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NOTIZIARIO n. 10 

 
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 

 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

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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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. 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

App dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Forlì-Cesena 
 

E’ 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. 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

CONSULCESI POINT Martedì 11 Luglio 2017 
 

IL 2017 È L’ANNO CHE SEGNA LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEI MEDICI 

SPECIALISTI, che tra il 1978 e il 2006 non hanno ricevuto la corretta retribuzione 

derivante alle Direttive Comunitarie n. 76/82 e 93/16. 

Per quanti ancora non avessero intrapreso il percorso legale e non hanno neppure prodotto 

un atto interruttivo, c’è il rischio di restare esclusi dai rimborsi già ottenuti da migliaia di 

colleghi. 

Il termine prescrizionale per i medici iscritti dal 1978 al 1991 comincia a decorrere dal 21 

ottobre 2017, mentre per gli iscritti dal 1993 al 2006 dal 2 novembre 2017, il 

suggerimento è agire con una causa o interrompere i termini con una lettera di diffida e 

messa in mora avverso lo Stato.  

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 11 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. 

________________________________________________________________________________________________________________ 



 

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 

 

 

 

 

 

 

 
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 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 

Corsi e Congressi 
 
 

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 
 
 

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 

 

 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

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
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/Tumori-epato-Ricca-Rosellini.docx
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/7-settembre-2017.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 

  

 

 

Dall’ENPAM 
 
 
 

Enpam e Fnomceo attivano indagine conoscitiva sulle difficoltà di Medici e Odontoiatri 
 
Fondazione Enpam e Fnomceo uniscono le forze per individuare situazioni di disagio nella 
professione anche per valutare nuove misure di welfare a favore della categoria. L’Ente 
previdenziale dei medici e degli odontoiatri e la Federazione verificheranno con un’azione 
congiunta la conformità dei rapporti con i propri iscritti, con l’obiettivo di analizzare le cause che 
portano alcuni colleghi a trovarsi in difficoltà con il versamento dei contributi previdenziali o con il 
pagamento delle quote d’iscrizione. Grazie all’incrocio dei dati sarà possibile tracciare un quadro 
delle difficoltà emergenti all’interno categoria, con particolare attenzione ai giovani colleghi.  “È un 
dato di fatto che un libero professionista sotto i 35 anni guadagna oggi oltre un terzo in meno 
rispetto a un collega 55/60 enne. Oltretutto il gap generazionale negli ultimi anni si è dilatato – 
dice il presidente Enpam Alberto Oliveti – questo dimostra quanto sia importante intervenire per 
sostenere il lavoro dei medici e degli odontoiatri”. I risultati del lavoro condotto costituiranno 
l’ossatura di un’indagine attraverso cui l’Osservatorio giovani professionisti Enpam-Fnomceo 
punterà a individuare i profili e le esigenze tipo dei colleghi che si trovano ad affrontare difficoltà 
contingenti, per arrivare a fornire un’assistenza più calibrata sulle attuali esigenze della categoria. 
La collaborazione tra Fnomceo ed Enpam testimonia lo sforzo congiunto di tutte le espressioni 
della categoria per tutelare i professionisti in difficoltà, sulla linea di quanto indicato dalla 
presidente della Federazione degli Ordini dei medici, Roberta Chersevani, nel corso dell’ultima 
Assemblea Nazionale Enpam.   

 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Aggiornamento 
 

Obbligo per medici sia dipendenti che convenzionati di trasmissione telematica del 
certificato di malattia         
 
Nella già citata circolare n.79 del 2 Maggio scorso, l’INPS ribadisce che “l’inosservanza degli 
obblighi di trasmissione telematica costituisce, oltre che una violazione della normativa vigente, 
anche una fattispecie di illecito disciplinare - salvo evidentemente i casi di impedimenti tecnici di 
trasmissione - per i medici dipendenti da strutture pubbliche o per i medici convenzionati. 
Pertanto, si invitano le Strutture territoriali Inps che riscontrino situazioni di inadempienza, come 
sopra evidenziate, a segnalarle alle Aziende Sanitarie Locali per competenza”  
Ricordiamo pertanto a tutti gli iscritti il massimo scrupolo ad ottemperare a questo obbligo di 
legge.  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Anche il medico va multato se parla al cellulare in auto     
  
