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Notiziario n. 12 

 

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 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

PROCEDURA OBBLIGATORIA PER LA PARTECIPAZIONE 
A “LE SERATE DELL’ORDINE” 

 

Dal 15 marzo 2018, a seguito delle nuove disposizioni trasmesse dall’Ausl Romagna, 

Provider per quest’Ordine per il rilascio dei crediti ECM, per la partecipazione e il 

riconoscimento dei crediti ECM de “Le Serate dell’Ordine” sarà OBBLIGATORIO: 
 

– effettuare l’iscrizione online, seguendo le istruzioni sotto indicate; 

– compilare dal giorno successivo all’evento, il Questionario di Gradimento On Line. 

 

CONTINUA  
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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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 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
ENPAM: SERVIZIO DI VIDEO CONSULENZA 

 

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

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

cui rivolgere direttamente ai funzionari dell’Ente domande specifiche o richieste di 

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

faccia a faccia con il suo consulente previdenziale semplicemente recandosi nella sede 

del suo Ordine nella data e all’ora stabilita. 

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

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

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

posizione del medico o dell’odontoiatra che incontreranno. 

IL SERVIZIO È DISPONIBILE SOLO SU PRENOTAZIONE. 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

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

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

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

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

per argomento nelle impostazioni dell’applicazione. 

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

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

nostro notiziario e bollettino. 
 
 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

CONVENZIONI STIPULATE DALL’ORDINE 

CON ESERCIZI COMMERCIALI 
 

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

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

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

cliccare qui 

 

http://www.ordinemedicifc.it/convenzioni-commerciali/


 

Commissione 

Comunicazione ed 

Informazione 

 

Coordinatore: 

Dott. Pascucci Gian 

Galeazzo 

 

Dott. Costantini Matteo 

Dott. Fabbroni Giovanni 

Dott. Lucchi Leonardo 

 

 

Commissione Ambiente e 

Salute 

 
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. Timoncini Giuseppe 

Dott. Tolomei 

Pierdomenico 

 

 

Commissione Cure 

Palliative e Terapia del 

Dolore 

 

Coordinatore: 

Dott. Maltoni Marco Cesare 

 

Dott. Bertellini Celestino 

Claudio 

Dott. Balistreri Fabio 

Dott. Biasini Augusto 

Dott. Castellini Angelo 

Dott.ssa Iervese Tiziana 

Dott. Musetti Giovanni 

Dott. Piraccini Emanuele 

Dott.ssa Pittureri Cristina 

Dott. Pivi Fabio 

Dott. Valletta Enrico 

Dott.ssa Venturi Valentina 

 

 

Commissione per le 

Medicine Non 

Convenzionali 

 

Coordinatore: 

Dott. Tolomei 

Pierdomenico 

 

Dott. Balistreri Fabio 

Dott. Bravi Matteo 

Dott. La Torre Natale 

Dott. Milandri massimo 

Dott.ssa Piastrelloni 

Margherita 

Dott. Roberti Di Sarsina 

Paolo 

Dott. Selli Arrigo 

 

 

Castrocaro Terme: serata di gala in onore dei Medici di Medicina 

Generale della Romagna 
18 luglio 2019 

Padiglione delle Feste del Grand Hotel Castrocaro 

Viale Marconi 14/16, Castrocaro Terme (FC) 

per prenotazioni: dirgen@termedicastrocaro.it 

Scarica invito solo MMG e PLS 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Corsi e Congressi OMCeO Forlì-Cesena 
 

La patologia orale nella pratica quotidiana 
Forlì, 5 settembre 2019 ore 20.00 

Sala Conferenze, Viale Italia 153- scala C 

continua 

 

 

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

 

5G: sarà un MARE di Onde Elettromagnetiche “E il naufragar m'è 

dolce in questo mare”?? 
Forlì, 19 settembre 2019 ore 20.00 

Sala Conferenze, Viale Italia 153- scala C 

continua 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

ENPAM 
 

Reddito da Libera Professione 

Modello D 

Ogni anno va dichiarato all’Enpam il reddito da libera professione prodotto nell’anno 
precedente. Per farlo è necessario compilare online il modello D che si trova nell’area 
riservata e inviarlo entro il 31 luglio. Se il modello D viene inviato dopo il 31 luglio si deve 
pagare una sanzione fissa di 120 euro. 

