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Notiziario n. 16 

 

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 

 

email: 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 
 

 

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 

 

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

 

La chirurgia proctologica a ciclo breve 
Forlì, 3 ottobre 2019 ore 20.00 

Sala Conferenze, Viale Italia 153 - scala C 

continua 

 

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

 

Agopuntura e fitoterapia cinese:  

prospettive per una medicina integrata 
Forlì, 24 ottobre 2019 ore 20.00 

Sala Conferenze, Viale Italia 153 - scala C 

continua 

 

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

 

Analisi ed interpretazione del Microbiota in chiave clinica.  

Stato dell’arte 
Forlì, 9 novembre 2019 ore 8.30 

Sala Conferenze, Viale Italia 153 - scala C 

continua 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Patrocini Ordine 
 

I batteri da nemici ad alleati 

come curare l’ambiente e la salute con i microrganismi 
Cesena, 8 ottobre 2019 ore 20.00 

Preregistrazione entro il 1/10/19 

Continua 

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

 

 

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 
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ENPAM 
 
 

Chiedere un aiuto economico 

I medici e gli odontoiatri che si trovano in situazioni di difficoltà, personali o che riguardano la 
propria famiglia, possono chiedere un sostegno economico all’Enpam. 

Hanno diritto ai sussidi anche gli studenti universitari che hanno scelto di iscriversi all’Enpam. 

  

Sussidi per calamità naturali 

Sussidi extra per i liberi professionisti 

Sussidi in caso di disagio 

Borse di studio 

Sussidio per la retta in case di riposo 

Sussidio per l’assistenza domiciliare 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

Aggiornamento 
 

Più della metà delle diagnosi di BPCO sono casi di sovradiagnosi 

(da Univadis)    Messaggi chiave     A livello globale più della metà delle diagnosi di 

broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) sono falsi positivi, in quanto i pazienti non 
mostrano ostruzione del flusso alla spirometria.  La frequenza della sovradiagnosi, che si 
associa a un uso inappropriato di farmaci respiratori, è alta in tutto il mondo, ma maggiore nei 
paesi ad alto reddito.   Questo fenomeno è più comune in caso di donne, alto livello di 
istruzione, fumo e alcuni sintomi respiratori o comorbidità. 

Continua  

____________________________________________________________________________________________________ 

Antistaminici nella diarrea idiopatica, possibile effetto favorevole. 

(da Doctor33)   Alcuni pazienti con diarrea postprandiale (PPD) idiopatica potrebbero trarre 
beneficio da un trattamento antistaminico, secondo quanto si evince da una casistica pubblicata 
online su Annals of Allergy, Asthma & Immunology. «La PPD sensibile agli antistaminici si 
osserva generalmente in pazienti con orticaria cronica idiopatica e dermatografia, e può essere 
distinta dalla sindrome da attivazione dei mastociti (MCAS).  

Continua 

____________________________________________________________________________________________________ 

Conti correnti: partono i controlli. Nel mirino chi non preleva 

(da DottNet)   Col nuovo sistema il sospetto di evasione fiscale si radicherà nei confronti di quei 

contribuenti che lasceranno intatto il proprio deposito bancario, dimostrando così di avere 

contanti con cui vivere  Dopo un anno di sperimentazioni rivolte alle grosse società, l’Agenzia 

delle Entrate ha confermato l’avvio delle procedure di controllo sui prelievi dal conto corrente 
anche per le persone fisiche.  

Continua  
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Attività fisica, linee guida ignorate. Obesità e patologie connesse in aumento 

(da Doctor33)   Obesità e malattie correlate sono un problema di salute pubblica in tutto il 
mondo e un recente studio pubblicato su JAMA Network Open evidenza che i fattori che ne 
sono la causa non accennano a migliorare. L'articolo prende spunto da un sondaggio eseguito 
negli Stati Uniti che si riferisce alle "Linee guida sull'attività fisica per gli americani", emesse nel 
2008 e sistematicamente ignorate da gran parte della popolazione che, anzi, è sempre più 
sedentaria.  

Continua  

____________________________________________________________________________________________________ 

I medici non in regola con gli Ecm sono privi di copertura assicurativa        

(da DottNet)    I medici che non si aggiornano o non sono in regola con la 

formazione professionale obbligatoria o Ecm, l'educazione continua in medicina, rischiano di 
subire la rivalsa da parte dell' assicurazione e trovarsi senza copertura. Sono le novità previste 
dallo schema di decreto sulle polizze assicurative del Mise, il ministero dello Sviluppo 
economico, attuativo dell'articolo 10 (comma 6) della legge Gelli. 

