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Notiziario 
OMCeO Forlì-Cesena 

n. 11 

 

 
 

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 
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ENPAM: SERVIZIO DI VIDEO CONSULENZA 
Giovedì 28 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. 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 



 
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 
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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 

 
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. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corsi e Congressi 
 
 

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 RA  

 

La gestione del paziente traumatizzato  
(corso formativo per Odontoiatri) 

Ravenna, 11 giugno 2016, ore 08.45 
Sala Baldini/Palazzo della Provincia 

Entrata da Via Guaccimanni 10 
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 

 
 

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

La salute orale in età evolutiva: un obiettivo comune 
Bologna, 24 settembre 2016, ore 08.30 

Clinica Odontoiatrica 
Via San Vitale, 59 

programma e scheda di iscrizione 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Patrocini Ordine 
 

FADOI Romagna 
 

Dai trials al paziente reale 
Faenza, 10 giugno 2016 

Hotel Cavallino 
informazioni 

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

 
FONDAZIONE PER LA QUALITA’ DELLA VITA 

 

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

Fisiology Center - Via Grigioni, 2 
0543 797018 



 
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 
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Romagna 
 
Coordinatore: 
Dott. Folli Secondo 
 
Dott.ssa Boschi Federica 
Dott. Cancellieri Claudio 
Dott. Forgiarini Alberto 
Dott. Lucchi Leonardo 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dall’ENPAM 
Prestiti e mutui in convenzione 
 
L’Enpam ha stipulato convenzioni con vari istituti di credito per prestiti e mutui agevolati riservati ai 
propri iscritti. Sono previsti anche finanziamenti a breve termine (anticipo transato pos e anticipo 
credito). 
  
Requisiti 
È necessario essere iscritti all’Ordine. 
  
Tipi di prestito 
Si possono chiedere prestiti per esigenze personali o esigenze professionali, ad esempio per 
acquisto macchinari, adeguamento dei locali o ristrutturazione (da un minimo di 5mila a un 
massimo di 200mila euro). 
Per il dettaglio delle varie offerte si veda qui. 
  
Finanziamenti per i pazienti 
I dentisti convenzionati con Deutsche Bank Easy possono proporre ai propri pazienti la 
rateizzazione delle spese sostenute per cure odontoiatriche. Il finanziamento copre fino al 100% 
delle spese sostenute, per un importo fino a 20.000 euro e una durata massima di 60 mesi. Il 
rimborso sarà effettuato tramite domiciliazione delle rate in conto corrente. Per i dettagli 
dell’offerta si veda qui. 
 

Mutui in convenzione 
Questo è il riepilogo delle caratteristiche principali delle diverse proposte: 
vai alla pagina 

 
____________________________ 

 
Aggiornamento Professionale 

 
 
Nomi o confezioni simili, 135 coppie di farmaci confondibili 
 
Il Ministero della Salute ha pubblicato la lista dei farmaci 'Lasa' (Look-Alike/Sound-Alike), quelli 
che possono essere scambiati con altri per la somiglianza grafica e/o fonetica del nome. E’ 
disponibile l'elenco aggiornato di 135 coppie di medicinali 'confondibili'. Nel periodo 1 gennaio 
2011-31 dicembre 2015 sono pervenute 1.971 segnalazioni soprattutto da parte degli operatori 
sanitari. I fattori di poca chiarezza sono: similitudine del nome (fonetica e grafica); similitudine 
della confezione di medicinali con principio attivo diverso e azienda farmaceutica diversa e con 
principio attivo diverso e azienda farmaceutica uguale; similitudine della confezione di medicinali 
con principio attivo uguale e azienda farmaceutica uguale (ma dosaggio diverso) e con principio 
attivo uguale e azienda diversa (ma dosaggio uguale, questo ultimo mai riscontrato nelle ultime 
segnalazioni).  Vedi comunicato ed elenco farmaci Lasa ai LINK  
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2502_allegato.pdf 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2502_ulterioriallegati 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 

  
 
 

 
 
Decreto appropriatezza: sotto osservazione da parte del Ministero RM, test Dna e marker 
tumorali 
 
