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Notiziario n. 14 

 

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 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

GLI UFFICI DELL’ORDINE RIMARRANNO 

CHIUSI 

DAL 12 AL 16 AGOSTO 2019 

RIAPRIRANNO LUNEDÌ 19 AGOSTO 2019 
 
 

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  

http://www.ordinemedicifc.it/
mailto:info@ordinemedicifc.it
mailto:segreteria.fc@pec.omceo.it
http://www.ordinemedicifc.it/2018/06/14/procedura-obbligatoria-per-la-partecipazione-a-le-serate-dellordine/


 

Commissione ENPAM per 

accertamenti di Invalidità 

 

Presidente:  
Dott. Tonini Maurizio 

 

Dott. Nigro Giampiero 

Dott. Verità Giancarlo 

 

 

 
Commissione Giovani 

Medici 

 

Coordinatore: 

Dott. Gardini Marco 

 

Dott. Biserni Giovanni 

Battista 

Dott.ssa Casadei Laura 

Dott. Farolfi Alberto 

Dott. Gobbi Riccardo 

Dott. Limarzi Francesco 

Dott.ssa Moschini Selene 

Dott. Natali Simone 

Dott.ssa Pavesi Alessandra 

Dott.ssa Turci Ylenia 

 

 

 

Commissione 

Aggiornamento 

Professionale 

 

Coordinatore: 

Dott. Amadei Enrico Maria 

 

Dott. Costantini Matteo 

Dott. Gardini Marco 

Dott.ssa Gunelli Roberta 

Dott.ssa Pieri Federica 

Dott. Simoni Claudio 

Dott.ssa Sirri Sabrina 

Dott.ssa Vaienti Francesca 

Dott. Verdi Carlo 

Dott. Vergoni Gilberto 

 

 

Commissione 

Comunicazione ed 

Informazione 

 

Coordinatore: 

Dott. Pascucci Gian Galeazzo 

 

Dott. Costantini Matteo 

Dott. Fabbroni Giovanni 

Dott. Lucchi Leonardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 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 

 

 

Commissione Pubblicità 

Sanitaria 

 

Coordinatore: 

Dott. Paganelli Paolo 

 

Dott. Di Lauro Maurizio 

Dott. Milandri Massimo 

Dott.ssa Zanetti Daniela 

 

 

 

 

 

 

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 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Patrocini Ordine 
 

Nuove prospettive della chirurgia protesica ortopedica: indicazioni, 

tecnologie de materiali e approcci chirurgici 
Forlì, 26 ottobre 2019 ore 20.00 

Sala Conferenze OMCEO, Viale Italia 153- scala C 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

ENPAM 
 

Le società odontoiatriche devono versare lo 0,5% 

 

Il contributo sul fatturato prodotto andrà alla gestione previdenziale dei liberi 
professionisti 

 

Sono partite le comunicazioni indirizzate alle società odontoiatriche contenenti le istruzioni 
operative per versare all’Enpam il contributo dello 0,5 per cento sul fatturato prodotto 
nell’ultimo anno. 

Il prelievo sulle società operanti è stato introdotto con la legge di bilancio 2018 e ha sancito 
il principio – per ora nel solo settore odontoiatrico – secondo cui tutte le prestazioni 
effettuate, e quindi tutti gli introiti ottenuti esercitando la professione, devono prevedere un 
contributo integrativo previdenziale. 

Destinatarie della misura sono le oltre 5mila società sparse sul territorio, chiamate a 
contribuire per incrementare le entrate della gestione Quota B (libera professione) del 
Fondo di previdenza generale. 

La scadenza per dichiarare il fatturato (riferito al 2018) è fissata al 30 settembre. 

La dichiarazione va fatta direttamente sul sito dell’Enpam, accedendo all’area riservata alle 
società. 

Per le società che pagano dopo il 30 settembre o non fanno la dichiarazione sono previste 
sanzioni. 

