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NOTIZIARIO n. 11 

 
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. 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 
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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  

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 
 

 

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

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

programma 

 

 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dall’ENPAM 
 
 
 

Salviamo il Ssn. Urgente rinnovare le convenzioni 

 
È indispensabile salvare il Servizio sanitario nazionale per poter garantire la salute di tutta la 
popolazione, e non solo di coloro che se lo possono permettere  – dice il presidente dell’Enpam, 
Alberto Oliveti – . Il rapporto Gimbe mostra il rischio che il Ssn crolli sotto il peso di una spesa 
insostenibile”. 
“Per invertire la tendenza occorrono azioni tempestive e lungimiranti, a partire dal rinnovo delle 
convenzioni dei medici del territorio che in alcune aree del Paese stanno cominciando a 
scarseggiare”. 
“È giustissimo puntare, come raccomanda la Fondazione Gimbe, su prestazioni indispensabili e 
che offrono un elevato rapporto efficacia/costo, riducendo gli sprechi in prestazioni futili o non 
appropriate. Per questo è importante che il cittadino abbia un medico che possa consigliarlo e 
guidarlo”, continua Oliveti. 
Il commento del presidente dell’Ente previdenziale dei medici e degli odontoiatri giunge in 
occasione della pubblicazione del 2° Rapporto della Fondazione Gimbe sulla sostenibilità del 
Servizio Sanitario Nazionale. Secondo le stime del documento, il Ssn sarà a rischio entro il 
2025. 

 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 
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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 

  

 

 

Aggiornamento 
 

Enpam: più sostegno ai libero professionisti colpiti da un’invalidità temporanea  
Il CdA dell’Ente ha approvato le nuove norme che danno più garanzie ai libero professionisti. 
“Una misura importante – spiega il presidente dell’Enpam Alberto Oliveti – in un’epoca di 
difficoltà per la libera professione”. Ma per applicare le nuove regole serve una doppia 
approvazione dei ministeri vigilanti. 
Leggi l’articolo completo al LINK   
 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
FNOMCEO: Circolare del Ministero della Salute recante: “Elenco medici competenti: 
chiarimenti e procedure”. 
Leggi l’articolo completo al LINK 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Accordo tra OMCeO Forlì-Cesena e Volo Oltre Onlus. Un utile manuale sui DCA a 
disposizione dei nostri iscritti  
Nella seduta del 30 Maggio u.s. il nostro Consiglio Direttivo ha deliberato di concedere il 
Patrocinio alla pubblicazione “Disturbi della Nutrizione e della Alimentazione” a cura degli 
specialisti della Associazione “Volo Oltre” di cesena, una Onlus che oltre dieci anni è molto 
attiva in tema di Disturbi del Comportamento Alimentare. “Volo Oltre” ha curato la realizzazione 
di questo interessante opuscolo di inquadramento e trattamento dei DCA, che tutti i colleghi 
possono scaricare e consultare a questo LINK  
La collaborazione con “Volo Oltre” onlus continuerà nei prossimi mesi con la organizzazione di 
un corso di aggiornamento ECM su queste tematiche presso la nostra sede di Viale Italia 153.  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Bimbo morto per otite, Chersevani (Fnomceo): su omeopatia la risposta è nel Codice 
 “In questo contesto tragico e confuso, molti si sentono in questi giorni chiamati a parlare di 
omeopatia e di medicine non convenzionali. Pur comprendendo le motivazioni di tutti - e 
invitando a mantenere i toni sommessi per non dimenticare la tragedia e rispettare il dolore della 
famiglia di Francesco -  in relazione ad alcuni titoli fuorvianti apparsi sulla stampa, la Fnomceo 
ci tiene a precisare che la sua posizione sulle Medicine non Convenzionali è quella espressa 
all’Articolo 15 del Codice di Deontologia Medica: “Sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e 
cura non convenzionali - Il medico può prescrivere e adottare, sotto la sua diretta responsabilità, 
sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali  nel rispetto del decoro e 
della dignità della professione. Il medico non deve sottrarre la persona assistita a trattamenti 
scientificamente fondati e di comprovata efficacia. Il medico garantisce sia la qualità della 
propria formazione specifica nell’utilizzo dei sistemi e dei metodi non convenzionali, sia una 
circostanziata informazione per l’acquisizione del consenso. Il medico non deve collaborare né 
favorire l’esercizio di terzi non medici nelle discipline non convenzionali riconosciute quali attività 
esclusive e riservate alla professione medica”. 
Roberta Chersevani – Presidente Fnomceo 
  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Obbligo vaccini. Il decreto in Gazzetta.  

