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NOTIZIARIO n. 17 

 
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, 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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SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA 
 

Sul sito internet dell’Ordine è possibile consultare la rassegna stampa giornaliera dei 

quotidiani locali che scrivono sul mondo della medicina. 

Per consultare la rassegna stampa cliccare qui 
 
 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

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 

 
E’ 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. 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

http://www.ordinemedicifc.it/rassegna-stampa/


Commissione 

Comunicazione ed 

Informazione 

 

Coordinatore: 

Dott. Pascucci Gian Galeazzo 

 

Dott. Costantini Matteo 

Dott. Fabbroni Giovanni 

Dott. Lucchi Leonardo 

 

 

Commissione Ambiente e 

Salute 

 
Coordinatore: 

Dott. Ridolfi Ruggero 

 

Dott. Bartolini Federico 

Dott.ssa Gentilini Patrizia 

Dott. Milandri Massimo 

Dott. Pascucci Gian Galeazzo 

Dott. Ragazzini Marco 

Dott. Ruffilli Corrado 

Dott. Timoncini Giuseppe 

Dott. Tolomei Pierdomenico 

 

 

Commissione Cure 

Palliative e Terapia del 

Dolore 

 

Coordinatore: 

Dott. Maltoni Marco Cesare 

 

Dott. Bertellini Celestino 

Claudio 

Dott. Balistreri Fabio 

Dott. Biasini Augusto 

Dott. Castellini Angelo 

Dott.ssa Iervese Tiziana 

Dott. Musetti Giovanni 

Dott. Piraccini Emanuele 

Dott.ssa Pittureri Cristina 

Dott. Pivi Fabio 

Dott. Valletta Enrico 

Dott.ssa Venturi Valentina 

 

 

Commissione per le 

Medicine Non 

Convenzionali 

 

Coordinatore: 

Dott. Tolomei Pierdomenico 

 

Dott. Balistreri Fabio 

Dott. Bravi Matteo 

Dott. La Torre Natale 

Dott. Milandri massimo 

Dott.ssa Piastrelloni 

Margherita 

Dott. Roberti Di Sarsina 

Paolo 

Dott. Selli Arrigo 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE 
 

In considerazione delle recenti novità in campo fiscale, al fine di fornire un ulteriore 

ausilio ai propri iscritti, la Consulente Fiscale di questo Ordine nella persona della 

Rag. Alessandri Giunchi A. Montserrat (iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti 

di Forlì-Cesena) si rende disponibile, previo appuntamento e pagamento a carico 

dell’iscritto, per consulenza fiscale, generale e tributaria allo scopo di chiarire dubbi e 

incertezze negli adempimenti contabili ed extracontabili. 

Per fissare l’appuntamento contattare lo Studio Giunchi allo 0543.32769 

 

Costo per singola seduta: 

€. 50,00 (comprensivo di cassa prev.za e iva) se non titolari di Partita IVA 

€. 42,12 se titolari di Partita IVA (50,00 – ritenuta d’acconto di €.7,88 che l’iscritto 

dovrà versare il mese successivo al pagamento della prestazione). 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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 

basta andare nel sito internet dell’Ordine sezione CONVENZIONI, oppure cliccare qui 

L'elenco è in costante aggiornamento. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Corsi, Congressi, Eventi 
 

 

OMCeO FC 

Apnee ostruttive in sonno (OSAS): 

Il ruolo dell'odontoiatra e dell'otorinolaringoiatra  
Forlì, 18 ottobre 2018 

Sala Conferenze 
Viale Italia, 153 - scala C - 1° piano 

REGISTRAZIONE ONLINE OBBLIGATORIA 

(CLICCARE QUI) 

programma 

 

 

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

 

Medici con l’Africa CUAMM 

AFRICA: Tra crescita demografica e migrazioni 
Forlì, 24 ottobre 2018 

Sala Melozzo 

Piazza Melozzo degli Ambrogi, 8/10 

locandina 

 

 

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

 

 

 

http://www.ordinemedicifc.it/index.php?option=com_content&view=article&id=263&Itemid=115
http://www.ordinemedicifc.it/2018/06/14/procedura-obbligatoria-per-la-partecipazione-a-le-serate-dellordine/
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/18-ottobre-2018-Omceo-Programma.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/18-ottobre-2018-Omceo-Programma.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/CUAMM-FORLI-giacomin-don-dante-24-10-loc-3.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/CUAMM-FORLI-giacomin-don-dante-24-10-loc-3.pdf


 

Commissione Pubblicità 

Sanitaria 

 

Coordinatore: 

Dott. Paganelli Paolo 

 

Dott. Di Lauro Maurizio 

Dott. Milandri Massimo 

Dott.ssa Zanetti Daniela 

 

 

