZIONE. 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

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

 

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

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

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

per argomento nelle impostazioni dell’applicazione. 

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

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

nostro notiziario e bollettino. 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

CONVENZIONI STIPULATE DALL’ORDINE 
CON ESERCIZI COMMERCIALI 

 

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

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

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

cliccare qui 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

SOSPESI CONVEGNI ECM 

Ordine Medici Chirurghi Forlì-Cesena 
 

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

contenere il diffondersi del virus Covid-19, sull'intero territorio nazionale fino al 17 

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

coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi 

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

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

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.ordinemedicifc.it/convenzioni-commerciali/
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biomedico 
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Gruppo Culturale 
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ENPAM 

 

Ampliato il bonus da 1.000 euro 

(da enpam.it )   L’Enpam estende la platea dei beneficiari del proprio bonus di mille euro ai 
giovani, agli iscritti in difficoltà con i contributi previdenziali e ai pensionati che ancora 
lavorano. Stiamo parlando di categorie di liberi professionisti che in un primo momento erano 
rimaste escluse dalle prime misure, e che ora potranno richiedere il nuovo bonus denominato 
Enpam+ (più).   

“È un altro tassello che si aggiunge, a conferma che Enpam non lascia nessuno indietro – dice 
il presidente Alberto Oliveti –. Speriamo solo che i tempi siano brevi perché, anche se siamo 
una fondazione privata, per i provvedimenti che aumentano le prestazioni abbiamo bisogno 
del via libera ministeriale. Confidiamo comunque che anche in questo caso arrivi celermente, 
visto che nel caso del primo bonus l’ok dei vigilanti è arrivato in meno di un mese.”.  Alla 
platea dei 133mila possibili interessati dal primo provvedimento, con il bonus Enpam+ si 
aggiungono ulteriori 31mila potenziali beneficiari.   

Continua 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Aggiornamento 
 

 

Istanze presentate agli ordini per via telematica – modalità di assolvimento dell’imposta 

di bollo 

 
Leggi la comunicazione 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Apertura attività libero professionali dal 4 maggio 

 
Continua  
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Comunicato del Dott. Paganelli Paolo (Presidente Commissione Albo Odontoiatri Forlì-
Cesena) su riapertura studi odontoiatrici 

 
Cari Colleghi, l’Ordinanza emessa dalla Regione Emilia Romagna, abolendo di fatto l’efficacia 
dell’Ordinanza n. 61 dell’11 aprile 2020 che, con l'art. 1, lettera c) imponeva la sospensione di 
qualunque erogazione di prestazioni programmabili e non urgenti da parte delle strutture del 
sistema sanitario privato sino al 3 di maggio, riapre di fatto la possibilità tornare ad operare 
con un’attività di tipo ordinario all’interno dei nostri studi, cosi come in tutta la sanità privata. 
Continua  
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Certificazioni per i lavoratori da considerare soggetti fragili a causa di situazioni 
patologiche pregresse. Risposta dell’Ordine a Sindacato CISL. DL 17.3.2020 
 
Continua 
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COVID-19. Le raccomandazioni di Choosing Wisely International. 

 
Mascherine per tutti e consulto con familiari prima di intubare pazienti anziani fragili. No a 
farmaci di efficacia non dimostrata.   Sono solo alcune delle raccomandazioni messe a punto 
dal movimento internazionale (lanciato in Italia da Slow Medicine nel 2012). La lista è stata 
divulgata il 2 aprile ed è pubblicata nel sito di CW Italy nella versione inglese e nella 
traduzione italiana. Le nove raccomandazioni su pratiche a rischio di inappropriatezza nel 
corso dell’epidemia di COVID-19, quattro per i cittadini e cinque per i professionisti, come di 
consueto riguardano cose da NON fare e sono accompagnate da un razionale e da note 
bibliografiche.  Leggi l'articolo completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=83975&fr=n 
 _____________________________________________________________________________________________________ 