   

Requisiti 

Per fare la dichiarazione online è necessario essere registrati all’area riservata del sito 
Enpam. I liberi professionisti non ancora registrati al sito ricevono il modello D per posta 
insieme a un tagliando con i bordi azzurri con le credenziali per registrarsi più 
velocemente. In alternativa si può fare la dichiarazione a mano sul modello D cartaceo e 
inviarlo con raccomandata semplice utilizzando la busta allegata al modello ricevuto per posta. 

Non è necessario compilare il Modello D se il reddito è pari o inferiore all’importo 
indicato indicato nell’email che l’Enpam invia nel mese di luglio. Per sapere nel dettaglio 
quando il modello D non va compilato vedi qui. 

mailto:dirgen@termedicastrocaro.it
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/Invito-Cena-dei-Medici-Estate-2019-1.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/5-settembre-2019-OMCeO-Programma.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/evento/omceo-fc-5g-sara-un-mare-di-onde-elettromagnetiche-e-il-naufragar-me-dolce-in-questo-mare/
http://www.ordinemedicifc.it/evento/omceo-fc-5g-sara-un-mare-di-onde-elettromagnetiche-e-il-naufragar-me-dolce-in-questo-mare/
https://www.enpam.it/servizi/login
https://www.enpam.it/servizi/login
https://www.enpam.it/servizi/login
https://www.enpam.it/comefareper/iscriversi-allarea-riservata
https://www.enpam.it/comefareper/iscriversi-allarea-riservata
https://www.enpam.it/comefareper/dichiarare-il-reddito-da-libera-professione/quando-non-va-compilato


 

Commissione Pubblicità 

Sanitaria 

 

Coordinatore: 

Dott. Paganelli Paolo 

 

Dott. Di Lauro Maurizio 

Dott. Milandri Massimo 

Dott.ssa Zanetti Daniela 

 

 

Gruppo di lavoro  

Biologia ad indirizzo 

biomedico 

 

Coordinatore: 

Dott.ssa Zambelli Liliana 

 

Dott. Balistreri Fabio 

Dott.ssa Gunelli Roberta 

Dott. Milandri Massimo 

Dott.ssa Possanzini Paola 

Dott. Vergoni Gilberto 

 

 

Osservatorio Pari 

Opportunità e Medicina 

di Genere 

 

Coordinatore: 

Dott.ssa Zambelli Liliana 

 

Dott.ssa Gunelli Roberta 

Dott.ssa Pasini Veronica 

Dott.ssa Possanzini Paola 

Dott.ssa Sammaciccia 

Angelina 

Dott.ssa Verdecchia 

Cristina 

Dott.ssa Zanetti Daniela  

 

 

Gruppo Culturale 

 

Coordinatore: 

Dott. Giorgi Omero 

 

Dott. Borroni Ferdinando 

Dott.ssa Gunelli Roberta 

Dott. Mazzoni Edmondo 

Dott. Milandri Massimo 

Dott. Vergoni Gilberto 

 

  

Quali redditi vanno dichiarati 

Il reddito da dichiarare è quello che deriva dallo svolgimento, in qualunque forma, 
dell’attività medica e odontoiatrica o di attività comunque attribuita in ragione della 
particolare competenza professionale, indipendentemente dalla relativa qualificazione ai fini 
fiscali. Ad esempio: 

• i redditi di lavoro autonomo prodotti nell’esercizio della professione medica e odontoiatrica in 
forma individuale e associata; 