Sono 12 quelli obbligatori per i bambini e i ragazzi da 0 a 16 anni. E sono tutti gratuiti. 
Confermate le sanzioni per i genitori che non vaccinano.  Esonerati dall'obbligo i soggetti 

immunizzati per avere in passato contratto la malattia e i soggetti per i quali è accertato un 
rischio per la salute certificato dal medico. Il certificato vaccinale, o la documentazione per 
l’esonero o il differimento della vaccinazione, dovranno essere presentati all’atto di iscrizione a 
scuola. Per quest'anno il termine è fissato al 10 settembre 2017. Il genitore può anche 
autocertificare l’avvenuta vaccinazione, ma dovrà presentare il certificato entro il 10 luglio di 

ogni anno (10 marzo 2018 per l'AA 2017/2018)  Leggi l’articolo completo e il testo di legge al 
LINK   
________________________________________________________________________________________________________________ 
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http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=51489&fr=n


 
Decreto vaccini. La circolare di Lorenzin. Obbligo vale anche per i minori stranieri non 
accompagnati e per i richiami.  
Ecco cosa fare per i nati dal 2001 al 2017. Pubblicata l'attesa circolare del Ministero della Salute 
che chiarisce punto punto come applicare il decreto legge che ha ampliato a 12 le vaccinazioni 
obbligatorie (tutte gratuite) per l'iscrizione alla scuola dell'obbligo da 0 a 16 anni. La circolare 
chiarisce che il decreto riguarda anche i minori stranieri non accompagnati, vale a dire i 
minorenni non aventi cittadinanza italiana o dell’UE che si trovano per qualsiasi causa nel 
territorio dello Stato, privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti 
per loro legalmente responsabili  Leggi l’articolo completo e il testo al LINK   
 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Indagine, 84% medici favorevole a obbligo vaccini, 1 paziente su 4 contrario    
(da AdnKronos Salute)  Il 68% dei pazienti e l’84% dei medici si dichiara favorevole 
all'obbligatorietà dei vaccini per andare a scuola voluta dal decreto in vigore da questa 
settimana. E' quanto emerge da un sondaggio effettuato dal portale Dottori.it, che ha cercato di 
indagare come sia effettivamente percepito questo cambiamento che ha spaccato l’opinione 
pubblica. Quasi un paziente su quattro (23%) si è detto contrario alla nuova legge e l’8% dice di 
non avere ancora una posizione in merito. La percentuale dei medici contrari al decreto è più 
bassa e si ferma all’11%, mentre solo il 5% degli specialisti ha detto di non avere un’opinione. 
Leggi l’articolo completo al LINK   
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Vaccini: Aifa per vie legali contro Codacons, semina dubbi infondati  
(da AGI)  "In Italia, ogni anno, i vaccini salvano milioni di vite. I vaccini hanno debellato malattie 
mortali, sono farmaci efficaci e sicuri che tutelano la salute. Sulla sicurezza dei vaccini, le 
affermazioni rilasciate alla stampa dal presidente del Codacons Carlo Rienzi, diffondono dubbi e 
incertezze che non trovano fondamento nella scienza e le attività di farmacovigilanza, nello 
specifico di vaccinovigilanza, svolte da AIFA attraverso il monitoraggio quotidiano confermano la 
verità scientifica". Così l'Agenzia del Farmaco in una nota, annunciando di aver "dato mandato 
ai propri legali di agire nei confronti di Codacons affinchè sia difesa, in ogni forma e in ogni 
sede, la verità scientifica, la realtà dei dati, la qualità dell'operato svolto dall'Agenzia che ha 
nella tutela della salute dei cittadini il suo unico obiettivo". 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Cassazione: è omicidio se l’infermiera del triage sbaglia il codice al P.S. 
(da DottNet)  L'accertamento del nesso di causalità tra condotta del sanitario e danno cagionato 
al paziente è una questione, nella pratica, molto complessa. Proprio per tale ragione merita di 