Gruppo di lavoro  

Biologia ad indirizzo 

biomedico 

 

Coordinatore: 

Dott.ssa Zambelli Liliana 

 

Dott. Balistreri Fabio 

Dott.ssa Gunelli Roberta 

Dott. Milandri Massimo 

Dott.ssa Possanzini Paola 

Dott. Vergoni Gilberto 

 

 

Osservatorio Pari 

Opportunità e Medicina di 

Genere 

 

Coordinatore: 

Dott.ssa Zambelli Liliana 

 

Dott.ssa Gunelli Roberta 

Dott.ssa Pasini Veronica 

Dott.ssa Possanzini Paola 

Dott.ssa Sammaciccia 

Angelina 

Dott.ssa Valbonesi Sara 

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 

 

 

OMCeO FC 

Enpam: la tutela previdenziale dallo studente al medico 
Forlì, 27 ottobre 2018 

Sala Conferenze 
Viale Italia, 153 - scala C - 1° piano 

REGISTRAZIONE ONLINE OBBLIGATORIA 

(CLICCARE QUI) 

programma 

 

 

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

 

OMCeO FC 

Il bambino in Pronto Soccorso: come trattiamo il dolore? 

L’esperienza dei medici e degli infermieri di Forlì e di Cesena 
Forlì, 8 novembre 2018 

Sala Conferenze 
Viale Italia, 153 - scala C - 1° piano 

REGISTRAZIONE ONLINE OBBLIGATORIA 

(CLICCARE QUI) 

programma 

 

 

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

 

OMCeO FC 

Endocardite infettiva: profilassi, diagnosi e terapia 
Forlì, 22 novembre 2018 

Sala Conferenze 
Viale Italia, 153 - scala C - 1° piano 

REGISTRAZIONE ONLINE OBBLIGATORIA 

(CLICCARE QUI) 

programma 

 

 

 

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

 

OMCeO FC 

Il trattamento conservativo delle cisti dentigere dei mascellari e il 

recupero dei denti inclusi 
Forlì, 6 dicembre 2018 

Sala Conferenze 
Viale Italia, 153 - scala C - 1° piano 

REGISTRAZIONE ONLINE OBBLIGATORIA 

(CLICCARE QUI) 

programma 

 

 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 
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http://www.ordinemedicifc.it/2018/06/14/procedura-obbligatoria-per-la-partecipazione-a-le-serate-dellordine/
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http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/6-dicembre-2018-omceo-Programma.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/6-dicembre-2018-omceo-Programma.pdf


Patrocini Ordine 
 

 
 

I lunedì oftamologi di Area Vasta Romagna 
Riccione, Cesena, Ravenna  

continua 

 

 

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

Nascere. Storia della medicina, antropologia e medicina a confronto 
Forlì, 10 novembre 2018 

Palazzo Romagnoli 

bozza programma 

 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ENPAM 

 

Numero chiuso, la posizione dell’Enpam 

Sul numero chiuso a medicina l’Enpam e la Federazione nazionale degli Ordini fanno fronte 
comune. “Ciò che è successo in questi giorni è eclatante”, ha detto il presidente dell’ente 
previdenziale Alberto Oliveti riferendosi all’annuncio governativo – poi corretto – di voler 
abolire il numero chiuso. 

Parlando oggi all’Università della Campania Luigi Vanvitelli di fronte agli studenti di medicina 
di Caserta, Oliveti ha dato atto che esiste un imbuto formativo, con tantissimi aspiranti medici 
e pochi posti, “ma dobbiamo cercare di non passare da un eccesso all’altro”, ha detto 
annunciando un incontro al vertice sul tema. 

“Illudere i giovani non è la cosa migliore che si possa fare in questo momento nel Paese – ha 
commentato il presidente della Fnomceo Filippo Anelli in un’intervista a Radio Capital –. Per 
noi il formarsi in medicina è un unico percorso che inizia il primo giorno del corso di laurea e 
finisce l’ultimo giorno del corso di specializzazione. Ai giovani dovrebbe essere garantito 
sempre e comunque una borsa di specializzazione senza interrompere il loro percorso 
formativo.” 

La priorità deve essere quella di collegare strettamente l’accesso al corso di laurea con i posti 
in specializzazione (anche in medicina generale) e con il lavoro, dice il presidente dell’Enpam: 
“Ai giovani che si iscrivono a medicina infatti vengono richiesti anni di sforzi e di dedizione – 
afferma Oliveti –. Bisogna essere seri nei loro confronti facendo in modo che tutti alla fine 
abbiano le competenze e i titoli per poter inserirsi nel mondo del lavoro. Inoltre occorre tagliare 
i tempi morti tra la laurea e il livello successivo”. 