• i redditi percepiti per l’attività intramoenia e le attività libero professionali equiparate alle 
prestazioni intramurarie; 

• i redditi che derivano da collaborazioni o contratti a progetto, se sono connessi con la 
competenza professionale medica/odontoiatrica; 

• le borse di studio dei corsi di formazione in medicina generale; 

• i redditi di lavoro autonomo occasionale se connessi con la competenza professionale 
medica/odontoiatrica (es. partecipazione a congressi scientifici, attività di ricerca in campo 
sanitario); 

• i redditi percepiti per incarichi di amministratore di società o enti la cui attività sia connessa 
alle mansioni tipiche della professione medica e odontoiatrica; 

• gli utili che derivano da associazioni in partecipazione, quando l’apporto è costituito 
esclusivamente dalla prestazione professionale; 

• i redditi che derivano dalla partecipazione nelle società disciplinate dai titoli V e VI del 
Codice civile che svolgono attività medico-odontoiatrica o attività connessa oggettivamente 
con le mansioni tipiche della professione. 

Il reddito prodotto deve essere superiore all’importo chiaramente indicato nell’email che 
l’Enpam invia nel mese di luglio (se il reddito è pari o inferiore il modello D non va 
compilato). Per sapere nel dettaglio quando il modello D non va compilato vedi qui. 

 

Medici e dentisti convenzionati/accreditati 
Attenzione a non dichiarare i compensi percepiti nell’ambito del rapporto di convenzione ma 
solo quelli che derivano dalla libera professione. 

  

 Ospedalieri 

Ricordatevi di dichiarare i redditi percepiti per l’attività intramoenia. Oltre a questi vanno 
inseriti nel modello D anche i redditi per le attività libero professionali equiparate alle prestazioni 
intramurarie (es. intramoenia allargata, prestazioni per ridurre le liste di attesa, prestazioni 
aggiuntive in carenza di organico ecc.). In ogni caso è consigliabile consultare il 
commercialista di fiducia.  Per chiarire quali siano i redditi soggetti a contribuzione Inps e quali 
invece rientrino nella sfera Enpam, i due Enti nel 2012 hanno emanato una circolare condivisa. 

 

  

 Iscritti al corso di formazione in medicina generale 

La borsa del corso va dichiarata per intero. Vanno anche dichiarati i redditi che derivano 
dallo svolgimento dell’attività medica e odontoiatrica, come ad 
esempio sostituzioni o certificati. 

Attenzione a non dichiarare invece i compensi per l’attività di guardia medica (perché la 
ritenuta Enpam è già applicata in busta paga). 

La borsa di specializzazione è invece soggetta a contribuzione presso la Gestione separata 
Inps; non va quindi dichiarata nel modello D. 

  

Pensionati 
Per la legge italiana sui redditi libero professionali prodotti dopo la pensione si devono versare i 
contributi previdenziali anche nel caso di piccoli importi. Tuttavia chi sta ancora pagando la 

https://www.enpam.it/comefareper/dichiarare-il-reddito-da-libera-professione/quando-non-va-compilato
https://www.enpam.it/news/circolare-enpam-inps


Quota A del Fondo di previdenza generale Enpam è esonerato dalla dichiarazione se produce 
un reddito pari o inferiore a una determinata soglia chiaramente indicata nell’email o nella 
lettera personalizzata che l’Enpam invia nel mese di luglio. Per non sbagliarsi e rischiare 
sanzioni, però, il consiglio è di dichiarare sempre. Saranno poi gli uffici dell’Enpam a fare la 
selezione. 