Continua  

____________________________________________________________________________________________________ 

 
Ipertensione “da camice bianco” pericolosa nel lungo periodo 

 
(da Univadis)  Una revisione sistematica ha incluso 27 studi osservazionali 

(64.000 partecipanti), la cui metanalisi ha indicato, dopo 3–19 anni di follow-up, ha concluso che 
i soggetti con ipertensione “da camice bianco” (white coat hypertension, WCH) esclusiva e non 
trattata possono, nel lungo periodo, presentare un rischio relativo maggiore di eventi 
cardiovascolari maggiori (major cardiovascular event, MCVE), mortalità per tutte le cause (all-
cause mortality, ACM) e mortalità CV rispetto ai soggetti normotesi. Tuttavia, questi rischi non 
erano più alti nei pazienti ipertesi con “effetto da camice bianco” trattato (aumento della 
pressione arteriosa durante il consulto, con risultati altrimenti normali, in terapia antipertensiva). 
( https://annals.org/aim/article-abstract/2735719/cardiovascular-events-mortality-white-coat-

hypertension-systematic-review-meta-analysis  Cardiovascular Events and Mortality in White 
Coat Hypertension: A Systematic Review and Meta-analysis) 
____________________________________________________________________________________________________ 

Obesità e cancro: se la verità offende, meglio cambiarla? 

(da Focus.it)  Una importante organizzazione non profit per la ricerca sul cancro, 'Cancer 

Research UK', è stata sommersa da critiche sui social per una recente campagna pubblicitaria 
un po’ controversa: una serie di cartelloni che mostrano pacchetti di sigarette con stampata la 
scritta "obesity is a cause of cancer too" (anche l'obesità è una causa del cancro) al posto delle 
tradizionali frasi antifumo. La questione di fondo è stata quel puntare il dito contro l'obesità, 
condizione peraltro sempre più diffusa, e non solamente nei paesi anglosassoni.   

Continua  

____________________________________________________________________________________________________ 

Fatica dopo gli esercizi leggeri è segno di rischio per il cuore 

(da DottNet)    Le persone della terza età a cui basta un esercizio fisico molto leggero per avere 

una sensazione di stanchezza e affaticamento sono maggiormente a rischio di infarto e ictus. A 
puntare l'attenzione su questo sintomo di possibili futuri problemi cardiovascolari è un articolo 
apparso sul 'Journal of American Heart Association'. 

Continua  

____________________________________________________________________________________________________ 

http://www.ordinemedicifc.it/2019/09/02/attivita-fisica-linee-guida-ignorate-obesita-e-patologie-connesse-in-aumento/
http://www.ordinemedicifc.it/2019/09/03/i-medici-non-in-regola-con-gli-ecm-sono-privi-di-copertura-assicurativa/
https://annals.org/aim/article-abstract/2735719/cardiovascular-events-mortality-white-coat-hypertension-systematic-review-meta-analysis
https://annals.org/aim/article-abstract/2735719/cardiovascular-events-mortality-white-coat-hypertension-systematic-review-meta-analysis
https://www.cancerresearchuk.org/
https://www.cancerresearchuk.org/
http://www.ordinemedicifc.it/2019/09/04/obesita-e-cancro-se-la-verita-offende-meglio-cambiarla/
http://www.ordinemedicifc.it/2019/09/06/fatica-dopo-gli-esercizi-leggeri-e-segno-di-rischio-per-il-cuore/


Inquinamento: microplastiche anche nelle feci umane 

(da Quotidiano Sanità e Reuters Health)  Minuscoli frammenti di plastica penetrano nel corpo 

tramite l’aria che respiriamo e il cibo che mangiamo. I ricercatori della Medical University di 
Vienna- guidati da Philipp Schwabl – hanno esaminato i campioni fecali di otto persone 
provenienti da diverse località geografiche, riscontrando che tutti contenevano piccoli pezzi di 
plastica.  

Continua  

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Radiazioni a radiofrequenze e tumori: l’ISDE critica l’analisi dell’ISS 

(da M.D.Digital)   L’Istituto Superiore di Sanità (Iss) ha recentemente pubblicato il rapporto 
“ISTISAN 19/11” (“Radiazioni a radiofrequenze e tumori: sintesi delle evidenze scientifiche”). 
Tale documento afferma che “l’uso comune del cellulare non sia associato all’incremento del 
rischio di alcun tipo di tumore cerebrale”, pur attribuendo “un certo grado d’incertezza riguardo 
alle conseguenze di un uso molto intenso… agli effetti a lungo termine dell’uso del cellulare 
iniziato da bambini e di un’eventuale maggiore vulnerabilità a questi effetti durante l’infanzia”. 