E’ annunciata per questa settimana la comparsa sulle nostre strade di macchine telelaser, sia 
fisse che portatili, in grado di rilevare a grande distanza se un guidatore sta usando il cellulare, sia 
se il veicolo è in moto sia se è fermo ad un incrocio.  
Le sanzioni sono: ritiro immediato della patente e multa da 180 a 680 euro. Chi usa gli auricolari 
deve tenere un orecchio libero, altrimenti incorre nella medesima sanzione. Nel caso di uso del 
cellulare con il viva voce, reggendolo con una mano, si subisce la medesima sanzione, aggravata 
dalla condizione di guida con una mano sola, multa da 161 euro e 5 punti dei detrazione   
Ricordiamo a tutti i colleghi che NESSUNA ESENZIONE ALLA MULTA E’ PREVISTA PER I 
MEDICI, ai sensi della sentenza nr. 21266 del 08/10/2014 della Corte di Cassazione, che 
sostenne che neanche le "urgenze" scusano l'utilizzo del cellulare al volante, convalidando una 
multa inflitta ad una dottoressa di Padova per avere usato, alla guida, un telefonino non dotato di 
auricolare.  Leggi l’articolo completo a questo LINK 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

http://www.ordinemedicifc.it/2017/05/22/anche-il-medico-va-multato-se-parla-al-cellulare-in-auto/


 
Legge obbligo vaccini: ecco le nuove norme, ma è assurdo potersi sottrarre pagando una 
multa.  
 
(da M.D.Digital e DottNet)  “L'obbligo delle vaccinazioni nei sistemi collettivi è un obbligo civile. È 
assurdo potersi sottrarre pagando una multa”. È quanto sottolineano in un comunicato stampa 
congiunto Fimmg, Sip, Fimp e Siti. “Così, dunque, un antivaccinista con un buon reddito potrebbe, 
pagando una sanzione, non vaccinare i propri figli esponendo loro e gli altri al rischio di essere 
infettati. Appare una soluzione surreale. I dati diffusi dal presidente dell'ISS Walter Ricciardi sul 
calo delle vaccinazioni nel nostro Paese sono davvero preoccupanti e non devono essere 
sottovalutati. Leggi norme e l’articolo completo a questo LINK   
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Ddl lavoro autonomo. Il provvedimento è legge. Nuove regole per maternità e malattie 
 
Le lavoratrici autonome potranno lavorare durante la maternità. Questo per evitare di 
compromettere l’attività stessa. I congedi parentali saliranno da 3 a 6 mesi, e saranno fruibili fino 
a che il bambino non compirà 3 anni. Deducibili dal reddito le spese per formazione, 
aggiornamento o iscrizione a convegni o congressi, fino a 10 mila euro l’anno. Durante i periodi di 
malattia superiori ai 60 giorni si potrà interrompere il pagamento dei contributi.   Leggi l’articolo 
completo al LINK   
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=50593&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Tumori infantili: Italia al primo posto in Europa 
 
E’ molto triste constatare questo primato, che certo si deve allo scarso interesse alle tematiche 
ambientali e di prevenzione. Al riguardo consigliamo la lettura dell’articolo della nostra collega 
Patrizia Gentilini, pubblicato sul “Fatto Quotidiano” il 22 Maggio  Leggi l’articolo completo al LINK   
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/05/22/tumori-infantili-litalia-detiene-il-triste-primato-in-
europa/3603469/ 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
G20 della salute. I Ministri favorevoli a obbligo prescrizione per gli antibiotici 
 
Dal primo meeting dei ministri della salute del G20 svoltosi è emerso l’impegno a lavorare 
concretamente per combattere l’antibiotico-resistenza. E rendere sempre obbligatoria la 
prescrizione medica è una delle soluzioni indicate. Al via i piani di azione nazionali.  Leggi 
l’articolo completo al LINK   
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=51040&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Biosimilari. Arriva la prima guida dell’Ema.    
 