 

Continua 

  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Aggiornamento 

 

 

Il medico non può essere sanzionato per eccesso di prescrizioni 

(da DottNet)    Arriva una sentenza per certi versi rivoluzionaria tutta a favore dei medici 

prescrittori. Il magistrato del Tribunale di Lecce, competente per il lavoro, giustifica il lavoro dei 
medici di famiglia costretti a rimborsare presunti eccessi di farmaci che avrebbero danneggiato 
le casse dell’Asl. . Nel caso in questione il professionista si era vista tagliare lo stipendio 276 
euro per 12 mensilità (per un totale di oltre 3 mila euro), per avere prescritto, tra il 2013 e il 
2014, in favore di una sola paziente, su indicazione dell’Utic di Casarano, bombole di ossigeno 
gassoso oltre le prescrizioni previste nelle linee guida in materia. 

Continua 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
La legge Gelli si applica solo ai fatti accaduti successivamente alla sua pubblicazione 

 
(da Doctor33)   Il principio generale di irretroattività della norma dettato dall'art. 11 delle c.d. 
preleggi, per quanto non previsto in costituzione e certamente derogabile dal legislatore, trova 
un limite invalicabile nel rispetto dei principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del 
legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche nonché delle funzioni 
costituzionalmente riservate al potere giudiziario. 
 
E ciò tanto più ove si considerino le conseguenze illogiche che deriverebbero alle situazioni 
pregresse e ancora non esaurite dall'adozione della diversa tesi ermeneutica, ad esempio in 
tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ove si rischierebbe di arrivare 
all'assurda conseguenza per cui il termine più breve quinquennale, tipico della responsabilità 
aquiliana, verrebbe applicato retroattivamente a rapporti per i quali, prima della legge G.B., la 
giurisprudenza applicava un termine di prescrizione decennale, tipico della responsabilità da 
inadempimento ex art. 1218 c.c. (avv. Ennio Grassini -www.dirittosanitario.net) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Placca e fumo mettono a rischio gli impianti, si devono sensibilizzare i pazienti 

(da Odontoiatria33)   “La presenza di placca in un sito implantare determina un rischio 
aumentato di circa 14,3 volte di insorgenza e progressione di una perimplantite”, ad 
evidenziarlo è il vice presidente SIdP Nicola Sforza.  “E' evidente –dice- che il paziente che si 
sottopone a terapia implantare deve essere in grado di eseguire a casa le manovre corrette di 
igiene orale per rimuovere efficacemente la placca batterica che si deposita a livello della 
protesi e attorno all'impianto stesso”.  

Continua 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

https://www.enpam.it/comefareper/dichiarare-il-reddito-da-libera-professione/modellod
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Donne di mezza età. Scarsa forza negli arti collegata a depressione e ansia 
(da Quotidiano Sanità e Reuters Health)    Secondo uno studio condotto a Singapore, le donne 
di mezza età con una scarsa forma fisica, in particolare negli arti superiori e inferiori, potrebbero 
essere più inclini a depressione e ansia. In particolare, una scarsa forza di presa della mano e 
la necessità di un lungo tempo per alzarsi da una sedia sono state associate nello studio a 
sintomi più marcati di depressione o ansia. 

Continua 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Medicina di genere, cosa cambia con il nuovo Piano nazionale 

(da Univadis)  Il 13 giugno 2019 è stato firmato dal ministro della Salute Giulia Grillo il decreto 
con cui viene adottato il Piano per l’applicazione e la diffusione della Medicina di Genere, 
previsto dall’articolo 3 della Legge 3/2018, approvato in Conferenza Stato-Regioni lo scorso 30 
maggio.  Si tratta di una data molto importante che pone l’Italia all’avanguardia in Europa nel 
campo della Medicina di Genere.   L’esigenza di questo nuovo punto di vista, da includere in 
tutte le specialità mediche, nasce dalla crescente consapevolezza delle differenze associate al 
genere, con il fine ultimo di garantire ad ogni persona, sia uomo che donna, la migliore cura, 
rafforzando ulteriormente il concetto di “centralità del paziente” e di “personalizzazione delle 
terapie”.  

Continua 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Miele di Manuka: una risposta all’antibiotico-resistenza? 

