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Notiziario n. 15 

 

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/
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Commissione per le 

Medicine Non 
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Coordinatore: 
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Corsi e Congressi OMCeO Forlì-Cesena 
 

La patologia orale nella pratica quotidiana 
Forlì, 5 settembre 2019 ore 20.30 

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 20.30 

Sala Conferenze, Viale Italia 153 - scala C 

continua 

 

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

 

La chirurgia proctologica a ciclo breve 
Forlì, 3 ottobre 2019 ore 20.30 

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 
 

Specialisti ambulatoriali, passa la pensione part-time 

Gli specialisti convenzionati potranno diminuire le proprie di ore di lavoro (che verranno 
ridistribuite ai giovani) per ricevere in cambio una parte della pensione anticipata Enpam. 

La novità è contenuta nell’accordo collettivo nazionale siglato martedì 25 giugno tra le 
organizzazioni sindacali e la Sisac, l’agenzia che si occupa delle trattative per conto delle 
Regioni. 

La nuova Acn recepisce dunque la misura dell’Anticipazione della prestazione professionale 
(App) proposta dall’Enpam per favorire il ricambio generazionale. 

In sostanza un medico che avrà i requisiti per andare in pensione anticipata – cioè almeno 62 
anni d’età, 35 anni di contributi con 30 anni di anzianità di laurea – potrà chiedere di dimezzare 
il carico di lavoro. 

A quel punto le buste paga diventeranno due: una dell’Asl, con metà compenso, e una 
dell’Enpam con metà pensione anticipata. 

In base al nuovo articolo 54 dell’Acn, le risorse che le Asl risparmieranno per effetto dei 

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/
http://www.ordinemedicifc.it/evento/la-chirurgia-proctologica-a-ciclo-breve/
http://www.ordinemedicifc.it/evento/la-chirurgia-proctologica-a-ciclo-breve/


 

 

Commissione Pubblicità 

Sanitaria 
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Gruppo di lavoro  
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biomedico 
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pensionamenti part-time, dovranno essere usate tutte per bandire incarichi a tempo 
indeterminato per specialisti ambulatoriali fino a 43 anni di età. 

La convenzione appena siglata non è tuttavia ancora in vigore. “Le procedure di ratifica – 
come ha spiegato la Sisac in una nota – proseguiranno ora con la valutazione dell’Acn da 
parte del Comitato di settore del comparto Regioni-Sanità, del Governo e della Corte dei Conti 
cui seguirà l’atto di Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni che ne consentirà l’effettiva 
entrata in vigore”. 

Allo stesso tempo l’Enpam dovrà ricevere un’approvazione da parte dei ministeri vigilanti prima 
di poter partire con l’App. 

 
 ____________________________________________________________________________________________________ 

Aggiornamento 
 

Anelli (Fnomceo): "Prendersi cura della Terra per preservare la nostra salute. I medici 
non possono restare indifferenti" 

Il 30 luglio è stato l’Earth Overshoot Day 2019, giorno in cui abbiamo finito tutte le risorse 
annuali della Terra e consumiamo più di quello che rigeneriamo. La terra lavora in perdita, 
dunque. Noi medici, nel riconoscere l’ambiente di vita e di lavoro quale determinante 
fondamentale della salute, individuale e collettiva, non possiamo rimanere indifferenti: 
prendersi cura della Terra significa preservare la nostra salute”. Così il presidente della 
Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo), 
Filippo Anelli, è intervenuto in occasione dell’Earth Overshoot Day che, quest’anno, arriva con 
qualche giorno di anticipo rispetto al 2018: un trend che purtroppo si conferma negli ultimi anni 
e che vede l’Italia in testa alla classifica dei paesi ‘inadempienti’, con la data anticipata al 15 
maggio scorso.  “L’Articolo 5 del nostro Codice di Deontologia Medica – continua Anelli – 
impegna il medico a favorire un utilizzo appropriato delle risorse naturali, per un ecosistema 
equilibrato e vivibile anche dalle future generazioni”. “Per questo rinnoviamo l’appello ai 
Governi perché investano su politiche di sostenibilità ambientale e riducano le emissioni di 
anidride carbonica e, in generale, di gas serra – conclude-. Come Fnomceo, abbiamo fatto un 
piccolo grande passo: gli uffici della Federazione sono sempre più plastic-free, per limitare gli 
effetti inquinanti dovuti smaltimento della plastica”. 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Il tempo di vestizione del personale sanitario va sempre retribuito. Ecco la sentenza 
 

(da Doctor33)    Per un sanitario indossare e togliersi camice, mascherina etc fa parte 

dell'orario di lavoro e come tale va retribuito. Lo dice la sentenza 17635 della Cassazione che 
fa chiarezza a livello nazionale rispetto ad una serie di sentenze a livello locale. L'ultima di 
queste nelle Marche: qui, supportati da Cisl-Fp, 300 tra infermieri ed altri sanitari hanno 
ottenuto dal giudice del lavoro di Macerata una sentenza secondo cui il tempo che impiegano 
a vestirsi va conteggiato nell'orario di lavoro, 10 minuti in entrata e 10 in uscita per ogni turno 
svolto.  
 