 
Coronavirus: il 43% dei positivi è asintomatico 

 
(da DottNet)   Quasi una persona su due tra chi è positivo al test per il coronavirus è 
asintomatico. Lo ha scoperto uno studio condotto in Islanda, pubblicato dal New England 
Journal of Medicine, basato su una serie di test di massa su una percentuale notevole della 
popolazione. Lo Studio relativo alla diffusione precoce in Islanda del virus SARS-Cov-2, è 
stato realizzato da un team composto da ricercatori di deCODE Genetics, società controllata 
da Amgen, Operatori del Ministero della Salute islandese e dell'Ospedale 
Universitario Nazionale (NUHI). Dall'analisi sono stati identificati almeno due sottotipi virali, il 
sottotipo A2, originario da Austria e Italia e il sottotipo A1, prevalente in Paesi come il Regno 
Unito. E, inoltre, nei campioni di virus testati, sono state scoperte 409 mutazioni, tra cui 291 
nuove mutazioni che non sono state identificate altrove.  "Per rallentare, il più rapidamente 
possibile, la curva di propagazione di questa pandemia abbiamo necessità di informazioni 
scientificamente precise su come il virus si diffonda nelle comunità", ha affermato Robert A. 
Bradway, Presidente e Amministratore Delegato di Amgen. "Credo che la rapida risposta di 
deCODE a questa emergenza e le intuizioni che hanno generato daranno al resto del mondo 
una base scientifica più solida per assumere provvedimenti in materia di salute pubblica". 
  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Coronavirus. Zucchelli: “La Fondazione è aperta a tutti”. L’Onaosi assisterà tutti gli 
orfani dei sanitari morti per Covid-19 

 
L’Opera Nazionale Assistenza Orfani dei Sanitari Italiani, da anni impegnata al fianco dei 
sanitari, insieme all’Associazione Mogli dei Medici Italiani ha deciso di aprire i propri servizi 
anche ai figli degli operatori sanitari non contribuenti. Potranno essere ospitati presso il 

Collegio Unico di Perugia ed essere assistiti dal personale e dai tutor della Fondazione.  Leggi 

l'articolo completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=84370&fr=n 
 _____________________________________________________________________________________________________ 
 
Coronavirus, arriva dall'Emilia-Romagna la svolta per le prognosi dei pazienti Covid 

 
(da Univadis)  Lo studio di un team di medici dell'Ospedale di Piacenza pubblicato su 
'Radiology': valutazione immediata del rischio reale, se e come la malattia evolverà, ricovero 
necessario oppure no. L'assessore Donini: "Motivo di grande orgoglio per l'intera comunità 
regionale” 
Continua 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Anziani e Covid, "non è un fatto anagrafico" 

 
(da DottNet e Ansa.it)     "Il Covid-19, lo dicono i numeri, è più letale con gli anziani, ma non è 
l'età il fattore determinante. Aggredisce chi è particolarmente fragile". Lo ha spiegato all'ANSA 
Roberto Pili, medico e presidente della Comunità mondiale della longevità. "Ne è una riprova il 
fatto che i centenari si stanno dimostrando particolarmente resistenti al virus", chiarisce 
l'esperto. In primis in Ogliastra, zona celebrata per la diffusa 'centenarietà' 
Continua 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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È’ ufficiale, il coronavirus è trasportato dal particolato atmosferico 

 
(da Agi)  A poco più di un mese dalla pubblicazione di un Position Paper sulla "Valutazione 
della potenziale relazione tra l'inquinamento da particolato atmosferico e la diffusione 
dell'epidemia da Covid-19" (https://www.agi.it/cronaca/news/2020-03-22/contagi-morti-
lombardia-coronavirus-7761453/) la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) annuncia 
che il coronavirus SARS-Cov-2 è stato ritrovato sul particolato (PM). "Questa prima prova apre 
la possibilità di testare la presenza del virus sul particolato atmosferico delle nostre città nei 
prossimi mesi come indicatore per rilevare precocemente la ricomparsa del coronavirus e 
adottare adeguate misure preventive prima dell'inizio di una nuova epidemia", anticipa il 
professor Alessandro Miani, presidente della Sima. 
 Continua 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Iss, l'esito del Covid si decide nei primi 15 giorni di contagio 

(da DottNet)   La storia dell'evoluzione del coronavirus si decide nei primi 10-15 giorni della 

malattia. L'esito finale, favorevole o sfavorevole, dell'infezione da Covid-19 si decide infatti nei 

primi 10-15 giorni dal contagio. E tutto si giocherebbe su tre elementi cruciali: l'esposizione 
virale, la debolezza immunitaria o uno sforzo fisico intenso nei giorni dell'incubazione. A 
dimostrarlo è uno studio dell'Istituto superiore di sanità (Iss), che mette insieme il puzzle delle 
manifestazioni cliniche del virus, dalle forme asintomatiche alla morte.   

Continua  

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

La rivincita della scienza sulla classe politica 

(da Clinical Network - Danilo Ruggeri)  In Italia sale ai più alti livelli la fiducia nei medici, nei 
ricercatori e in generale nei professionisti della salute, mentre è in caduta libera quella nei 
politici. E’ uno degli effetti della COVID-19. Lo rileva un’indagine Omnibus su oltre 63.000 
cittadini di Germania, Spagna, Regno Unito e Italia condotta dall’istituto di ricerche 
tedesco YouGov Deutschland GmbH, per conto del Gruppo STADA. 