 Come fare per: 
Versare lo 0,5% del fatturato 

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/comefareper/versare-lo-05-del-fatturato


 

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 

 

 

Aggiornamento 

Gli Odontoiatri italiani al Ministro Grillo: “la laurea in Odontoiatria abbia valenza 
specialistica” 

(da Odontoiatria33)   Riconoscere, per legge, una valenza specialistica alla Laurea in 

Odontoiatria, in modo che i laureati possano partecipare ai concorsi per i ruoli dirigenziali di 
competenza nel Servizio Sanitario Nazionale, senza doversi ulteriormente specializzare. A 
chiederlo, in maniera unitaria, le componenti ordinistica e associativa dell’Odontoiatria 
italiana.   La necessità di un intervento normativo era infatti stata anticipata ieri dal 
presidente della CAO nazionale, Raffaele Iandolo, durante l’incontro della FNOMCeO (vedi 
foto) con il Ministro Giulia Grillo e, venerdì scorso, in una nota congiunta, dal segretario 
del Sumai -Assoprof, il sindacato che riunisce i medici della specialistica 
ambulatoriale, Antonio Magi, e dal presidente ANDI Carlo Ghirlanda.  

Continua 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
In assenza di prova dei danni subiti, la mancata informazione non giustifica il 
risarcimento 

 
(da Doctor33)   Ove si alleghi la violazione dell'obbligo di informazione da parte del medico, 

si ha l'onere di provare che, ove l'informazione fosse stata fornita, il paziente avrebbe 
rifiutato il trattamento sanitario. 
 
Tali conclusioni si collocano nella scia degli orientamenti ermeneutici delle note Sentenze di 
San Martino (Cass. Civ., SS.UU., del 11 Novembre 2008 nn. 26972/3/4/5) che qualificano il 
danno non patrimoniale quale "conseguenza" e non quale evento; quindi, non è sufficiente, 
a fini risarcitori, la mera violazione del consenso, ma occorre anche la prova del danno 
subito dal paziente che non può più essere individuato in re ipsa nella mera violazione 
dell'interesse leso, in quanto il danno, quale componente dell'illecito, è una conseguenza 
meramente eventuale dell'evento lesivo, potendo anche configurarsi illeciti non produttivi di 
danni.  In sostanza, seppure in caso di mancata informazione in astratto sussiste sempre 
l'illecito, in base al diritto a scegliere in ordine alla propria esistenza, tuttavia se manca il 
pregiudizio in concreto non sussistono i presupposti per il risarcimento del danno. (avv. 

Ennio Grassini www.dirittosanitario.net) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Il trapianto fecale non sembra efficace nella sindrome dell’intestino irritabile 

(da Univadis)   Messaggi chiave    Le evidenze ricavate da 4 studi randomizzati controllati 

suggeriscono che il trapianto fecale (fecal microbiota transplantation, FMT) non migliora i 
sintomi della sindrome dell’intestino irritabile (irritable bowel syndrome, IBS).  Sono 
necessari altri studi per spiegare le discrepanze di efficacia osservate nei vari studi che 
potrebbero dipendere dalla via di somministrazione, dalla frequenza dell’FMT e dal tipo di 
placebo.  

Continua 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Certificati medici sportivi: sanzionati cento camici bianchi 

(da DottNet)   La legge c'è ed è anche molto rigida. Così come lo sono i controlli da parte 

dei Nas. Nel mirino i certificati sportivi compilati non dai medici di base o da medici sportivi 
(come vuole la legge) ma da ginecologi, otorini, dentisti, oculisti, ortopedici e 
psichiatri. Documenti stilati, forse, in amicizia per risparmiare le poche decine di euro che 
servono per le attestazioni di idoneità non agonistica e che sono obbligatorie per i tesserati 
degli enti di promozione sportiva. Continua 

_____________________________________________________________________________________________________ 

http://www.ordinemedicifc.it/2019/07/19/gli-odontoiatri-italiani-al-ministro-grillo-la-laurea-in-odontoiatria-abbia-valenza-specialistica/
http://www.dirittosanitario.net/
http://www.ordinemedicifc.it/2019/07/22/il-trapianto-fecale-non-sembra-efficace-nella-sindrome-dellintestino-irritabile/
http://www.ordinemedicifc.it/2019/07/23/certificati-medici-sportivi-sanzionati-cento-camici-bianchi/


Agopuntura negli acufeni? 