(da fimmg.org)  “Le aree da tenere sotto osservazione perché maggiormente a rischio di 
inappropriatezza sembrano essere risonanze magnetiche, test genetici e markers oncologici. Su 
questi si sta concentrando l'attenzione del Ministero della Salute”. Lo ha spiegato all’Ansa 
Silvestro Scotti, vicesegretario nazionale della FIMMG, in merito al confronto in corso tra medici e 
Governo sul cosiddetto decreto taglia-esami, a margine del convegno sul Polo unico della 
medicina fiscale al Senato. La fase di monitoraggio dell'applicazione del decreto dovrebbe durare 
fino a dopo l'estate, al termine si capirà come intervenire.  
In particolare, “accanto all'eccesso di prescrizioni per esami di diagnostica raffinata, stanno 
emergendo aree critiche” ha detto Scotti “come quella della richiesta di ricerca del Dna per 
problemi di tipo infettivo, ad esempio nel caso dell'Hpv, che significa sparare con un cannone su 
un uccellino”. Un capitolo che sembra richiedere maggior attenzione è la prescrizione dei marker 
oncologici, “indispensabili in caso di patologia per verificarne l'andamento, ma spesso richiesti 
erroneamente come screening”. Il Ministero della Salute sta concentrando l'attenzione su queste 
tre aree, conclude Scotti, “mentre la necessità di imporre estensivamente note limitative verrebbe 
meno per altri esami molto richiesti come colesterolo, funzionalità tiroidea, test allergologici ed 
ecodoppler alle vene”. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Esami inutili. 44% medici riceve richieste quasi ogni giorno. E se paziente insiste il 36% li 
prescrive.  
 
Studio Fnomceo-Slow Medicine. Primi risultati dell’indagine effettuata su circa 4.000 Medici italiani 
su esami diagnostici, trattamenti e procedure non necessari nella pratica clinica corrente. Per il 
93% dei medici rispondenti la frequenza di test, trattamenti e procedure non necessari 
rappresenta un problema molto o abbastanza serio.  Leggi l'Articolo completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=40152&fr=n 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Esami inutili: ecco perché la medicina generale non può abbracciare Choosing wisely 
 
(da Doctor33)  Difficilmente i medici di famiglia avrebbero partecipato al tavolo appropriatezza, 
anche se per mostrarsi collaborativi avessero messo all'indice pratiche in disuso o abusate sulla 
scia della lista di cinque dell'iniziativa Usa "choosing wisely". Il governo aveva già deciso di 
tagliare, in modo più lineare che mirato». Ovidio Brignoli vicepresidente della Società italiana di 
medicina generale completa il messaggio che giunge dal 12° congresso Simg Sicilia a 
Caltanissetta. Qui Giovanni Merlino vicepresidente Omceo Palermo e socio Simg ha sottolineato 
come in futuro «sarà inevitabile subire da altre istituzioni misure amministrative, tanto odiose 
quanto inutili» se la professione non si riappropria degli strumenti culturali per evitare procedure 
'inappropriate' e le società scientifiche non diffonderanno «nozioni certe e coerenti di buona 
pratica clinica".  
Il messaggio di Caltanissetta però non prelude a un'uscita di Simg con un elenco di pratiche 
"choosing wisely". «Il messaggio di Simg e della medicina di famiglia è sì all'appropriatezza, 
partendo dal paziente», conferma Brignoli. «Questo comporta intanto un percorso che esula dalle 
mode». Dove per moda non si intende "choosing wisely" ma il facile entusiasmo verso certe 
pratiche prescrittive. «Personalmente -spiega Brignoli- oggi mi colpisce come l'uso del TSH reflex 
per la tiroide abbia "arato" la prescrizione di esami T3 e T4, prima abusati ma in qualche caso 
ancora utili; né leggiamo più di anticorpi antiendomisio ed antigliadina per diagnosticare la 
celiachia, visto che oggi utilizziamo le trans- glutaminasi e in certi casi le IgA. Abbiamo definito in 
questi anni come mmg situazioni dove esami diversi valutano meglio lo stesso marcatore di 
patologia, ma le persone sono diverse una dall'altra e noi siamo chiamati a indagare questa 
diversità, con anamnesi ed esame obiettivo e infine, per dirimere eventuali dubbi, con esame 
strumentale. Poi succede che il radiologo si lamenti con il mmg perché la frattura non c'è e "la 
prescrizione era inutile", ma del senno di poi sono piene le fosse, intanto io avevo un caso da 
trattare, una persona, un problema. E dovevo affrontarli con un metodo che difficilmente mi porta 
a concludere che certe pratiche sono sbagliate ed altre risolutrici». A proposito di "senno di poi", la 
medicina generale poteva trovare una strada da protagonista al tavolo sull'appropriatezza? 
Brignoli pensa di no. «Ci sarebbe piaciuto esser coinvolti con un approccio che subordinasse il 
ragionamento sui costi a quello su efficacia e sicurezza d'uso. Ma il Governo aveva deciso 
altrimenti e, per me, ha sbagliato. Tanto più che persistono sacche di costi intoccabili come quelli 
degli ospedali e degli specialisti che trattano la menopausa e la contraccezione come malattie. E 
prescrivono batterie d'esami. O in presenza di un tumore d'organo chiedono i marker a tappeto 
anche per gli altri organi. In altre parole, molta sanità affronta un taglio lineare ma un'altra parte 