Continua 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Riscatto laurea, INPS elimina il vincolo anagrafico  

(da DottNet)   Novità per il riscatto della laurea con ulteriori indicazioni per l'applicazione della 

disciplina del nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e del diverso 
criterio di calcolo dell'onere di riscatto dei periodi di studio universitari da valutare nel sistema 
contributivo. La nota arriva dall'Inps con la circolare n. 106 del 25 luglio 
2019 (https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare
%20numero%20106%20del%2025-07-2019.htm  )    Il documento illustra inoltre la facoltà per i 
fondi di solidarietà di provvedere al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per 
il diritto a pensione, riscattabili o ricongiungibili e precedenti all'accesso ai fondi di solidarietà. 

Continua 
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Bioetica, parere Cnb: suicidio assistito diverso da eutanasia 

 (da Doctor33)   Il suicidio assistito è diverso dall'eutanasia. A sottolinearlo è il parere 

pubblicato sul sito del Comitato nazionale per la bioetica "Riflessioni bioetiche sul suicidio 
medicalmente assistito", approvato nel corso della Plenaria del 18 luglio. Il documento - che 
riporta le diverse posizioni dei componenti e non è stato approvato all'unanimità - nasce anche 
in seguito all'ordinanza della Corte Costituzionale, intervenuta sulla questione sollevata dalla 
Corte di Assise di Milano in merito al caso di Marco Cappato e Dj Fabo. Il Comitato affronta il 
tema dell'aiuto al suicidio e alla sospetta illegittimità costituzionale dell'art. 580 del codice 
penale. Il parere, pur intervenendo sull'ordinanza in modo specifico e inquadrandola nel 
contesto normativo dell'ordinamento italiano, affronta il tema del suicidio assistito sul piano 
generale. 

Continua 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Giovani con sindrome di Down: dislipidemia e prediabete prevalenti  

(da Quotidiano Sanità e Reuters Health)  “È fondamentale che i pediatri sottopongano i 

bambini obesi con sindrome di Down ad un’analisi del profilo lipidico e a uno screening per il 
diabete”, dice Sheela Magge, direttrice della divisione di Endocrinologia pediatrica della Johns 
Hopkins University School of Medicine di Baltimora, che ha condotto uno studio al 
riguardo.  “Grazie ai progressi della medicina, le persone con sindrome di Down vivono più a 
lungo, è quindi molto importante che i medici sappiano come prendersi cura di loro durante 
l’infanzia e l’età adulta. Sappiamo che gli individui con sindrome di Down presentano un rischio 
maggiore di obesità, non è certo però che la malattia sia anche associata ad un maggior 
rischio di diabete e malattie cardiovascolari, che di solito accompagnano l’obesità”. 
 

Continua 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Farmaci da evitare alla guida, l'Fda fa il punto sui rischi  

((da Doctor33)   Alcuni medicinali, come oppioidi o antidepressivi, possono compromettere, e 

rendere quindi poco sicura, la capacità di stare alla guida che sia di un'auto, un autobus, un 
treno, un aeroplano o una nave. A fare il punto, sul suo sito, è la Food and Drug Administration 
(Fda), l'agenzia Usa che regola i farmaci. In particolare, può essere pericoloso guidare se si 
prendono oppioidi antidolorifici, farmaci per l'ansia (come le benzodiazepine), antiepilettici, 
antipsicotici, alcuni antidepressivi, prodotti che contengono la codeina e alcuni per raffreddori e 
allergie come gli antistaminici, sonniferi, rilassanti muscolari, farmaci per la terapia o controllo 
della diarrea, malattie del movimento, pillole dietetiche e stimolanti (come caffeina, efedrina, 
pseudoefedrina). Un medicinale che può ridurre l'attenzione è lo zolpidem, usato in diverse 
formulazioni contro l'insonnia. Diversi i possibili effetti collaterali e reazioni, che possono 
rendere poco sicura la guida, come sonnolenza, vista appannata, capogiri, movimenti 
rallentati, svenimenti, incapacità di porre attenzione o mettere a fuoco, nausea, eccitabilità. 
Alcuni farmaci, spiega l'Fda, possono influire sulla guida per un tempo breve dopo averli 
assunti, mentre per altri gli effetti possono durare diverse ore, e in alcuni casi fino al giorno 
seguente. In alcuni casi viene posto l'avviso di non adoperare macchinari pesanti e non 
guidare. È bene, raccomanda l'Fda, evitare di mescolare farmaci e alcol alla guida, e 
consultarsi col proprio medico se si prendono sonniferi, per farsi dare la dose efficace più 
bassa. 