Continua 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Lo sbiancamento deve sempre essere effettuato con la supervisione di un dentista 

(da Odontoiatria33)   L’allarme è arrivato dal web e dalle ricerche di Google che hanno 
recentemente indicato che lo sbiancamento dentale è una delle ricerche sui trattamenti dentali 
più effettuato dagli spagnoli.   Per questo motivo, si legge in una nota, il Consejo General de 
Dentistas si è attivato per ricordare alla popolazione che questo è un trattamento sanitario che 
va effettuato su indicazione e sotto la supervisione di un dentista abilitato.  Prima di effettuare o 
prescrivere uno sbiancamento dentale, commenta il presidente Oscar Castro, “il dentista effettua 
una visita e valuta la situazione orale e gli eventuali problemi gengivali”. Presidente del Consejo 
General che evidenza come l’utilizzo dei prodotti per lo sbiancamento ad uso professionale 
prevedono precisi protocolli diagnostici ed accurati programmi di visite di controllo.  Presidente 
Castro che mette poi in guardia i pazienti “dall’ossessione” dei denti bianchi a tutti i costi e dei 
rischi per la salute, soprattutto se vengono utilizzate tecniche fai da te o prodotti potenzialmente 
pericolosi se non utilizzati da un professionista abilitato. 

____________________________________________________________________________________________________ 

La vaccinazione antiinfluenzale è un salvavita per il paziente iperteso 

(da M.D.Digital)   La vaccinazione antinfluenzale nei pazienti con ipertensione arteriosa è 
associata a una riduzione del 18% del rischio di morte durante la stagione influenzale: è quanto 
sostiene una ricerca presentata al Congresso ESC 2019.   "Alla luce di questi risultati – 
commenta il primo autore della ricerca Daniel Modin, dell'Università di Copenaghen - sono 
convinto che tutti i pazienti con ipertensione arteriosa debbano sottoporsi a una vaccinazione 
antinfluenzale annuale. 

Continua  

____________________________________________________________________________________________________ 
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La parodontite potrebbe accelerare l'invecchiamento del cervello 

(da DottNet)    La parodontite, malattia gengivale che può portare anche a perdita di denti, 

potrebbe accelerare il naturale invecchiamento del cervello. Lo suggerisce uno studio su 
migliaia di individui di 20-59 anni pubblicato sulla rivista Clinical Periodontology e basato 
sull'analisi del database USA "National Health and Nutrition Examination Survey" (NHANES) e 
condotto presso il National Defence Medical Center di Taipei a Taiwan.  La parodontite è stata 
ipotizzata essere uno dei più comuni fattori di rischio per lo sviluppo della demenza. 

Continua  

____________________________________________________________________________________________________ 

 
La coppetta mestruale valida alternativa agli assorbenti per molte donne. 

 
(da Doctor33)   Secondo una metanalisi pubblicata su 'Lancet Public Health', le coppette 

mestruali possono costituire un'alternativa sicura ed efficace ai tamponi e agli assorbenti. «Le 
ragazze e le donne hanno bisogno di prodotti efficaci, sicuri e convenienti da usare nel periodo 
mestruale. I prodotti monouso vengono regolarmente selezionati dalle agenzie governative per 
le situazioni povere di risorse, e la coppetta mestruale è un'alternativa meno conosciuta. 
Abbiamo voluto valutare i dati riferiti da studi internazionali sulle perdite, l'accettabilità e la 
sicurezza della coppetta mestruale e anche la disponibilità internazionale di questo dispositivo» 
afferma Anna Maria van Eijk, della Liverpool School of Tropical Medicine, nel Regno Unito, 
prima autrice del lavoro. Per raggiungere il loro obiettivo, i ricercatori hanno esaminato 43 studi 
qualitativi e quantitativi che hanno coinvolto un totale di 3.300 donne che hanno usato le 
coppette mestruali e hanno riferito le loro impressioni a riguardo. Di questi studi, 15 hanno 
riguardato paesi a basso e medio reddito. In quattro studi i tassi di perdite con coppette 
mestruali sono risultati simili o inferiori rispetto ad altri prodotti per l'igiene mestruale, e anche i 
tassi di infezione sono risultati inferiori o comparabili. In tutti gli studi qualitativi l'uso della 
coppetta mestruale ha richiesto una fase di familiarizzazione durata diversi cicli e il supporto di 
altre donne utilizzatrici ha migliorato l'accettazione. Il 73% delle partecipanti a 13 studi, 
comunque, ha dichiarato di voler continuare a utilizzare il dispositivo al termine del periodo di 
valutazione. Gli eventi avversi hanno incluso cinque casi di sindrome da shock tossico, difficoltà 
per la rimozione del dispositivo che ha richiesto assistenza medica e dislocazione di dispositivi 
intrauterini (IUD). «La nostra revisione indica che le coppette mestruali sono un'opzione sicura 
per la gestione del flusso mestruale e che sono disponibili in molte parti del mondo. Servono 
comunque ulteriori studi di buona qualità sull'effetto ambientale e sul rapporto costo-beneficio. 
Le donne con IUD, tuttavia, potrebbero dover considerare un'opzione alternativa per la 
pianificazione familiare o per la gestione del flusso mestruale» concludono gli autori. 
 