(da Fimmg.org)   Gli studi riguardanti l’agopuntura negli acufeni sono limitati. I ricercatori di 
Taiwan hanno impostato una revisione retrospettiva dei dati di 107 pazienti con acufene 
idiopatico soggettivo, sottoposti ad agopuntura tra il maggio 2012 e l’agosto 2017. Sono 
stati registrati e analizzati dati demografici dei pazienti, caratteristiche dell'acufene, malattie 
associate, audiogrammi, sessioni di agopuntura e i punti terapeutici. Una scala analogica 
visiva (VAS loudness) è stata utilizzata per misurare il volume dell'acufene e la scala 
Clinical Global Impression-Improvement (CGI-I) è stata utilizzata per valutare la sofferenza 
dei pazienti. La combinazione di punti terapeutici e numero di sedute di agopuntura ha 
raggiunto differenze statisticamente significative. Analizzando ulteriormente questi due 
fattori, la combinazione di agopuntura periauricolare e distale da 17 a 24 sedute, ha 
contribuito a un risultato considerevolmente migliore. Questo risultato potrebbe servire 
come riferimento agli agopuntori clinici per utilizzare l’agopuntura nel trattamento degli 
acufeni.(Tung-Yi Lin et al. Evid Based Complement Alternat Med. 2019; 2019: 1318639.) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

La differenza tra tariffa e compenso e quando pretendere quello equo serve per 
tutelare la professione 

(da Odontoiatria33)   Tra i temi di stretta attualità su cui il Governo (o parte di esso) dice di 

voler intervenire -comunque lo annuncia- c’è quello del salario minimo. Che è di fatto la 
copia dell’annuncio dell’aprile scorso a favore dell’equo compenso.   Ad aprile l’obbiettivo 
tutela era verso i liberi professionisti (non tutti ma ne parleremo più avanti), con il nuovo 
annuncio ora si dice di voler tutelare i lavoratori dipendenti. 

Continua 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Rapporto OsMed 2018: il consumo di farmaci in Italia 

 
(da http://www.agenziafarmaco.gov.it)  Secondo i dati pubblicati nell’ultimo Rapporto 

Osmed, nel 2018 in Italia sono state consumate complessivamente 1.571,5 dosi di 
medicinali al giorno ogni 1000 abitanti, il 72,3% delle quali erogate a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN), mentre il restante 27,3% è relativo a dosi di medicinali 
acquistate dal cittadino (acquisto privato di classe A, classe C con ricetta e 
automedicazione). 
Continua 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Spironolattone e insufficienza cardiaca: un nuovo studio ripropone una possibile 
utilità del farmaco 

(da Doctor33)   In pazienti con insufficienza cardiaca scompensata acuta, resistente ai 

diuretici dell'ansa, la somministrazione di uno spironolattone (Aldactone) ad alte dosi ha 
permesso la perdita di liquidi in eccesso, secondo una lettera di ricerca pubblicata su 
'Annals of Internal Medicine'. «In 19 persone che non riuscivano a perdere peso con 
furosemide per via endovenosa, spironolattone a dosi di 100 o 200 mg al giorno è stato 
associato a una perdita di peso quotidiana consistente e clinicamente importante in un 
periodo di cinque giorni.  

Continua 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.ordinemedicifc.it/2019/07/24/la-differenza-tra-tariffa-e-compenso-e-quando-pretendere-quello-equo-serve-per-tutelare-la-professione/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/
http://www.ordinemedicifc.it/2019/07/25/rapporto-osmed-2018-il-consumo-di-farmaci-in-italia/
http://www.ordinemedicifc.it/2019/07/25/spironolattone-e-insufficienza-cardiaca-un-nuovo-studio-ripropone-una-possibile-utilita-del-farmaco/


Consumare bevande zuccherate potrebbe aumentare il rischio di cancro 

(da Doctor33)   Secondo uno studio pubblicato sul 'British Medical Journal', esiste una 

possibile associazione tra un più alto consumo di bevande zuccherate e un rischio 
aumentato di cancro. «Anche se è sicuramente necessaria un'interpretazione cauta dei 
nostri risultati, questi si aggiungono a un numero crescente di prove che indicano che 
limitare il consumo di bevande zuccherate, anche con misure di tassazione e restrizioni di 
marketing, potrebbe contribuire a ridurre i casi di cancro» afferma Mathilde Touvier, del 
Sorbonne Paris Cité Epidemiology and Statistics Research Center (CRESS), autrice senior 
dello studio.Continua 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Fnomceo: un medico su 2 ha subito aggressioni verbali in ultimo anno 