 _____________________________________________________________________________________________________ 
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Almeno 30 patologie si associano a un alto indice di massa corporea 

 
(da Univadis)    Messaggi chiave    Almeno 30 patologie potrebbero essere influenzate dalla 

presenza di un indice di massa corporea (IMC) elevato.   Sono incluse tra queste patologie 
anche malattie circolatorie, endocrine, metaboliche digestive e neurologiche.   I dati 
sottolineano ancora una volta l’importanza della prevenzione dell’obesità e della gestione delle 

comorbilità ad essa associate.Descrizione dello studio     È stato condotto uno studio di 

associazione phenome-wide (PheWAS). Utilizzando i dati genomici (genome-wide) presenti 
nella UK Biobank è stato costruito un punteggio di rischio genetico su 76 varianti legate 
all’IMC.  Gli esiti patologici dei partecipanti allo studio sono stati mappati con un codice 
fenotipico (phecode) e i soggetti con il codice di interesse sono stati classificati come casi. 
Continua 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Gli alberi ad alto fusto aiutano a migliorare la salute mentale e fisica nelle città 

da Doctor33)     Conservare e aumentare la quantità di alberi ad alto fusto e altri interventi che 

portino più verde nelle città potrebbero promuovere la salute mentale nelle comunità. Questo è 
quanto afferma uno studio pubblicato su JAMA Network Open, portato avanti a Sydney, 
Wollongong e Newcastle, in Australia. «Studi recenti indicano che vivere vicino a spazi verdi 
può favorire la salute mentale e la salute in generale, e può anche prevenire la depressione. 
Tuttavia, la maggior parte degli studi sull'argomento è trasversale e pochi hanno valutato se 
alcuni tipi di spazi verdi contano più di altri per la salute mentale»  

Continua  

_____________________________________________________________________________________________________ 

Sensibilità al glutine in assenza di celiachia  

(da Univadis)  Uno studio randomizzato, controllato, di crossover, in doppio cieco ha rilevato 
che nei soggetti che lamentano sintomi correlati al consumo di glutine e nei quali la celiachia 
sia stata formalmente esclusa, i punteggi relativi alla sindrome dell’intestino irritabile (irritable 
bowel syndrome, IBS) non sono significativamente alterati, durante la reintroduzione 
temporanea e consecutiva di glutine, fruttani e placebo. Tuttavia, il peggioramento dei punteggi 
gastrointestinali, così come quello dell’energia, era più marcato dopo la reintroduzione dei 
fruttani rispetto a quello del glutine. 
(Fructan, Rather Than Gluten, Induces Symptoms in Patients With Self-Reported Non-Celiac 

Gluten Sensitivity https://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(17)36302-3/fulltext ) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Responsabilità medici, decreti attuativi in arrivo. Rischio rivalsa verso chi non è in 
regola con fabbisogno Ecm 

(da Doctor33)   Sono in arrivo i decreti attuativi della legge sulla sicurezza delle cure che 

rivede la responsabilità del medico e del sanitario dipendente e convenzionato - da 
contrattuale ad extracontrattuale - nonché l'onere della prova ponendolo a carico dell'accusa, e 
il periodo di prescrizione, da 10 a 5 anni. Sembra in particolare in dirittura il primo e più 
corposo dei quattro, che individua sia i requisiti minimi delle polizze, sia le regole per le 
strutture che si auto-assicurano, per le compagnie che subentrano nell'assicurare strutture o 
sanitari, e per la messa a bilancio dei fondi di rischio e di riserva per i risarcimenti. Altri tre 
decreti si attendono rispettivamente su: vigilanza dell'Ivass sulle compagnie assicuratrici; dati 
delle polizze, da conferire all'Osservatorio nazionale buone pratiche e sicurezza in sanità; 
fondo di solidarietà per ristorare i pazienti che non possono ottenere il risarcimento cui hanno 
diritto (per massimali non sufficienti o fallimento della compagnia) e coprire i liberi 
professionisti con problemi ad assicurarsi. Due anni dopo la scadenza prefissata, il Ministero 
dello Sviluppo ha recepito molte delle istanze di un tavolo tecnico di cui fanno parte 
assicuratori ANIA, broker, Fiaso e Federsanità per le aziende sanitarie pubbliche, Aris ed Aiop 
per l'ospedalità privata. 