essere segnalata la sentenza della Corte di cassazione numero 26922/2017 del 30 maggio, con 
la quale i giudici hanno fornito delle indicazioni rilevanti per valutare la riconducibilità di un 
evento dannoso a un'ipotesi di responsabilità medica. 
La vicenda.  Nel caso di specie, la vicenda giudiziaria aveva tratto le mosse dall'errore 
commesso da un'infermiera addetta al triage che, all'arrivo in pronto soccorso di un paziente, gli 
aveva erroneamente assegnato il codice verde invece di quello giallo. Il giudice del merito, 
quindi, aveva sancito la condanna per omicidio colposo della sanitaria, riscontrando 
che l'erronea qualificazione delle condizioni di salute del paziente, poi deceduto, dovesse 
essere ricondotta alla condotta omissiva, imperita e negligente dell'infermiera. L'indagine del 
nesso causale, più nel dettaglio, era stata condotta non dando valore esclusivamente al dato 
statistico, ma valorizzando anche tutte le peculiarità del caso concreto. 
L'alta probabilità logica.  Nell'avallare il percorso seguito dal giudice del merito, la Corte di 
cassazione ha avuto la possibilità di precisare che il rapporto di causalità tra omissione ed 
evento non può essere ritenuto sussistente solo valutando il coefficiente di probabilità statistica, 
ma necessità di essere verificato sulla base di un giudizio di alta probabilità logica. Infatti, "deve 
considerarsi utopistico un modello di indagine causale, fondato solo su strumenti di tipo 
deterministico e nomologico-deduttivo, affidato esclusivamente alla forza esplicativa di leggi 
universali". Ai fini dell'accertamento dell'imputazione causale di un determinato evento, quindi, è 
fondamentale sviluppare un ragionamento esplicativo che prenda in esame tutte le particolarità 
del caso concreto e chiarisca cosa sarebbe accaduto se l'imputato (nella specie l'infermiera) 
avesse tenuto il comportamento richiestogli dall'ordinamento (nella specie l'apprezzamento 
delle reali condizioni del paziente, sia al suo arrivo in pronto soccorso sia successivamente). Ed 
è proprio seguendo tale ragionamento che il giudice del merito aveva valutato che se 
l'infermiera avesse apprezzato le condizioni del paziente in maniera corretta in pronto soccorso, 
la sua condotta avrebbe avuto con alta probabilità logica un ruolo salvifico. Di conseguenza, la 
sua omissione le costa una condanna per il reato di omicidio colposo confermata anche dalla 
Cassazione. 
Commento a cura del Direttivo OMCeO Forlì-Cesena : questa recente sentenza dimostra 
chiaramente i rischi a cui vengono esposti gli utenti e gli operatori sanitari in corso di triage. 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=51589&fr=n
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Ancora una volta ribadiamo come sarebbe molto più indicata in questa situazione l’opera di un 
laureato in medicina e chirurgia, molto più preparato di un laureato in scienze infermieristiche in 
tema di segni clinici, sintomi e patologia. 
  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Medicina generale, nuovi requisiti per accedere ai corsi 
(da AdnKronos Salute)  Nuovi requisiti per accedere alla formazione specifica in medicina 
generale. Li detta un decreto firmato dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, per accogliere 
quanto richiesto da varie associazioni di categoria. "Il decreto - informa il dicastero - prevede 
che i laureati in medicina e chirurgia possano partecipare al concorso per l'ammissione ai corsi 
di formazione specifica in medicina generale anche nel caso in cui non siano in possesso 
dell'abilitazione all'esercizio della professione e non siano ancora iscritti al relativo albo 
professionale".  Finora - si ricorda nella nota - l'abilitazione all'esercizio della professione e 
l'iscrizione all'Albo professionale costituivano requisiti necessari per la presentazione della 