(da Adnkronos)   Un medico su due ha subito nell'ultimo anno aggressioni verbali, mentre il 
4% è stato vittima di violenza fisica. Sono dati che emergono dal questionario lanciato dalla 
Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri (Fnomceo) con l'obiettivo 
di avere numeri aggiornati e completi sul fenomeno della violenza contro i medici, e che 
confermano i dati Inail. «La paura principale del medico è proprio quella di avere paura - 
spiega Ombretta Silecchia, medico di famiglia e membro del gruppo di lavoro Sicurezza 
della Fnomceo, anche lei minacciata in passato, in una conversazione appena pubblicata 
dal progetto Forward della Regione Lazio - il timore di perdere la serenità e la lucidità 
necessarie all'esercizio della nostra professione, a causa della consapevolezza di lavorare 
in condizioni che spesso non rispettano neppure i criteri minimi di sicurezza». Nel 2017 
sono stati denunciati all'Inail più di 1.200 casi (più di tre al giorno) su un totale di 4.000 casi 
di violenza sul luogo di lavoro in generale. Due vittime su tre sono donne e tra le aree più a 
rischio sul territorio ci sono la continuità assistenziale, il 118 e i servizi psichiatrici e, in 
ambito ospedaliero, il pronto soccorso. Un'escalation di violenza contro medici e operatori 
sanitari che deve essere considerata una vera e propria emergenza della sanità pubblica, 
secondo la Federazione. 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

Tutte le novità del contratto punto per punto 

(da DottNet)  Ci sono voluti dieci anni, ma alla fine i medici dipendenti si sono visti rinnovare 

il contratto.  Carlo Palermo, segretario dell'Anaao, commenta con entusiasmo: “Chiudere il 

contratto 2016-2018 era assolutamente necessario, quanto ottenuto è accettabile, buono se 
rapportato al contesto. Il futuro richiede un grande impegno e coesione di tutte le 
componenti sindacali e categoriali responsabili. Certo non tutte le aspettative degli iscritti 
trovano immediata soddisfazione. Ma la contrattazione aziendale, cui tocca esercitare un 
ruolo da protagonista, e non da spettatore passivo, nelle scelte attuative, potrà completare il 
lavoro avviato, intervenendo a livello economico e normativo. I contratti peggiori sono quelli 
non applicati. Perciò l’Anaao Assomed è impegnata ad evitare un tale destino a quello 
appena nato, al riparo da interpretazioni fantasiose ed interessate, per rendere attuali le 
molte novità di un contratto di ri-partenza”. Continua 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Martedì 30 luglio u.s. Consiglio Direttivo 'estivo' per iscrivere i nuovi colleghi 

Il mese scorso l'OMCeO di Roma ha pubblicato una notizia in cui faceva presente che 
teneva una seduta consiliare il 30 luglio, 'ad hoc' per iscrivere oltre 400 neo medici, che nel 
periodo estivo possono e sono disponibili a fare le sostituzioni dei colleghi già inseriti nelle 
varie realtà lavorative e in ferie. “Compito di un Ordine è tutelare tutti i propri iscritti, giovani 
e meno giovani”, ha dichiarato il presidente di Roma Antonio Magi. E' desidero del nostro 
Consiglio Direttivo rendere noto a tutti gli iscritti che questo tipo di attenzione per le 
esigenze dei giovani colleghi viene esercitata dall'OMCeO di Forlì-Cesena da circa venti 
anni. E sempre da vent'anni viene convocato un Consiglio a fine luglio proprio per loro. Non 
a caso lo scorso 30 Luglio, si è tenuta una seduta consiliare 'ad hoc' durante la quale sono 
stati iscritti iscritti tutti i giovani colleghi che hanno superato da pochi giorni l'esame di 
abilitazione, e che dal giorno successivo potranno iniziare la loro attività lavorativa. 

http://www.ordinemedicifc.it/2019/07/26/consumare-bevande-zuccherate-potrebbe-aumentare-il-rischio-di-cancro/
http://www.ordinemedicifc.it/2019/07/29/tutte-le-novita-del-contratto-punto-per-punto/