 
Sono osservazioni preliminari quelle scaturite da una ricerca della Swansea University che, se 
confermate da un trial clinico attualmente in corso, potrebbero rappresentare una svolta nel 
trattamento delle infezioni respiratorie da batteri antibiotico-resistenti. Le proprietà antibatteriche 
del miele di Manuka sono note da tempo, ma questo studio dimostra che, in sinergia con gli 
antibiotici, è in grado di debellare il 90% dei germi resistenti, obiettivo raggiunto per il 39% dal 

solo miele e per il 29% dai soli antibiotici  Leggi l'articolo completo al LINK  
 
___________________________________________ 

Fascicolo sanitario elettronico e privacy 

(da Quotidiano Sanità)   il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) in medicina generale deve 
avere un profilo rispettoso delle normative, della deontologia, della buona pratica medica e della 
Privacy ai fini della migliore tutela del cittadino. Il FSE è l’insieme dei dati e dei documenti 
digitali che riguardano la salute, prodotti in occasione di eventi sanitari come ad esempio i 
risultati degli esami e le ricette farmaceutiche. Dati sanitari sempre a disposizione del cittadino 
che ha avuto cura di attivare il proprio FSE. L'utente inoltre può stamparne i contenuti tra cui le 
ricette e le prescrizioni ivi presenti ai fini di archivio cartaceo, di studio o di altro. Stanno 
apparendo su alcuni siti istituzionali regionali dedicati alla sanità, i Portali Sanità Regionali, 
notizie sbagliate e fuorvianti per quanto riguarda il Fascicolo Sanitario Elettronico. 

Continua 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Life120, Anelli (Fnomceo): non si può strumentalizzare scienza per sostenere false 
speranze 

(da Doctor33)   «La tutela della salute dei cittadini da parte dello Stato passa anche attraverso 
un uso non distorto delle informazioni: per questo abbiamo subito segnalato l'evento 
'Life120live", in programma a Roma il 30 giugno, alle autorità competenti. Non si può 
strumentalizzare la scienza medica per sostenere false speranze. Non si può giocare con la 
salute delle persone, specie se questo porta ad abbandonare le terapie per seguire 
un'illusione».  
Continua 
 
 

http://www.ordinemedicifc.it/2019/06/25/donne-di-mezza-eta-scarsa-forza-negli-arti-collegata-a-depressione-e-ansia/
http://www.ordinemedicifc.it/2019/06/26/medicina-di-genere-cosa-cambia-con-il-nuovo-piano-nazionale/
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=74528&fr=n
http://www.ordinemedicifc.it/2019/06/27/fascicolo-sanitario-elettronico-e-privacy/
http://www.ordinemedicifc.it/2019/06/27/life120-anelli-fnomceo-non-si-puo-strumentalizzare-scienza-per-sostenere-false-speranze/


 
Come ottenere 6 mesi di assicurazione sanitaria 

 
‘Salutemia’ lancia un prodotto con scadenza 31 dicembre 2019 che, rispetto al piano sanitario 
integrativo annuale, garantisce una copertura a tariffe quasi dimezzate e massimali invariati. Ai 
piani sanitari della Società di mutuo soccorso dei medici e degli odontoiatri si può aderire tutto 
l’anno, ma chi lo fa nel secondo semestre beneficia di una riduzione del 60 per cento del 
contributo. In questo caso le coperture saranno operative per il periodo che decorre dal 1° del 
mese successivo a quello di pagamento del contributo, fino al 31 dicembre di quest’anno. 
Restano confermate la detraibilità dei contributi associativi, la fascia tariffaria per i giovanissimi 
e la possibilità di godere di prestazioni a tariffe agevolate in strutture convenzionate con 
UniSalute. Per aderire è necessario compilare il modulo disponibile sul 

sito www.salutemia.net. Leggi l'articolo completo al LINK  
_____________________________________________________________________________________________________ 