ancora no». «In realtà l'appropriatezza prescrittiva verso cui il Governo afferma di tendere, non si 
può fare senza mettere al centro la persona -conclude Brignoli - se il governo vuole valutarci, 
possiamo offrirgli la massima trasparenza sui processi decisionali che adottiamo, ma non 
evidenze a priori. Di pronostici prima della partita che si "giocano" i nostri malati non ne 
facciamo». 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Entro luglio decreti attuativi per Polo unico medicina fiscale 
 
(da Doctor33)  In Italia si fanno 20 milioni di certificati per malattia ogni anno, di cui 6 milioni per 
assenze di dipendenti della Pubblica Amministrazione. Tra questi però la malattia inizia più 
spesso nei giorni prefestivi ed è più spesso a prognosi brevissima. L'istituzione del Polo Unico, 
previsto dalla Riforma della Pubblica Amministrazione, si dovrebbe tradurre in razionalizzazione 
della spesa e lotta agli abusi. È questo uno degli aspetti emersi in un convegno organizzato 
presso la Biblioteca del Senato dalla Federazione dei Medici di Medicina Generale (Fimmg). 
Attualmente nel privato le visite sono gestite dall'Inps mentre nel pubblico dalle Asl. Con il Polo 
unico tutta la competenza della verifica dello stato di salute dei lavoratori in malattia passerà 
all'Inps. «È una nostra grande conquista per la quale ci battiamo dal 2009. Avrà risvolti positivi 
sulla qualità del servizio perché garantirà un controllo effettivo e più mirato che ad oggi le Asl non 
riescono a gestire», commenta Alfredo Petrone, segretario del settore Inps della Fimmg. Per 
capire la necessità di verifiche più efficaci basta un dato: le malattie che durano un solo giorno nel 
privato sono il 12% del totale, oltre il doppio tra i dipendenti pubblici (27%). I decreti attuativi, ha 
confermato nel suo intervento il ministro della Pa Marianna Madia, «arriveranno entro giugno-
luglio». Una volta in vigore, la novità stabilizzerà molti medici precari, sottolinea Roberta 
Chersevani, presidente della Federazione degli Ordini dei Medici (Fnomceo). «Sono 1200 - spiega 
- i medici fiscali coinvolti nella riforma. L'80% di loro svolge solo 20 visite al mese e molti anche 
meno a seconda delle zone e delle richieste. Questo delinea per loro una situazione economica 
molto difficile, ai limiti della sopravvivenza». Quella di oggi, conclude, «è una giornata positiva 
perché il percorso che porterà ad una loro stabilizzazione sembra imminente». 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Nessun legame tra vaccino e autismo: caso archiviato  
 