Messa a punto dall'Agenzia europea dei medicinali e dalla Commissione UE, la guida è stata 
sviluppata in collaborazione con gli esperti scientifici dell'UE, in risposta alle richieste dei 
professionisti del settore sanitario dopo un confronto con le organizzazioni di tutta l'UE che 
rappresentano medici, infermieri, farmacisti e pazienti. Ecco cosa prevede il documento messo a 
punto dall'Ema: dalla sicurezza alla comunicazione.  Leggi l’articolo completo al LINK   
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=50474&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Salute in rete: il decalogo contro le bufale 
 
(da Doctor33)   Dieci regole d'oro per aiutare gli internauti a districarsi tra le migliaia di 
informazioni sulla salute in rete. A pensarci sono stati i giornalisti dell'Unamsi (Unione nazionale 
medico-scientifica di informazione), stimolati all'iniziativa dagli oncologi del Cipomo (Collegio 
italiano dei Primari oncologi medici ospedalieri), particolarmente sensibili al rischio bufale on line 
proprio sul tema tumori. Leggi l’articolo completo a questo LINK   
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Biotestamento: richieste di modifiche del testo di legge da parte dei medici cattolici  
 
I medici cattolici respingendo ogni intento e azione eutanasica comunque mascherata, così come 
ogni forma di accanimento terapeutico e parimenti di abbandono di cura dell’ammalato auspicano 
che il Senato della Repubblica possa apportare in seconda lettura le modifiche e gli emendamenti 
necessari al DDL, affinché la libertà e l’autonomia individuale, costitutivi della identità della 
persona, siano coniugate con la promozione e il rispetto della salute e della vita.  Leggi l’articolo 
completo al LINK   
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=50528&fr=n 

http://www.ordinemedicifc.it/2017/05/29/legge-obbligo-vaccini-ecco-le-nuove-norme-ma-e-assurdo-potersi-sottrarre-pagando-una-multa/
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=50593&fr=n
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/05/22/tumori-infantili-litalia-detiene-il-triste-primato-in-europa/3603469/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/05/22/tumori-infantili-litalia-detiene-il-triste-primato-in-europa/3603469/
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=51040&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=50474&fr=n
http://www.ordinemedicifc.it/2017/05/16/salute-in-rete-il-decalogo-contro-le-bufale/
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=50528&fr=n


________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Troppi test 'bufala' su intolleranze, occorre chiarezza    
 
(da ADNKronos Salute)  Troppi test 'bufala' per le intolleranze alimentari. Per fare chiarezza sul 
corretto iter di diagnosi per allergie e intolleranze legate al cibo la Società italiana di allergologia e 
immunologia pediatrica (Siaip), insieme alla Federazione nazionale degli Ordini dei medici 
chirurghi e degli odontoiatri, e alle società scientifiche allergologiche dell’adulto (Società italiana di 
allergologia, asma e immunologia e Associazione allergologi immunologi territoriali e ospedalieri) 
hanno prodotto un documento ad hoc. Una 'mappa' importante considerando "il proliferare di test 
privi di fondamento scientifico, come il test Dria, il test di neutralizzazione, la kinesiologia 
applicata, la biorisonanza, la analisi del capello, la iridologia", si legge in una nota della Siaip, 
diffusa in occasione del suo Congresso nazionale 2017.  
Leggi l’articolo completo a questo LINK   
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Carni rosse e processate: chi ne mangia troppe ha un rischio di morte più alto del 26% 
rispetto a chi ha consumi moderati.  
 
E’ il British Medical Journal questa volta a pubblicare una ricerca che darà molto da parlare e da 
riflettere. Enorme nelle dimensioni, questo studio di coorte basato su popolazione dimostra che 
mangiare troppa carne rossa non solo aumenta la mortalità, ma crea una serie di altri problemi 
per la salute che vanno dalla pubertà anticipata, all’antibiotico-resistenza. Ancora peggiore 
l’impatto ecologico; ogni volta che mangiamo carni rosse suggeriscono gli autori, contribuiamo 
all’inquinamento ambientale e ai cambiamenti climatici. Leggi l’articolo completo al LINK   
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=50688&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Ipertensione, abbassare troppo la pressione con i farmaci aumenta rischi cardiovascolari 
 