Due ore nella natura 

(da Internazionale e Scientific Reports)   Trascorrere almeno due ore alla settimana nella natura 
è associato a una salute migliore e a un maggior benessere. Non importa se le due ore sono 
consecutive o frazionate. L'importante è passare da 120 a 300 minuti in un ambiente naturale, 
come un bosco, una spiaggia, lungo un fiume, in campagna o in un parco cittadino. Allo studio 
hanno partecipato quasi ventimila persone nel Regno Unito e, a quanto pare, l'effetto vale 
indipendentemente dall'età, dal genere, dalle condizioni di salute e da altre caratteristiche 
personali e socioeconomiche. E' ininfluente anche il tipo di esercizio svolto: se si fa sport 
immersi nella natura o ci si riposa il risultato è lo stesso. Non è ancora chiaro perché oltre la 
soglia dei 300 minuti non ci siano ulteriori benefici, ma lo studio è ancora parziale. La ricerca 
non considera il tempo passato nel proprio giardino, che potrebbe invece essere importante per 
il benessere delle persone. Inoltre, il campione dei partecipanti era piuttosto omogeneo e in altri 
contesti i risultati potrebbero essere diversi. Ma se lo studio fosse confermato, bisognerebbe 
rivedere la pianificazione dei centri urbani per dare a tutti la possibilità di avere un parco vicino 
a casa 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Fnomceo, con aumento posti a Medicina 21 mila laureati fermi tra 5 anni 

(da AdnKronos Salute)   "Mancano gli specialisti e non i medici. C’è qualcuno nel Governo in 
grado di spiegare al ministro dell’istruzione Bussetti che gli ospedali chiudono, le liste di attesa 
si allungano, per la carenza di specialisti? Tra 5 anni ci saranno 21 mila laureati fermi 
nell'imbuto formativo". Ad affermarlo è Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale 
degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo), che commenta il decreto del 
Miur, firmato dal ministro Marco Bussetti, che aumenta i posti per l'accesso a Medicina e 
Odontoiatria.  "Soprattutto, chi spiegherà ai 10 mila medici fermi nel limbo prodotto dall’ignavia 
della politica e in attesa dell’aumento delle borse di specializzazione che i loro sogni, le loro 
speranze sono state infrante da un ministro della Repubblica che non ha capito che cosa 
bisognava fare? - aggiunge Anelli - L’aumento del numero di posti per Medicina aumenterà di 
conseguenza il numero dei medici laureati che rimarranno fermi in quel limbo frutto 
dell’incapacità politica di trovare soluzioni e renderà vano il meritorio tentativo di aumentare il 
numero delle borse, così come preannunciato dal ministro Grillo, perché parimenti un altro 
ministro, il professor Bussetti, sta aumentando il numero dei laureati".  "Chiediamo al presidente 
del Consiglio Giuseppe Conte di intervenire per salvare il nostro servizio sanitario nazionale - 
conclude - Si utilizzino quelle risorse individuate per aumentare il numero dei posti a medicina 
per finanziare le borse di specializzazione e della Medicina generale, e si ponga fine a una 
politica che, inseguendo il consenso effimero, non risolve i reali problemi del Paese". 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Informazione sanitaria: i presidenti CAO hanno definito le Raccomandazioni, presto la 
loro divulgazione 

(da Odontoiatria33)  Non Linee guida come precedentemente ipotizzato ma Raccomandazioni 
per guidare le CAO provinciali nel valutare la correttezza dei messaggi informativi. 
Raccomandazioni che saranno raccolte in un documento che la CAO Nazionale elaborerà e 
presenterà a breve (probabilmente già la prossima settimana), sulla base delle indicazioni ad 
un documento di base ricevute dai presidenti CAO riuniti in Assemblea lo scorso fine settimana 
a L’Aquila.   “La necessità di elaborare le Raccomandazioni è espressione della funzione di 

http://www.salutemia.net/
https://www.enpam.it/news/come-ottenere-6-mesi-di-assicurazione-sanitaria


coordinamento attribuita alla CAO Nazionale al fine di assicurare, ove possibile, la corretta e 
uniforme interpretazione, da parte delle CAO territoriali della disciplina normativa in materia”, 
spiega il presidente della CAO nazionale, Raffaele Iandolo.    