(da DottNet)   L'indagine sarà archiviata, perché non c'è nessun legame tra l'autismo e il vaccino 
pediatrico trivalente non obbligatorio contro morbillo, parotite e rosolia (Mpr). Gli accertamenti 
della procura di Trani, che hanno anche acquisito un'indagine epidemiologica compiuta in Puglia, 
hanno infatti stabilito che i casi di autismo hanno colpito pure bambini non sottoposti a vaccino. 
Per questo motivo il pm Michele Ruggiero sta per chiedere l'archiviazione dell'inchiesta per 'lesioni 
personali gravissime' a carico di ignoti. Leggi l'Articolo completo al LINK 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Rimborsi ex specializzandi. Arriva la proposta di legge per i rimborsi 
 
Presentato il Ddl unificato per gli indennizzi forfettari a tutti i medici che faranno ricorso: 11mila 
euro/anno agli specialisti 78-93 e 10mila ai 94-2006. Primo firmatario Piero Aiello (Ncd) insieme 
ad altri 20 colleghi di maggioranza e opposizione. Aiello: "Tutte le sentenze sono a favore dei 
medici, il governo non può più rinviare la decisione. Subito i rimborsi per evitare un esborso 
miliardario". Leggi l’articolo completo al LINK  
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=40061&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Rimborsi ex specializzandi, ecco chi non ne ha diritto e perché 
 
(da Doctor33)    «Sono stato iscritto alla scuola di specialità da febbraio 1978 e mi sono 
specializzato nel novembre 1981. Rientro nelle categorie di ex specializzandi risarcibili previo 
ricorso?» All'indomani dell'ennesima sentenza (Corte d'Appello di Roma) che dà ragione a 400 ex 
specializzandi degli anni 1978-2006, mentre in Senato si discute una legge (Ddl 2400) per 
garantire gli indennizzi, abbiamo girato questo ed altri quesiti su decorrenza e prescrizione del 
diritto a Consulcesi e Codacons. Leggi l’articolo completo al LINK  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Antibiotici e appropriatezza prescrittiva: uno studio rivela la percentuale delle prescrizioni 
ambulatoriali inappropriate negli USA 
 
“Se non si può misurare qualcosa, non si può migliorarla”. Con questa citazione, attribuita a Lord 
Kelvin, si apre l’editoriale che accompagna un importante studio, recentemente pubblicato sul 
Journal of the American Medical Association (JAMA), in tema di antibiotico-resistenza. Nel 
contrasto a questo fenomeno, concreta minaccia globale causata principalmente dall’utilizzo 
eccessivo di antibiotici, uno dei maggiori ostacoli, che rischia di ridimensionare l’efficacia delle 
strategie attuate dai decisori pubblici e dalle autorità sanitarie, è infatti legato alla difficoltà di 
determinare qual è l’entità delle prescrizioni inappropriate. Leggi l'Articolo completo al LINK 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Tutelare tutti i dentisti e puntare su giovani, documento Andi 
 
(da  AdnKronos Salute)  Puntare sui giovani e tutelare tutti gli odontoiatri che esercitano con 
professionalità, intercettando le nuove richieste dei pazienti: è questa, in sintesi, la nuova strada 
tracciata da Andi (Associazione nazionale dentisti italiani), la maggiore e più autorevole 
associazione di odontoiatri. Durante il X congresso politico che si è tenuto a Venezia, è stato 
infatti approvato a larghissima maggioranza (388 sì, 7 no, 8 astenuti) il documento "Accorciamo le 
distanze. Per la professione futura, per il nostro lavoro".  
"Nel documento - spiega il presidente Gianfranco Prada - sono definite le scelte che 
l’associazione dovrà intraprendere nei prossimi anni, con l’obiettivo di dare futuro allo studio libero 
professionale, rimanendo pronta a cogliere e sostenere tutti i cambiamenti e le opportunità che si 
sono manifestati e si presenteranno. Senza mai trascurare il corretto rapporto medico-paziente e 
la salute dei cittadini". Nel testo si "rappresentano le realtà molteplici della professione e si vuole 
dedicare una particolare attenzione alle problematiche dei giovani odontoiatri e studenti".  
I dentisti oggi lavorano sia nello studio monoprofessionale che nello studio associato, in una 
società gestita da un iscritto all’Albo oppure dal capitale, nell’ambulatorio odontoiatrico all’interno 
del grande gruppo della sanità privata o in quello all’interno della clinica universitaria, o ancora nel 
pubblico. E dunque, sono sia titolari di studio che collaboratori degli studi monoprofessionali con 
esigenze di tutele e servizi differenti dai colleghi che collaborano nelle società o nelle catene 
oppure nei gruppi che gestiscono la sanità privata. Senza considerare le differenze a seconda 
della regione in cui si vive e lavora.  
"Tutelare il dentista a prescindere dal modello professionale scelto" è stata la decisione 
dell’assemblea dei delegati, presa quasi all'unanimità. Fra le battaglie di cui è stato dato mandato 
all'esecutivo Andi, la raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare volta ad abrogare la 
legge Bersani, in particolare le norme sulla pubblicità sanitaria.  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Chirurgia: a Riccione intervento protesi ginocchio con l'iPad  
 
