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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/
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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 
 
  

Rinvio del termine per presentare i dati del reddito. Ecco le nuove modalità di 
presentazione del modulo D – quota B 

Dopo le richieste avanzate anche da sindacati di settore, l’ENPAM ha deciso di rinviare al 
30 settembre il termine per presentare il modello D per tutti i medici e gli odontoiatri che si 
sono visti prorogare le scadenze per il pagamento delle imposte.  Con la proroga al 30 
settembre concessa dal Decreto Crescita per pagare le tasse per coloro che esercitano 
un’attività economica assoggettata ad Isa (indice sintetico di affidabilità fiscale, cioè gli ex 
studi di settore), la scadenza del 31 luglio per presentare ad ENPAM i dati sui redditi poteva 
creare problemi in quanto non tutti i professionisti avrebbero avuto a disposizione i dati.  Da 
qui la decisione di ENPAM di posticipare al 30 settembre la presentazione del modello D, 
senza incorrere in sanzioni. “Il rinvio dell’adempimento –si legge in una nota- riguarda sia i 
medici e gli odontoiatri soggetti ad Isa, ma anche coloro che non li applicano pur avendo un 
reddito al di sotto della soglia massima prevista”. Verranno dunque “rimandati a settembre” 
anche i professionisti con regimi forfettari o con la flat-tax al 5%.  

Per chi non vale la proroga    La scadenza rimane al 31 luglio, specificano dall’Ente 
previdenziale di medici e dentisti, ad esempio per i medici che fanno esclusivamente attività 
libero professionale intramoenia e per gli iscritti ai corsi di formazione in medicina generale. 
Tendenzialmente, cioè, dovrebbe comunque compilare il modello D entro luglio chi ha diritto 
di pagare i contributi ENPAM al 2 per cento.  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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Aggiornamento 

 

Vaccini: Unicef contro i no vax: “Sfruttano i social per creare pericolosa 
disinformazione” 

(da Quotidiano Sanità)   “La disinformazione sui vaccini è pericolosa come una malattia che 

si diffonde rapidamente e rappresenta una minaccia imminente per la salute pubblica”. È 
quanto ha dichiarato il direttore esecutivo dell'Unicef Henrietta Fore che ha lanciato in un 
evento Onu sui vaccini una forte accusa contro i gruppi no vax.  “Negli ultimi trent’anni – 
rileva l’Unicef -, il mondo ha visto miglioramenti significativi nella salute e nel benessere dei 
bambini, con le vaccinazioni che hanno contribuito a una drastica diminuzione dei decessi 
sotto i cinque anni. E ora, sull'orlo dell'eradicazione di malattie mortali che colpiscono milioni 
di bambini, stanno emergendo serie sfide”.   L’Unicef rileva come “nonostante le chiare prove 
del potere dei vaccini per salvare vite e controllare le malattie, milioni di bambini in tutto il 
mondo continuano a non essere coperti, mettendo a rischio le comunità di essere vittime 
epidemie mortali. L'accesso alla qualità dell'assistenza sanitaria di base, compresa 
l'immunizzazione, è fortemente minata da deboli sistemi sanitari, povertà e conflitti”. 

L'Unicef afferma senza mezzi termini che "i gruppi anti-vaccino hanno sfruttato efficacemente 
i social media, creando confusione e alimentando paure tra i genitori, potenzialmente 
minando i progressi nel raggiungere la copertura vaccinale di tutti i bambini".  "Le 
vaccinazioni fanno risparmiare fino a tre milioni di vite ogni anno, ovvero più di cinque vite 
salvate ogni minuto", ha affermato il capo dell'Unicef Tuttavia, ha osservato che occorre fare 
di più perché "mancano ancora 20 milioni di bambini".   

_____________________________________________________________________________________________________ 

Ictus, più tempo a disposizione per il trattamento 

(da Doctor33)  Più tempo a disposizione per il trattamento dell'ictus. Una novità scientifica di 
cui si è discusso al congresso dell'European Stroke Organisation (ESO) di Milano (22-24 
maggio). In alcuni casi infatti la terapia trombolitica può essere somministrata fino a 9 ore 
dopo la comparsa dei sintomi dell'ictus, mentre oggi si interviene entro 4,5 ore con farmaco 
trombolitico o entro 6 con trombectomia meccanica al fine di aumentare le possibilità di 
recupero e limitare le conseguenze disabilitanti causate dall'ictus cerebrale. «L'efficacia della 
terapia dipende dal tempo. 