(da Doctor33)   Secondo i risultati di una ricerca pubblicata su The Lancet, utilizzare la terapia 
farmacologica per mirare alla pressione sanguigna più bassa possibile non è sempre la soluzione 
migliore. «Il raggiungimento di una pressione arteriosa sistolica inferiore a 120 mmHg è stato 
associato ad un aumento del rischio di alcuni eventi cardiovascolari, esclusi infarto miocardico o 
ictus» afferma Michael Böhm, della Universität des Saarlandes di Amburgo, Germania, che ha 
guidato lo studio. «Un modello simile è stato osservato per una pressione diastolica inferiore a 70 
mmHg» aggiunge. Leggi l’articolo completo a questo LINK   
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Un bimbo su 3 sovrappeso, Italia fanalino di coda UE 
 
(da AGI)  Sono in calo (il 13% in meno rispetto a dieci anni fa), ma i bambini sovrappeso e obesi 
nel nostro paese sono ancora tantissimi: quasi uno su tre. Un dato che colloca l'Italia tra i paesi 
europei più a rischio. Sono gli ultimi dati rilevati dal Sistema di Sorveglianza Okkio alla Salute, 
promosso dal Ministero della Salute/CCM (Centro per il Controllo e la prevenzione delle Malattie), 
coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità e illustrato oggi presso l'Auditorium "Biagio D'Alba del 
Ministero della Salute, nel corso del convegno "Dieci anni di OKkio alla SALUTE: i risultati della V 
raccolta dati e le sfide future". I dati sono stati raccolti su un campione di 48.946 bambini di 8-9 
anni e 48.464 genitori, rappresentativo di tutte le regioni italiane. I bambini sono stati misurati 
(peso e statura) all'interno delle scuole da operatori formati con metodologia standardizzata. Un 
dato che, se pure conferma la lenta ma costante diminuzione del fenomeno, non fa avanzare 
l'Italia nella classifica dei peggiori Paesi europei per obesità infantile, come dimostra la "Childhood 
Obesity Surveillance Initiative - COSI" della Regione europea dell'Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS), iniziativa internazionale a cui partecipano più' di 30 Paesi e in cui l'Italia figura tra le 
nazioni con i più elevati livelli di sovrappeso e obesità. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
La dieta iposodica è davvero sempre salutare?    
(da M.D.Digital)  Così si è sempre pensato ma alcuni dati sembrano suggerire che, in realtà, uno 
stretto controllo delle quantità di alimenti salati che vengono consumati non sia così utile e 
benefica per la salute cardiovascolare. A lanciare il provocatorio messaggio è un recente studio, 
che un gruppo di epidemiologi dell'Università di Boston ha presentato al congresso annuale dell' 
American Society for Nutrition di recente conclusosi a Chicago. Secondo le parole di uno degli 
autori dello studio, Lynn Moore, professore associato alla Boston University School of Medicine, i 
partecipanti a uno studio a lungo termine non hanno ricavato vantaggi, in termini di riduzione della 
pressione arteriosa o del rischio di sviluppare malattie cardiache, da una dieta a basso contenuto 
di sodio.  Leggi l’articolo completo a questo LINK   
________________________________________________________________________________________________________________ 
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Aifa raccomanda di non prescrivere paroxetina a bambini e adolescenti  
 
(da http://www.aifa.gov.it)   L’Agenzia Italiana del Farmaco ritiene utile richiamare l’attenzione dei 
medici prescrittori circa l’utilizzo dei medicinali antidepressivi ed in particolare sulla pericolosità in 
bambini ed adolescenti.  Si ricorda che nelle informazioni relative a questi medicinali (Riassunto 
delle Caratteristiche del Prodotto e Foglio Illustrativo) è stato segnalato che la paroxetina non 
deve essere usata per il trattamento di bambini e adolescenti al di sotto dei 18 anni di età per 
mancanza di significativi dati di efficacia a fronte di un aumentato rischio di comportamento 
suicidario e atteggiamento ostile. Leggi l’articolo completo a questo LINK   
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
I manicomi non ci sono più ma i problemi restano.  
 