(da AGI) Intervento più veloce, meno invasivo, con maggiori possibilità di controllo e più preciso. E 
per il paziente un tempo di ripresa più veloce e con meno utilizzo di sangue. Sono solo i principali 
vantaggi di una tecnica innovativa che l'unita' operativa di ortopedia dell'ospedale "Ceccarini" di 
Riccione sta iniziando ad utilizzare nell'ambito degli interventi di protesi al ginocchio. Si tratta 
dell'utilizzo di un iPad, collocato direttamente in sala operatoria, che 'aiuta' i chirurghi ortopedici 
nell'individuazione del migliore orientamento possibile delle "maschere di taglio" in ogni singolo 
paziente. Insomma interventi sempre più mirati, personalizzati e con rischio di errore umano 
ulteriormente ridotto. La prima paziente per la quale e' stata sperimentata la tecnica con iPad, 
informa l'Ausl della Romagna, e' una signora di 77 anni: l'intervento è riuscito e si sta riprendendo. 
Ulteriori interventi con la stessa modalità saranno effettuati nelle prossime settimane. "Questa 
modalità d'intervento - spiega Lorenzo Ponziani, direttore del reparto di ortopedia - ha al momento 
una indicazione clinica ben precisa, legata alla gravità della patologia. In altre parole la tecnica 
può essere applicata a tutti i casi di gonartrosi, ma risulta particolarmente utile laddove le 
deformità articolari risultano più gravi".  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Medici Usa, da cambiamenti climatici rischi devastanti per salute 
 
(da AdnKronos Salute)  Il cambiamento climatico avrà "conseguenze devastanti" per la salute 
umana. A meno che non si interverrà al più presto con un'azione aggressiva a livello globale per 
ridurre le emissioni di gas serra. A scendere in campo sono i medici dell'American College of 
Physicians (Acp), in un nuovo documento politico pubblicato oggi sugli 'Annals of Internal 
Medicine'.   "L'American College of Physicians chiede ai medici di aiutare a combattere il 
cambiamento climatico, promuovendo efficaci politiche di adattamento ai cambiamenti del clima, 
contribuendo a" dar vita a "un settore sanitario a basso tenore di carbonio, ed educando le 
comunità sui potenziali pericoli per la salute derivanti proprio dai cambiamenti climatici", ha detto 
presidente dell'Acp Wayne J. Riley. "Dobbiamo agire ora, per proteggere la salute dei componenti 