Continua 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Inibitori di pompa protonica e cancro gastrico 

(da Univadis)   Recenti studi epidemiologici hanno riportato un'associazione significativa tra 

l'assunzione di IPP a lungo termine e il rischio di cancro gastrico, anche dopo l’eradicazione 
di Helicobacter pylori. Tuttavia, gli effetti dei IPP sullo sviluppo di condizioni pre-maligne 
come la gastrite atrofica o la metaplasia intestinale non sono completamente noti, 
suggerendo la necessità di studi completi e confermativi in futuro.  

Continua 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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Il mancato consenso informato è un danno autonomo rispetto al danno al paziente: la 
Cassazione stabilisce un doppio risarcimento  

 
Il consenso informato va risarcito in maniera ulteriore e autonoma rispetto al danno da errato 
trattamento medico se non è stato formulato secondo tutti i canoni e i parametri dei possibili 
rischi di un intervento. Il caso riguardava il risarcimento chiesto dai genitori per i danni 
lamentati in conseguenza della nascita della figlia affetta da ectromelia dell'arto superiore 
sinistro, per la mancata rilevazione “della situazione di aplasia di cui era portatore il feto” in 
sede di esami ecografici eseguiti dal primo medico presso il proprio studio e poi dal secondo 

presso l'ospedale.    
Leggi l'articolo completo al LINK  
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=75401&fr=n 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Le donne trascurano il loro cuore 

(da DottNet)   Le donne trascurano il loro cuore, che pure può tradirle. Le malattie 

cardiovascolari sono infatti ancora la prima causa di morte. ''Ma le donne temono più' i tumori 
e tendono ad ignorare il rischio cardiologico. Si allarmano meno degli uomini e arrivano con 
più ritardo in ospedale anche in caso di infarto''. A ricordarlo Savina Nodari, cardiologa degli 
Spedali Civili di Brescia, intervenendo alla presentazione, a Matera, della campagna per la 
gestione dell'infarto, 'Ogni minuto conta', realizzata da 'Il cuore siamo noi - Fondazione 
Italiana cuore'' con il patrocinio della Società Italiana di cardiologia. ''La consapevolezza 
femminile di potere essere vittime di infarto o cardiopatia ischemica - ricorda la cardiologa - 
resta ancora molto scarsa. E ancora le donne considerano l'infarto un problema più' 
maschile. Purtroppo spesso anche i medici di famiglia e i ginecologi non hanno sufficiente 
attenzione al rischio cardiaco. In particolare nelle donne giovani con menopausa precoce'', 
dice Nodari. A tutto questo si aggiunge che spesso i sintomi nelle donne possono essere 
diversi. ''In ogni caso, però, non bisogna mai trascurare un senso di oppressione, e disagio 
che può essere accompagnato anche da aritmie''. E in generale ''e' fondamentale la 
prevenzione, che significa anche calcolo del rischio cardiologico, non trascurando la storia 
familiare. E uno stile di vita sano. Sempre. Ma in particolare nella peri menopausa: 
controllare il peso, evitare il fumo, fare movimento regolare'', conclude la cardiologa. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

La longevità dipende anche dal livello di attività fisica nel corso degli anni 

(da Univadis)    Essere più attivi dal punto di vista fisico si traduce in un aumento della 

longevità in persone di mezza età o anziane.  I benefici sono visibili anche in presenza di una 
storia di malattie cardiovascolari o cancro e non dipendono dai livelli passati di attività fisica 
(AF) o da fattori di rischio noti.  A livello di popolazione, raggiungere e mantenere i livelli 
minimi di AF raccomandati (150 minuti/settimana di attività moderata-intensa) potrebbe 
prevenire il 46% dei decessi legati all’inattività fisica.  Servono strategie a livello globale per 
aumentare il livello di AF nella popolazione. 

Continua 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Colesterolo, meglio non ridurlo in maniera eccessiva 

(da M.D.Digital)   Le attuali linee guida raccomandano di ridurre i livelli di colesterolo per la 
limitazione del rischio di malattie cardiache. Ma... c’è un ma. Recenti risultati indicano infatti 
che se il colesterolo scende troppo in basso potrebbe aumentare il rischio di ictus 
emorragico.  Uno studio condotto dalla Penn State, protratto per un periodo di nove anni, ha 
esaminato la relazione tra colesterolo Ldl, colesterolo e ictus emorragico e ha rilevato che i 
partecipanti con livelli di colesterolo Ldl inferiori a 70 mg/dl avevano un rischio più elevato di 
ictus emorragico. Gli autori suggeriscono che questi risultati - pubblicati su Neurology - 
possono aiutare a perfezionare e personalizzare le raccomandazioni per i livelli target di 
colesterolo.   