domanda di partecipazione al concorso. Di conseguenza, i neolaureati non potevano accedervi 
anche se tali requisiti venivano conseguiti successivamente alla presentazione della domanda 
di partecipazione, ma prima dell'inizio del corso di formazione. Il nuovo decreto consente invece 
a tutti i giovani medici di presentare la domanda di partecipazione al concorso, con la 'riserva' di 
iscrizione all'Albo entro la data di inizio dei corsi di formazione. Il provvedimento uniforma quindi 
i requisiti di accesso ai corsi per la formazione specifica in medicina generale con quelli di 
accesso alle scuole di specializzazione universitaria in medicina e chirurgia. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Le relazioni virtuali riducono il nostro benessere    
(da M.D.Digital)  Rimanere troppo a lungo connessi ai social network compromette il livello di 
benessere delle persone: lo afferma uno studio condotto da due ricercatori americani, 
pubblicato sulla rivista Harvard Business Review, che hanno confrontato il comportamento di un 
gruppo di individui che preferivano una relazione con altre persone con il tramite di Facebook 
rispetto a quando la relazione avveniva nella vita reale. In particolare, è stato chiesto a ogni 
intervistato di indicare fino a quattro amici con cui aveva discusso questioni importanti e fino a 
quattro amici con cui aveva passato del tempo libero.  Leggi l’articolo completo al LINK       
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Oms. Ecco la nuova lista dei farmaci “essenziali” del 2017.  
Antibiotici divisi in tre categorie e 30 nuovi farmaci per adulti e 25 per i bambini. Ci sono anche 
le “pillole del giorno dopo”. L'elenco aggiornato specifica anche nuovi usi per 9 prodotti già noti, 
per un totale di 433 farmaci ritenuti essenziali per affrontare le più importanti esigenze di salute 
pubblica. La lista di farmaci essenziali dell’Oms (EML) è utilizzata da molti paesi per favorire 
l'accesso ai farmaci e guidare le decisioni su quali prodotti efficaci sono disponibili per le loro 
popolazioni. Antibiotici divisi in gruppi per ridurre le resistenze. Leggi l’articolo completo al LINK       
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L’effetto “nocebo” esiste. E fa anche male 
Uno studio dell’Imperial College di Londra, pubblicato da The Lancet, mette in evidenza come i 
pazienti informati sugli effetti collaterali di un farmaco siano coloro che lamentano 
maggiormente questi disturbi. Si tratta dell’effetto “nocebo”. Lo studio ha coinvolto circa 10 mila 
partecipanti. Leggi l’articolo completo al LINK   
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Inibitori pompa protonica. Li usiamo troppo e male. Le prime linee guida per “de-
prescriverli” 
Sono tra i farmaci più utili, ma forse peggio utilizzati della farmacopea ufficiale. E il problema 
della loro iperprescrizione è veramente di proporzioni planetarie. L’Italia non fa eccezione. Ma in 
Canada qualcuno ha pensato che invece di limitarsi a puntare il dito contro i medici, forse risulta 
più utile accompagnarli nel processo di sospensione di questi farmaci con delle linee guida ad 
hoc. Le linee guida per deprescrivere i PPI fanno parte di un progetto di più ampio respiro, il 
Deprescribing Guidelines in the Elderly project (www.open-pharmacy-research.ca/research-
projects/emerging-services/deprescribing-guidelines), volto a fornire raccomandazioni evidence-
based per aiutare i medici a sospendere farmaci non più indispensabili o che addirittura 
potrebbero provocare problemi. Leggi l’articolo completo al LINK   
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Medico e paziente, l’età conta 
Secondo quanto riportato sul British Medical Journal da alcuni ricercatori del Harvard T.H. Chan 
School of Public Health, all’interno di uno stesso ospedale i pazienti anziani hanno mostrato 
tassi di morte più elevati quando sono stati curati da medici più anziani.  Leggi l’articolo 