In cura 800 mila persone per disturbi mentali. Ecco le proposte degli psichiatri a 39 anni dalla 
legge Basaglia del 1978. Riservare il 6% del fondo sanitario alle cure mentali, garantire standard 
di qualità di assistenza in tutte le Regioni, implementare il co-housing e le politiche di 
reintegrazione graduale nei contesti lavorativi, assunzione di personale qualificato e stabile, 
maggiori fondi per la ricerca in ambito neuropsicofarmacologico e nel settore delle terapie 
integrate, trovare soluzioni alternative alle REMS, campagne di sensibilizzazione anti stigma nei 
confronti della depressione e delle patologie gravi come la schizofrenia  Leggi l’articolo completo 
al LINK   
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=50667&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Lo scompenso cardiaco è pericoloso quanto un tumore  
 
(da M.D.Digital)  Nuovi dati rivelano che, a dispetto dei consistenti progressi nella cura e nella 
gestione della patologia, gli uomini e le donne che ricevono una diagnosi di scompenso cardiaco 
continuano ad avere un tasso di sopravvivenza che spesso è peggiore di quello dei pazienti nei 
quali viene diagnosticato un tumore. I dati provengono da uno studio che ha incluso oltre 56.600 
58 soggetti adulti assistiti in un setting di cure primarie, con un totale di 147.938 soggetti per anno 
di follow-up. Negli uomini, la presenza d scompenso cardiaco era correlata a una sopravvivenza 
pegfiore di quella dei pazienti affetti da tumore alla prostata o alla vescica, ma migliore di coloro 
che avevano ricevuto una diagnosi di tumore polmonare o colo-rettale. Nelle donne lo scompenso 
cardiaco condiziona una peggiore sopravvivenza rispetto al tumore della mammella o del colon-
retto, ma migliore di quella associata a tumore polmonare od ovarico. Questo studio, concludono 
gli autori, sottolinea che i grandi passi avanti nelle strategie terapeutiche con la disponibilità di 
nuovi farmaci e nuovi devices non sono ancora riusciti a modificare in maniera davvero 
significativa i tassi di mortalità dello scompenso cardiaco, che continua a rappresentare un grande 
problema sanitario, di una gravità paragonabile – o addirittura peggiore - a quella di molti tumori. 
 (Mamas A, et al. Do patients have worse outcomes in heart failure than in cancer? A primary 
care-based cohort study with 10-year follow-up in Scotland. Eur J Heart Failure 2017; DOI: 
10.1002/ejhf.822) 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Palestre, divieto di schede di alimentazione personalizzata      
 
(da Doctor33)  Corte di Cassazione (Sentenza n.20281/2017) - Esercizio Abusivo Professione 
(Prescrizione di Diete)  L'individuazione dei bisogni alimentari dell'uomo attraverso schemi fissati 
per il singolo con rigide previsioni e prescrizioni, se non è esclusiva del medico biologo, può 
competere in via concorrente ad altre categorie professionali per le quali è comunque prescritta 
l'acquisizione di una specifica abilitazione, quali medici, farmacisti, dietisti, fatte salve le 
competenze stabilite nelle normative di settore, ma mai, proprio per le ricadute in termini di salute 
pubblica che tali prescrizioni assumono, essere esercitate da persone che siano prive di 
competenza in tema sanitario. (Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net) 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Uso alimentare dell'olio di palma. Effetti sulla salute umana 
 
(da Fimmg.org)  E' stato pubblicato, sotto l'egida di NFI (Nutrition Foundation of Italy), "Uso 
alimentare dell’olio di palma. Effetti sulla salute umana", cui hanno contribuito numerose tra 
Università e Società Scientifiche tra cui S.I.M.P. e S.V. / F.I.M.M.G.  Un modo di fare un po' di 
chiarezza, in favore dei cittadini, in mezzo a tanta confusione dovuta anche a commistione tra 
aspetti socio-ambientali, di salute umana e conflitti economico commerciali.  Leggi il documento 
completo a questo LINK   
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