Continua 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Sangue. Sistema autosufficiente ma in sofferenza, mancano medici e i donatori sono 
sempre più vecchi 

 
Le trasfusioni effettuate durante l’anno sono state quasi 3 milioni e nonostante il calo di donatori 
in aferesi sono stati raccolti 840mila chilogrammi di plasma, 4mila in più rispetto al 2017. Questi 
in sintesi i dati del Centro Nazionale Sangue, resi noti oggi al ministero della Salute, in 
occasione del World Blood Donor Day che si è celebrato il 14 giugno. Presentato il nuovo 

portale realizzato in collaborazione da ministero e Cns.  Leggi l'articolo completo al LINK  
_____________________________________________________________________________________________________ 

Diete per vivere 120 anni? 'Nessuna prova' per medici anti-bufale      

(da AdnKronos Salute)   Esistono diete che permettono di vivere fino a 120 anni? Sui giornali e 
soprattutto in alcune trasmissioni televisive si è parlato molto di una dieta ormai popolare che si 
inserisce nell’ampio filone delle diete a basso consumo di carboidrati, identificati come causa di 
molte malattie. "La proposta raccomanda di eliminare i carboidrati e di assumere costosi 
integratori a base di spezie commercializzati tramite la società Life-120". Ebbene, "nessuna 
evidenza scientifica assicura di vivere fino a 120 anni seguendo lo stile di vita proposto da 
questi regimi alimentari". A fare chiarezza è il sito anti-fake news 'dottoremaeveroche' della 
Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), che dedica un articolo al tema.  

Continua 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Salute mentale, presentato rapporto Ministero. In aumento le persone con disturbi 
psichiatrici 

(da Doctor33)   Le persone con disturbi psichiatrici assistite dai servizi specialistici nel 2017 

sono state poco più di 851.000, in lieve aumento rispetto agli 805.000 del 2016 (quando però 
mancavano all'appello i pazienti della Val d'Aosta): si tratta nel 53% dei casi di donne e la loro 
età riflette l'invecchiamento della popolazione generale, con un'ampia percentuale di pazienti al 
di sopra dei 45 anni (67%). E' quanto emerge dal Rapporto sulla Salute Mentale 2017, 
presentato al Ministro della Salute. Rispetto alla popolazione generale si tratta di 169 persone 
in cura per 10.000 abitanti in Italia, ma con grandi differenze regionali: si va infatti dal 80 per 
10.000 abitanti adulti in Sardegna fino a 230 nella regione Puglia. Nel 2017 i pazienti che sono 
entrati in contatto per la prima volta durante l'anno con i Dipartimenti di Salute Mentale sono 
stati 335.794. Quanto alle patologie, i disturbi schizofrenici, di personalità, da abuso di sostanze 
e il ritardo mentale sono maggiori nel sesso maschile rispetto a quello femminile, mentre 
l'opposto avviene per i disturbi affettivi, nevrotici e depressivi. In particolare, per la depressione 
il tasso degli utenti di sesso femminile è quasi doppio rispetto a quello del sesso maschile (29 
per 10.000 abitanti nei maschi e 48 per 10.000 abitanti nelle femmine). Le prestazioni erogate 
nel 2017 dai servizi territoriali, secondo il Rapporto del Ministero, sono state quasi 11,5 milioni 
con una media di 15 prestazioni per utente. Ma complessivamente il 78% degli interventi è 
effettuato in sede, mentre solo il 7,9% a domicilio. 
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