completo al LINK   
________________________________________________________________________________________________________________ 
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Infezioni respiratorie: aumentano il rischio di infarto di 17 volte. Un motivo in più per 
vaccinarsi il prossimo autunno 
Uno studio australiano prende per la prima volta le misure al rischio di eventi coronarici acuti 
comportato dalle infezioni respiratorie. E i risultati sono eclatanti. Il rischio aumenta di 17 volte 
per bronchiti, polmoniti e influenza e di 13 volte per le più blande ma molto più comuni infezioni 
delle alte vie aeree (raffreddori, sinusiti, faringiti). Oltre a ridurre il rischio di esposizione gli autori 
consigliano caldamente di considerare la vaccinazione anti-influenzale e quella anti-
pneumococcica.    Leggi l’articolo completo al LINK   
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
I Rimedi naturali, andrebbero sempre discussi con il proprio medico    ON LINE  
(da M.D.Digital)   Il medico dovrebbe essere edotto in relazione ai rimedi naturali che i pazienti 
affetti da cardiopatie di vario genere potrebbero assumere, in modo da essere in grado di 
valutare le potenziali implicazioni cliniche, i benefici e i possibili effetti collaterali. Il tema è stato 
oggetto di una review pubblicata su Journal of the American College of Cardiology.  Leggi 
l’articolo completo al LINK   
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Nuova terapia avanzata per riparare i difetti della cartilagine nel ginocchio    
(da http://www.aifa.gov.it )   L’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha raccomandato 
l’autorizzazione all’immissione in commercio di un nuovo medicinale per terapie avanzate 
(ATMP) per il trattamento dei pazienti adulti che presentano difetti sintomatici della cartilagine 
articolare nei condili femorali e nella patella, con estensione dell’area interessata inferiore a 10 
cm².  Leggi l’articolo completo al LINK   
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
"Genitori omeopatici", l'opinione di Luca Pani sul caso di Pesaro 
La grande fortuna della omeopatia è sempre stata che la maggioranza delle malattie umane 
guarisce da sola in meno di una settimana. Ogni tanto però arriva una malattia vera, non 
necessariamente grave, ma vera. E allora bisogna prendere delle decisioni, bisogna fare delle 
scelte. Sciagura vuole che quando sei un genitore scegli per chi non ha ancora gli strumenti per 
farlo. Scegli di non vaccinare, scegli di non curare. Se le tue paure superano le tue speranze i 
tuoi piccoli sono spacciati e, in casi come questi, due genitori non riescono ad allevare un figlio 
meglio di quanto possa riuscirci un genitore da solo. Invece si fa questo errore malaugurato tra 
gli uomini che molti credono di essere genitori solo perché hanno dei figli. Assumono questo 
ruolo come se recitassero un copione e invece di decidere cosa è meglio per i figli si affidano 
alla moda di turno, alla superstizione, al loro pensiero magico di cui hanno trovato conferma - di 
sicuro - anche in rete. Eppure ormai tutti dovrebbero sapere che i nostri figli non sono davvero 
nostri. Sono le più preziose creature della Vita che abbiamo in consegna solo 
momentaneamente. Sebbene generati da noi non ci appartengono. Sono come degli oggetti di 
cristallo purissimo che conservano le impronte di quanti li toccano. Alcuni genitori li macchiano, 
altri li incrinano, altri ancora li frantumano in mille pezzi, senza possibilità di poterli rimettere 
insieme. Abbiamo fatto leggi per riconoscere, giustamente, i cosiddetti figli "illegittimi" dovremmo 
farne altrettante per disconoscere i genitori illegittimi e visto che ci siamo per radiare tutti i 
laureati in medicina ignoranti e irresponsabili che non sanno fare il loro mestiere. 
Luca Pani 
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