“Detto questo – aggiunge Oliveti – sarebbe opportuno quantomeno alzare il numero 
programmato del 10-15% rispetto ai fabbisogni rilevati per il settore pubblico. I nostri medici 
infatti hanno sbocchi anche in altri ambiti e non tutti necessariamente all’interno del Servizio 
sanitario nazionale italiano. Il settore privato deve poter contare su risorse dedicate, 
contribuendo inoltre a formarle, per una giusta competizione con il pubblico”. 

 
 
 ________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

http://www.comunicazioneventi.it/2018/4069/
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/nascere-10-novembre-2018.pdf


Aggiornamento 

Antitrust: integratori alimentari Life120, multe per 576.000 euro 

(da AGI)  L'Autorità Antitrust ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti dei 
professionisti che vendono e promuovono gli integratori alimentari "Life 120" attraverso il sito 
Internet Life120.it  e la trasmissione televisiva "Il cerca salute", diffusa sul territorio nazionale 
da numerose emittenti televisive locali. La società ha ricevuto due multe per complessivi 
576.00 euro per informazioni ingannevoli e pubblicità occulta.  In esito all'istruttoria svolta, si 
legge in una nota, l'Autorità ha accertato due condotte scorrette: la prima, concernente la 
divulgazione di informazioni ingannevoli sulle caratteristiche degli integratori alimentari venduti 
dalla società Life 120 Italia S.r.l.s., presentati invece come idonei a determinare o favorire 
effetti benefici o curativi anche di gravi malattie, senza alcun fondamento scientifico. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Legge Gelli: anche l'Asl è responsabile per l'errore del medico di famiglia 

(da DottNet)   La Legge Gelli nei suoi molteplici interventi, non omette di considerare i termini 
della responsabilità dei medici di famiglia. Secondo un'analisi dell'avvocato Valeria Zeppilli 
(Studiocataldi.it) i pazienti danneggiati dalla condotta del proprio medico di base possono 
agire per ottenere il risarcimento non solo verso lo stesso sanitario, ma anche nei confronti 
dell'ASL di appartenenza. 
Continua 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Sanità, 50% svizzeri ha ricevuto cure superflue... 

(da AdnKronos Salute/Ats)    Circa una persona su due in Svizzera ha già fatto esperienza di 
trattamenti medici in eccesso. È quanto rivela un sondaggio ordinato dall'associazione 
"Smarter medicine" che ha deciso di lanciare una campagna di informazione per combattere le 
cure inutili. Circa la metà delle persone intervistate riferisce inoltre di aver avuto l'impressione 
di non aver capito tutto quello che il medico ha detto loro durante una consulenza, indica 
ancora il sondaggio, realizzato online dal 28 giugno al 3 luglio, al quale hanno partecipato 
circa 1000 persone della Svizzera tedesca e romanda.   L'indagine mostra anche che il 40% 
degli intervistati ritiene di aver ricevuto in prima persona trattamenti errati o inutili o di 
conoscere qualcuno che ha fatto una tale esperienza.  
Continua 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Pressione arteriosa troppo bassa: nell'anziano può avere serie conseguenze 

(da M.D.Digital)   Aumento della mortalità e comparsa di problemi di memoria potrebbero 
essere le conseguenze derivanti da una eccessiva riduzione con farmaci della pressione 
arteriosa in soggetti anziani fragili. Le terapie antipertensive contribuiscono a ridurre eventi e 
mortalità in maniera significativa, in particolare tra i pazienti di età pari o superiore a 60 anni. 
In questa popolazione di soggetti si può osservare una marcata variabilità di caratteristiche 
che vanno da soggetti che a 75 anni presentano un elevato grado di disabilità e sono 
ricoverati presso strutture di lunga degenza ai novantacinquenni che ancora praticano attività 
sportiva.  
Continua 

________________________________________________________________________________________________________________ 

I rischi del Daspo sanitario 

 
L’estensione del DASPO (Divieto di Accesso alle manifestazioni Sportive) Urbano introdotto 
anche ai Presidi Sanitari (tra cui Guardie Mediche e Pronto Soccorsi) crea non poche 
preoccupazioni operative da parte dei Medici.   
Leggi l'articolo completo al LINK      
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=66362&fr=n 
 

http://www.ordinemedicifc.it/2018/10/08/legge-gelli-anche-lasl-e-responsabile-per-lerrore-del-medico-di-famiglia/
http://www.ordinemedicifc.it/2018/10/09/sanita-50-svizzeri-ha-ricevuto-cure-superflue/
http://www.ordinemedicifc.it/2018/10/09/pressione-arteriosa-troppo-bassa-nellanziano-puo-avere-serie-conseguenze/
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=66362&fr=n


 
 Inquinamento, in Italia oltre 80mila morti premature. Romizi (Isde): più 
sensibilizzazione dai medici 