Continua 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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Come si denuncia un medico? I medici contro la “guida pratica” di Money.it 

 
(da https://portale.fnomceo.it)   “A quando un manuale pratico per denunciare gli Avvocati, gli 

Ingegneri e magari anche i Giornalisti?”.   Se lo chiede il presidente della Federazione 
nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO), Filippo Anelli, alla fine 
di una lettera di diffida che partirà nei prossimi giorni diretta alla redazione di Money.it, 
periodico on line che a inizio settimana ha pubblicato un articolo, firmato da dottoressa in 
Giurisprudenza, dal titolo: “Come si denuncia un medico? Guida pratica per denunciare ed 
ottenere il risarcimento danni”.  Pronta la reazione della FNOMCeO che ha subito attivato 
l’Ufficio Legale per chiedere “l’immediata soppressione” dell’iniziativa, riservandosi, in caso 
contrario, “di porre in essere anche le adeguate azioni di tutela legale della professione 
medica”.   
 
Continua 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Queste le regole da seguire per una informazione sanitaria corretta. La CAO "rilascia" 
le Raccomandazioni 

Su esplicita richiesta del nostro Presidente CAO Dott. Paolo Paganelli pubblichiamo questa 
notizia, corredandola con il documento integrale approvato della CAO nazionale in tema di 
norme corrette di pubblicità ed informazione sanitaria. Invitiamo tutti i nostri iscritti a leggere 
attentamente il testo e tenerne conto nella loro attività professionale 

(da Odontoiatria33)   La CAO Nazionale ha approvato e reso pubbliche, inviandole ai 
presidenti provinciali CAO, le “raccomandazioni nell’interpretazione del messaggio 
informativo in odontoiatria”.  “Il lavoro nasce dopo un percorso di confronto che ha coinvolto 
le CAO provinciali culminato con la discussione di una bozza di documento avvenuta durante 

l'Assemblea CAO de L’Aquila dello scorso giugno”, dice ad Odontoiatria33 Raffele Iandolo. 

Continua 

_____________________________________________________________________________________________________ 

GB Sanità pubblica, Alexa di Amazon fornirà consigli medici.... 

(da AGI/AFP)  Il Nhs, il servizio sanitario nazionale britannico, fa sapere ai suoi assistiti che 
potranno utilizzare Alexa, l'assistente vocale di Amazon, per ricevere consigli medici. Le 
raccomandazioni di Alexa, frutto della collaborazione tra la Nhs e Amazon, serviranno a dare 
risposta a richieste semplici, come: quali sono i sintomi di un'influenza? Cosa devo fare per il 
mal di testa? L'obiettivo è quello di alleggerire il lavoro degli studi medici e delle farmacie e di 
contrastare la proliferazione dei cattivi consigli medici forniti online. 

Continua 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Il 58% delle nuove medicine non è più efficace di quelle vecchie 

(da DottNet)   Oltre metà dei farmaci introdotti sul mercato in Germania negli ultimi anni, 

quasi tutti approvati dall'autorità europea, non hanno prove di maggiori benefici per i pazienti 
rispetto alle terapie 'vecchie'. Lo afferma uno studio dell'agenzia tedesca IQWiG (Institute for 
Quality and Efficiency in Health Care), secondo cui le regole usate per l'approvazione 
andrebbero cambiate.  I ricercatori hanno valutato 216 farmaci che sono entrati sul mercato 
tra il 2011 e il 2017. Solo per 54 di queste, scrivono gli autori, ci sono prove evidenti di 
maggiori benefici rispetto alle terapie tradizionali, mentre in 35 casi il beneficio è risultato 
maggiore ma di poco o non quantificabile. Per 125 farmaci, il 58%, non ci sono invece prove 
di maggiori benefici.  In particolare i farmaci neurologici o psichiatrici sono migliori dei 
precedenti solo in un caso su 18, mentre quelli per il diabete in 4 su 24. "Gli enti regolatori 
dovrebbero diventare meno tolleranti sui programmi di sviluppo accelerato dei farmaci - 
concludono -, e invece chiedere prove robuste da test clinici di lungo termine e 
sufficientemente grandi per provare sicurezza ed efficacia. Le decisioni sul rimborso e sul 

https://portale.fnomceo.it/
http://money.it/
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http://www.ordinemedicifc.it/2019/07/18/gb-sanita-pubblica-alexa-di-amazon-fornira-consigli-medici/


prezzo dovrebbero evitare inoltre di incentivare benefici marginali o basati su evidenze 
incerte per i pazienti".  

 

  

 