Continua 
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Donazione organi, Grillo firma regolamento per silenzio-assenso 

(da AdnKronos Salute)    Via libera al regolamento per l'attuazione delle norme sul silenzio-
assenso per la donazione degli organi. Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha firmato il 
decreto ministeriale sul Sistema informativo trapianti (Sit), "previsto dalla legge n. 91 del 1 
aprile 1999, che regola il principio del silenzio-assenso sulla donazione di organi", si legge in 

una nota del dicastero.   "Abbiamo finalmente sbloccato dopo vent'anni - dichiara Grillo - un 

passaggio fondamentale per l'applicazione del silenzio-assenso previsto dalla legge sulla 
donazione degli organi approvata nel 1999, ma rimasto lettera morta. Due decenni sono troppi 
per attuare una legge di civiltà di cui il Paese ha bisogno. Potranno così essere salvate molte 
più vite, ma per farlo i cittadini devono essere adeguatamente informati e consapevoli e per 
questo lanceremo una nuova campagna informativa".    Il Sit, spiega il ministero, "regolamenta 
la tracciabilità e la trasparenza dell'intero processo di donazione-prelievo-trapianto di organi. Il 
decreto ministeriale contiene anche disposizioni relative al Registro nazionale dei donatori di 
cellule per la procreazione medicalmente assistita eterologa, prevista dalla legge 190 del 2014. 
Nei prossimi mesi inoltre saranno attuate le altre prescrizioni della legge 91/1999, cioè 
l'adeguamento dell'Anagrafe nazionale degli assistiti (Ana) in tutte le aziende sanitarie". 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

 
Il sole: una terapia contro l’infarto 

 
La luce del sole è vivificante, è un potente anti-depressivo, protegge le nostre ossa, fa 
crescere le piante. Nessuno però aveva mai sostenuto che l’esposizione ad una luce intensa 
potesse avere un effetto anti-infarto. Eppure è quanto suggeriscono i risultati di un singolare 
studio pubblicato su Cell Reports. La luce intensa aumenta l’espressione del gene PER2 e le 
concentrazioni di adenosina cardiaca, due condizioni che aumentano la cardio-

protezione.  Leggi l'articolo completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=76441&fr=n 

____________________________________________________________________________________________________ 

Screening dell’abuso sessuale e domestico  

(da Univadis)    La US Preventive Services Task Force (USPSTF) ha valutato gli studi sullo 
screening per violenza sessuale e maltrattamenti nelle donne in età riproduttiva, stabilendo 
l’appropriatezza dell’intervento e dell’invio dei soggetti risultati positivi a servizi di assistenza 
specializzati (raccomandazione di grado B). Viceversa, lo screening dell’abuso domestico negli 
anziani e nelle persone fragili non appare supportato dalla letteratura disponibile, in gran parte 
per la mancanza di strumenti e studi adeguati. 

Continua 
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Consumo di bevande alcoliche: rischio di demenza a lungo termine  

(da Univadis)  Secondo lo studio 'Whitehall II' britannico, il rischio relativo (RR) di demenza a 
lungo termine nei soggetti di mezza età (35-55 anni) con un consumo tipicamente moderato di 
alcol (1-14 unità/settimana) è inferiore rispetto al rischio nei soggetti che non bevono alcool o 
anziani e nelle persone fragili non appare supportato dalla letteratura disponibile, in gran parte 
che ne consumano molto.  Lo studio ha arruolato 9.000 partecipanti dal 1985 al 1988 e ha 
osservato che, dopo un follow-up mediano di 23 anni, il rischio di demenza è maggiore nei casi 
di consumo di alcol >14 U/settimana (aumento RR lineare del 17% per ogni 7 U/settimana in 
più) e nei casi di astinenza totale (RR = 1,47), rispetto al consumo moderato. Tuttavia, il rischio 
accresciuto per i soggetti astemi era parzialmente spiegato dalla presenza simultanea di 
malattie cardiometaboliche. 