 

Bronchiolite: sebbene non servano, in molti Paesi ad alto reddito si continuano a 
usare farmaci 

(da Univadis)   Messaggi chiave   Il 20% dei bambini ricoverati in pronto soccorso per 

bronchiolite nel 2013 in 8 diversi Paesi ad alto reddito è stato dimesso con la prescrizione di 
un farmaco, nonostante le linee guida lo sconsiglino per mancanza di prove di 
efficacia.  Nel Regno Unito e Irlanda si prescrivono meno farmaci in queste situazioni; in 
Spagna e Portogallo si fa quasi 10 volte più spesso.    In questi ultimi due Paesi non si 
usano steroidi, in genere poco utilizzati anche altrove; il salbutamolo, invece, arrivava a 
essere prescritto negli Stati Uniti in un caso su 3.  La prescrizione di farmaci non è risultata 
associata in maniera significativa al numero di successivi accessi o ricoveri.Continua 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Sì delle Regioni al decreto della Salute con le regole per registrare le DAT nella banca 
dati nazionale 

 
Parere favorevole delle Regioni al decreto del ministero della Salute in cui si indica che i 
dati contenuti nella banca dati nazionale sono utilizzati dal ministero della salute 
esclusivamente per le funzioni e i compiti amministrativi previsti dalla legge 219/2017 e che 
i soggetti legittimati trasmettono alla banca dati nazionale le informazioni sulle DAT 
attenendosi alle modalità individuate nel disciplinare tecnico allegato al decreto stesso. 
Leggi l'articolo completo al LINK  
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=76063&fr=n 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Cassazione Civile Ord. n. 18883/19 – Medici ospedalieri – Licenziamento disciplinare 

(da Univadis e Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO)   Cassazione Civile Ord. 

n. 18883/19 –La Corte di Cassazione ha affermato che è legittimo il licenziamento del 
medico che, essendo inserito nel turno di c.d. reperibilità, avrebbe dovuto recarsi senza 
ritardo in reparto e visitare il malato, proprio per accertare, personalmente e in ragione delle 
proprie competenze lo stato della situazione rappresentatagli e adottare tempestivamente le 
misure ritenute del caso.Continua 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Canone RAI nello studio ed in azienda 

(da Odontoiatria33)    Come capita oramai da qualche anno, alcuni studi odontoiatrici ed 
aziende del settore hanno ricevuto in questi giorni una lettera della RAI che li invita al 
pagamento del “canone speciale alla televisione”.  Ma in quali casi di deve pagare? 

Continua 

_____________________________________________________________________________________________________ 

OMS boccia le sigarette elettroniche, "indubbiamente dannose" 

(da Fimmg.org e Ansa.it)    Le sigarette elettroniche con nicotina, le cosiddette e-cig, sono 
«indubbiamente dannose» e per questo vanno regolamentate. È la posizione espressa 
dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che, nel Rapporto 'Epidemia globale di 
tabacco 2019' appena pubblicato, mette in guardia dai rischi di tali prodotti «sebbene - 
precisa - lo specifico livello di rischio associato alle sigarette elettroniche non sia stato 
ancora stimato in modo conclusivo». 

Continua 
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Cambia il Pronto soccorso: nuovi codici e infermieri per urgenze minori 

 
(da DottNet)   Codici numerici, da 1 a 5, ai quali le regioni potranno abbinare codici colore, e 
tempi 'certi' con un'attesa massima prevista di 8 ore. Cambiano le regole al Pronto soccorso 
(documento completo al LINK https://www.dottnet.it/file/96595/pronto-soccorso/), con tre 
obiettivi prioritari: evitare i ricoveri inappropriati, ridurre i tempi di attesa e aumentare la 
sicurezza delle dimissioni. Sono le principali novità contenute nelle 'Linee di indirizzo 
nazionali sul Triage Intraospedaliero, sull'Osservazione Breve Intensiva e lo sviluppo del 
Piano di gestione del sovraffollamento', messe a punto al ministero della Salute, che hanno 
ottenuto il via libera della Conferenza Stato-Regioni. 
 
Continua 
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