più vulnerabili della nostra comunità - compresi i nostri figli, i nostri anziani, le persone con 
malattie croniche e i bisognosi - perché il nostro clima sta già cambiando e le persone vengono 
già danneggiate" dal clima pazzo.   Più alti tassi di malattie respiratorie e di patologie legate alle 
ondate di calore, un aumento della prevalenza di malattie trasmesse dagli insetti, infezioni legate 
ad acqua e cibo non sicuri e malnutrizione sono fra i potenziali effetti sulla salute dei cambiamenti 
climatici, secondo gli esperti Usa. Con anziani, malati e poveri particolarmente vulnerabili. E 
proprio i medici possono avere un ruolo importante, dice l'Acp. Anche tenendo conto del fatto che 
il settore sanitario è classificato al secondo posto per consumo di energia, dopo l'industria 
alimentare (con circa 9 miliardi di dollari l'anno di costi energetici in Usa).  Non solo visite e 
controlli mirati. "I medici possono anche svolgere un ruolo" concreto, "adottando interventi per 
l'efficienza energetica e il consumo razionale di acqua, utilizzando energia rinnovabile, 
espandendo i programmi di riciclo, l'utilizzo di basse emissioni di carbonio o il trasporto a 
emissioni di carbonio zero", ha detto Riley.   Insomma, i medici moderni debbono informarsi sul 
cambiamento climatico, i suoi effetti sulla salute umana, e su come rispondere alle sfide del futuro. 
Ecco perché l'Acp invita le Scuole di medicina e chi fa formazione in questo campo a inserire corsi 
sui cambiamenti climatici nei programmi di studio. Un invito che non si limita ai medici americani e 
al Governo Usa, ma si rivolge anche ai colleghi internazionali, sollecitati a intervenire nei propri 
Paesi "per chiedere dei cambiamenti e ridurre l'impatto dei sistemi sanitari" sul clima. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Abuso di loperamide contro i sintomi da astinenza 
 
(da Doctor33)   Il caso clinico di un ventiquattrenne statunitense con storia di dipendenza da 
oppiacei portato in pronto soccorso per un arresto respiratorio potrebbe sembrare uno dei tanti, 
ma è invece stato pubblicato sulle pagine degli Annals of Emergency Medicine per un insolito 
particolare: accanto al paziente sono state trovate mezza dozzina di scatole vuote di loperamide, 
un farmaco antidiarroico.  
Leggi l’articolo completo al LINK 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Dall’Aifa una pratica Guida “Farmaci & Estate”  
 
(da http://www.agenziafarmaco.gov.it)  Conservare e trasportare i medicinali in modo corretto è 
fondamentale per garantirne l’integrità e quindi l’efficacia e la sicurezza. Alcuni farmaci inoltre, per 
via del loro meccanismo d’azione, possono interferire con la termoregolazione o alterare lo stato 
di idratazione dell’organismo, amplificando gli effetti del caldo. Per sensibilizzare i cittadini su 
questo tema, l’AIFA ha pubblicato sul suo portale l’opuscolo “Farmaci & estate”, che contiene 
alcuni suggerimenti per evitare gli spiacevoli inconvenienti legati alla cattiva conservazione (o 
trasporto) dei medicinali in presenza di temperature elevate. L’opuscolo è scaricabile al LINK  
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Guida_F&E_Web.pdf 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Oltre 12 mila visualizzazioni per clip medici cantanti 
 
(da AdnKronos Salute) - Ha superato le 12.000 visualizzazioni su youtube il video 'La cura di te', 
clip realizzata dal gruppo di medici-cantanti 'Medincanto', che sintetizza l'anima della professione, 
in modo semplice e toccante. Un'opera - basata sul riarrangiamento dei brani 'La Cura' (Battiato, 
Sgalambro) e 'Prenditi cura di me' (Fratoni, Coro) presentata alla III conferenza nazionale della 
professione medica e odontoiatrica della Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli 
odontoiatri (Fnomceo), a Rimini la scorsa settimana, appuntamento di cui è stata la colonna 
sonora. Ora il videoclip diventa anche strumento della campagna #noiconvoi, "per una sanità più 
sicura, più umana e più vicina al paziente". Acquistando infatti la traccia audio su oltre 1.000 
piattaforme musicali (tra cui iTunes, Google Play, Spotify) al prezzo simbolico di 0,99 euro, si 
contribuirà a finanziare la startup giudicata migliore, tra tutte quelle proposte, da una giuria di 
medici, odontoiatri, giornalisti e rappresentanti dei cittadini. Obiettivo: cure sicure e accessibili a 
tutti. I Medincanto sono i medici Eliana Nicolosi, Federica Colella, Lucia Lesa, Mattia Lucchetta, 
Roberta Genoviva e Lorenzo Contadini alla chitarra elettrica.  Il video è al LINK  
https://www.youtube.com/watch?v=4juBJD7aHu4 
 

 

  
 