Continua  

_____________________________________________________________________________________________________ 

Inail, oltre 28mila i contagi professionali da Covid-19, 45% operatori sanitari 

(da Adnkronos Salute)   Sono più di 28mila i contagi da Covid-19 di origine professionale 
denunciati all’Inail tra la fine di febbraio e lo scorso 21 aprile. Il 45,7% riguarda la categoria dei 
‘tecnici della salute’, che comprende infermieri e fisioterapisti, seguita da quella degli operatori 
socio-sanitari (18,9%), dei medici (14,2%), degli operatori socio-assistenziali (6,2%) e del 
personale non qualificato nei servizi sanitari e di istruzione (4,6%). A rilevarlo, alla vigilia delle 
celebrazioni del primo maggio, è il primo report dell’Inail dedicato al fenomeno delle infezioni 
sul lavoro da Covid-19, da cui emerge anche che i casi mortali da contagio sono stati 98 (52 in 
marzo e 46 in aprile) pari a circa il 40% del totale dei decessi sul lavoro denunciati all’Inail nel 
periodo preso in esame. 

Continua 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Isolamento da Covid-19: aumento di peso per il 40% degli italiani 

(da Nutrienti e Supplementi - Nicola Miglino)     La vita in isolamento rischia di farci fare i conti 
con un’eredità pesante, anche in termini di nuove abitudini alimentari e relative ricadute.  

Continua  

 

https://www.agi.it/cronaca/news/2020-03-22/contagi-morti-lombardia-coronavirus-7761453/
https://www.agi.it/cronaca/news/2020-03-22/contagi-morti-lombardia-coronavirus-7761453/
http://www.ordinemedicifc.it/2020/04/27/e-ufficiale-il-coronavirus-e-trasportato-dal-particolato-atmosferico/
http://www.ordinemedicifc.it/2020/04/28/iss-lesito-del-covid-si-decide-nei-primi-15-giorni-di-contagio/
http://www.ordinemedicifc.it/2020/04/30/la-rivincita-della-scienza-sulla-classe-politica/
http://www.ordinemedicifc.it/2020/05/04/inail-oltre-28mila-i-contagi-professionali-da-covid-19-45-operatori-sanitari/
http://www.ordinemedicifc.it/2020/05/05/isolamento-da-covid-19-aumento-di-peso-per-il-40-degli-italiani/


 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
App tracciamento. Governo approva il decreto: volontaria, nessuna geolocalizzazione e 
dati cancellati entro dicembre 2020. Nessun ruolo a company private 

 
Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con una serie di misure in materia di 
giustizia all'interno del quale anche le regole per la gestione della App che dovrà monitorare il 
tracciamento dei contagi da Covid 19. Lo scopo quello di allertare le persone che siano 
entrate in contatto con soggetti risultati positivi al nuovo coronavirus e tutelarne la salute 

attraverso le previste misure di profilassi legate all'emergenza sanitaria.  Leggi l'articolo 

completo al LINK      
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=84715&fr=n 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Garante privacy: i dentisti possono chiedere informazioni sul Covid 

(da Odontoiatria33)   Il Garante, nelle FAQ pubblicate oggi sul proprio sito torna sulla 
questione della possibilità di richiedere al paziente le informazioni sullo stato di salute 
necessarie per capire se possa essere affetto da coronavirus.   Alla specifica domanda che 
interroga se “I dentisti possono raccogliere informazioni sullo stato di salute del paziente in 
relazione al COVID 19?”, il Garante così risponde:   “Tutti i professionisti sanitari possono 
raccogliere le informazioni che ritengono necessarie nell’ambito delle attività di cura dei loro 
pazienti, ivi comprese quelle legate alla presenza di sintomi da COVID-19. Come ogni altro 
operatore sanitario, i dentisti sono inoltre tenuti a osservare le disposizioni emergenziali, in 
continua evoluzione, in merito alle misure di profilassi volte a prevenire e a limitare il contagio 
da COVID-19”.  

“Lo stesso Garante –spiega l’avvocato Silvia Stefanelli- nella risposata conferma che le 
informazioni non devono essere trasmesse ad altri organismi di salute pubblica, anche se il 
paziente presentasse sintomi tipici da coronavirus”.   Infatti così continua la Faq del 
Garante: “Resta fermo che l’accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici 
del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano invece 
agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati 
a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate”.  

 

 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=84715&fr=n