(Lancet Public Health 2019. Doi: 10.1016/S2468-2667(19)30111-

2   http://dx.doi.org/10.1016/S2468-2667(19)30111-2) 

 
 ____________________________________________________________________________________________________ 

 
Polizze assicurative, si cambia. Le nuove regole 

 
(da DottNet)  Stanno per arrivare nuove polizze assicurative dei medici che dovranno 

avere caratteristiche ben precise per poter essere valide. Lo prevede lo schema di decreto del 
Ministero dello sviluppo economico che, in attuazione della legge Gelli, determina i requisiti 
minimi delle polizze assicurative per i sanitari e che, se dovesse essere approvato, porterà delle 
importanti novità in materia. Tra di queste, merita una particolare menzione la nuova 

regolamentazione dell'efficacia temporale della garanzia assicurativa.   Infatti, lo schema di 

decreto prevede un periodo di ultrattività obbligatoria della copertura assicurativa del medico per 

tutte le richieste di risarcimento che sono presentate per la prima volta entro i dieci anni 
successivi alla cessazione dell'attività e che sono riferite a fatti generatori di responsabilità che si 
sono verificati nel periodo di efficacia della polizza. Come spiega Studio Cataldi, a garanzia 
dell'effettività di tale ultrattività, la norma prevede anche che la stessa è estesa agli eredi del 

sanitario e che non è possibile assoggettarla a clausola di disdetta.   Sempre con riferimento 

all'efficacia temporale della garanzia assicurativa, lo schema di decreto precisa che questa va 

http://www.ordinemedicifc.it/2019/09/09/la-parodontite-potrebbe-accelerare-linvecchiamento-del-cervello/
http://dx.doi.org/10.1016/S2468-2667(19)30111-2)


prestata nella forma claims made e che deve operare per le richieste di risarcimento che sono 
presentate per la prima volta durante il periodo di vigenza della polizza e che si riferiscono a fatti 
verificatisi in tale periodo e nei dieci anni precedenti la stipula del contratto assicurativo. In ogni 
caso, l'assicurato è gravato dell'obbligo di dare avviso all'assicuratore di qualsivoglia sinistro gli 
sia stato denunciato nel termine massimo di 30 giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta 
o l'assicurato ne abbia avuto conoscenza. L'avviso, tuttavia, non va dato se, nel predetto 
termine, l'assicuratore interviene alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. 

____________________________________________________________________________________________________ 

Essere sposati riduce il rischio di demenza 

(da AGI)  Il matrimonio fa bene al cervello. Uno studio della Michigan State University, 
pubblicato sulla rivista 'The Journals of Gerontology: Series B', ha scoperto che le 
persone sposate hanno meno probabilità di soffrire di demenza quando invecchiano. Al 
contrario, le persone divorziate, specialmente gli uomini, hanno circa il doppio delle 
probabilità rispetto alle persone sposate di sviluppare la demenza.  Per arrivare a questi risultati 
i ricercatori hanno coinvolto sia persone sposate, che celibi, separate, divorziate, conviventi e 
vedove, per un totale di oltre duemila soggetti di età superiore ai 52 anni d'età. Tra questi, i 
divorziati avevano il più alto rischio di demenza.     "Questa ricerca è importante perché il 
numero di adulti non sposati negli Stati Uniti continua a crescere, poiché le persone vivono più a 
lungo e le loro storie coniugali diventano più complesse", ha detto Hui Liu, che ha coordinato lo 
studio. "Lo stato civile è un fattore di rischio/protezione sociale importante, ma trascurato per la 
demenza", aggiunge.  I ricercatori hanno anche scoperto che le diverse risorse economiche 
spiegano solo in parte il rischio di demenza più elevato tra gli intervistati divorziati, vedovi e non 
sposati, ma non sono stati in grado di spiegare il perché sembrerebbe esserci un rischio 
maggiore nei conviventi.   Inoltre, fattori legati alla salute, come cattive abitudini e condizioni 
croniche, hanno leggermente influenzato il rischio tra divorziati e sposati, ma non sembrano 
influenzare altri stati coniugali. "Questi risultati saranno utili per i responsabili delle politiche 
sanitarie e i professionisti che cercano di identificare meglio le popolazioni vulnerabili e di 
progettare strategie di intervento efficaci per ridurre il rischio di demenza", conclude Liu. 

  
  

 