(https://www.bmj.com/content/362/bmj.k2927) 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=76441&fr=n
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https://www.bmj.com/content/362/bmj.k2927


Vitamina D per rallentare il diabete di tipo 2  

(da DottNet)    Aumentare l' assunzione di vitamina D può rallentare la progressione del 

diabete di tipo 2 nei pazienti che hanno per la prima volta una diagnosi e in quelli con un forma 
di prediabete. Lo ha stabilito uno studio dell'Université Laval in Quebec, pubblicato 
sull''European Journal of Endocrinology'. I risultati della ricerca suggeriscono che l'integrazione 
con alte dosi (circa 5-10 volte la dose raccomandata) di vitamina D può migliorare il 
metabolismo del glucosio e aiutare a prevenire lo sviluppo e la progressione del diabete, 
malattia sempre più diffusa, che può portare ai gravi problemi di salute tra cui danni al sistema 
nervoso, cecità e insufficienza renale. "Non è chiara la ragione per cui abbiamo riscontrato un 
miglioramento del metabolismo del glucosio a seguito dell'aumento di vitamina D in soggetti ad 
alto rischio di diabete o con diabete di nuova diagnosi - spiega Claudia Gagnon, tra gli autori 
della ricerca - altri studi infatti non erano riusciti a dimostrare un effetto nelle persone con 
diabete di tipo 2 di lunga data. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che i miglioramenti nella 
funzione metabolica sono più difficili da rilevare in quei soggetti con malattia a lungo termine, o 
al fatto che è necessario un tempo di trattamento più lungo per vedere i benefici". 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

Il colesterolo alto prima dei 40 anni è un rischio cardiovascolare per i successivi 30.  

(da Doctor33)   Secondo uno studio, pubblicato su 'JAAC', il monitoraggio dei lipidi tra i 25 e i 

40 anni è un mezzo per misurare il futuro rischio cardiovascolare (CVD). «I risultati dimostrano 
che il monitoraggio precoce dei lipidi prima dei 40 anni identificherebbe la maggioranza dei 
soggetti con alta probabilità di elevati livelli lipidici nel corso della vita e alto rischio CVD a 
lungo termine» afferma il primo autore Karol Pencina, della Harvard Medical School, negli Stati 
Uniti. Sembra infatti che la maggior parte dei giovani adulti con elevati livelli di colesterolo non-
HDL (non-HDL-C) continui ad averli alti anche nei successivi 25-30 anni. I ricercatori hanno 
modellato la progressione del non-HDL-C per più di 30 anni di circa 2.500 partecipanti (25-40 
anni) allo studio Framingham Offspring. Durante il follow-up, le traiettorie dei livelli lipidici erano 
generalmente stabili. Le persone quindi potevano essere assegnate in modo affidabile al 
gruppo con non-HDL-C alto (≥160 mg/dL) o basso (<130 mg/dL) sulla base di 2 misurazioni 
effettuate tra i 25 e i 40 anni di età. Con 2 valori elevati, la probabilità di avere un valore di non-
HDL-C alto nei successivi 3 decenni era dell'80%. Al contrario, con 2 valori bassi, la probabilità 
di avere il non-HDL-C ≤160 mg/dL era dell'88%. Inoltre, il rischio CVD nei successivi 25 anni 
era del 22,6% nei giovani adulti con non-HDL-C alto, contro il 6,4% in coloro con livelli bassi. 
Quando si calcola il rischio CVD, l'età è un fattore dominante, così i farmaci preventivi vengono 
prescritti solo per un numero esiguo di giovani anche nel caso di un profilo a rischio. Gli autori 
hanno calcolato che la terapia con statine avrebbe evitato 1 evento CVD ogni 8 individui 
trattati. I risultati, oltre a sottolineare l'importanza di monitorare i livelli di non-HDL-C prima dei 
40 anni per prevenire il rischio CVD, identificano un sottogruppo di giovani adulti che 
beneficerebbe della terapia con statine nel lungo termine. «Queste informazioni potrebbero 
facilitare la discussione informata medico-paziente sui potenziali benefici degli sforzi preventivi 
di riduzione dei lipidi durante la mezza età» conclude Pencina. In un editoriale 
correlato Michael Miller, della University of Maryland School of Medicine, commenta: «Lo 
studio mette in risalto il ruolo del non-HDL-C come biomarker stabile in grado di prevedere 
eventi CVD che vanno oltre la giovane età adulta». 
(J Am Coll Cardiol. 2019 Jul 9;74(1):70-79. doi: 

 10.1016/j.jacc.2019.04.047.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31272554 
J Am Coll Cardiol. 2019 Jul 9;74(1):80-82. Doi 

: 10.1016/j.jacc.2019.04.048.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31272555) 
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