 
(da Doctor33)   Oltre 80mila morti premature ogni anno, in Italia, sono dovute all'inquinamento 
atmosferico: la cifra, fornita dall'Agenzia europea per l'ambiente, è stata ripresa dal ministro 
dell'Ambiente Sergio Costa, che ha annunciato, entro l'inizio del 2019, la definizione di un 
piano strategico di mobilità, che ci consenta di ridurre le emissioni e, tra l'altro, di uscire dalla 
procedura di infrazione Ue. «Il problema dell'inquinamento atmosferico - ricorda Roberto 
Romizi, presidente dell'Associazione dei medici per l'ambiente (Isde) - si inserisce in quello più 
ampio dell'inquinamento ambientale e in questa fase è particolarmente importante collegarlo 
con il problema dei cambiamenti climatici, che rappresentano la criticità maggiore».   
Continua 

________________________________________________________________________________________________________________ 

I giudici bacchettano gli avvocati,ogni giorno una denuncia ad un medico ma la 
maggior parte vengono archiviate uffici ingolfati. 

(da fimmgroma.org) I giudici bacchettano gli avvocati, troppe denunce contro i medici, una al 
giorno ma la maggior parte sono archiviate, questo però comporta un ingolfamento delle 
strutture giudiziarie. Ad esprimere questi concetti, parlando all'incontro di studi "Responsabilità 

penale e contabile nelle professioni sanitarie", presso il Tribunale di Milano, è stata il 

procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, a capo del pool milanese 'ambiente, salute e 
lavoro'  "Noi abbiamo avuto fra lesioni e omicidi colposi da colpa medica 300 fascicoli iscritti in 
un anno nel 2017, in pratica ogni giorno viene intentata una causa penale a carico di un 
medico" ha dichiarato il magistrato, che ha definito numeri da "patologia" questo fenomeno , 
perché "molte di queste denunce finiscono poi in archiviazione, noi ci rendiamo conto che 
alcune di queste cause sono solo strumentali, per accorciare i tempi dei risarcimenti civili e 
perché il penale muove le coscienze, ma non ci possiamo permettere questo carico insensato" 
di fascicoli e "anche la classe forense una piccola responsabilità ce l'ha". Oltretutto per 
archiviare «servono le consulenze, bisogna sentire i testimoni e ogni colpa medica diventa 
quindi un procedimento difficile, una rogna». 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Certificazioni Mediche: arriva l'ebook targato FNOMCeO 

 
Cosa si intende per obbligo di referto? E in quali casi un medico deve sottostarvi? Come 
conciliarlo con il diritto alla privacy e con il segreto professionale? E ancora, più banalmente, 
in quali casi è necessario il certificato medico per fare attività sportiva? E come si compila, 
nella pratica un certificato di malattia, di gravidanza, per il rilascio della patente o del porto 
d’armi?    A queste e altre domande che sorgono comunemente nella pratica professionale del 
Medico e anche dell’Odontoiatra - che può certificare sulle materie di sua competenza - 
risponde il nuovissimo Vademecum della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo) “La Certificazione medica”, scaricabile da oggi 

gratuitamente in formato e-book e Kindle dal Portale www.fnomceo.it a 

questo LINK:  https://portale.fnomceo.it/disponibile-le-book-la-certificazione-medica/ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ECM, novità per l’autoformazione e recupero crediti 

 
(da Odontoiatria 33)  Importanti novità dalla Commissione Nazionale ECM, che nella riunione 
del 27 Settembre scorso, ha determinato la volontà di mettere a disposizione del 
professionista sanitario, oltre alla modalità flessibile di acquisire crediti, senza gli obblighi 
temporali annuali, molte modalità per  promuovere la raggiungibilità del totale assolvimento 
dell’obbligo formativo. 
Continua 

 

http://www.ordinemedicifc.it/2018/10/10/inquinamento-in-italia-oltre-80mila-morti-premature-romizi-isde-piu-sensibilizzazione-dai-medici/
https://www.fnomceo.it/
https://portale.fnomceo.it/disponibile-le-book-la-certificazione-medica/
http://www.ordinemedicifc.it/2018/10/15/ecm-novita-per-lautoformazione-e-recupero-crediti/


 

Aumentiamo il nostro impegno per informare iscritti e popolazione sui danni ambientali 

L'agenzia internazionale per l'ambiente IPCC ha lanciato un grido di allarme per il mondo, 
un'allerta molto seria: abbiamo poco tempo per cercare di limitare il riscaldamento globale a 

meno di 1,5°C.  In caso di successo, questa azione darebbe alle persone e agli ecosistemi 

anche maggiore possibilità di adattamento e di rimanere sotto la soglia di rischi rilevanti, che 
comporterebbero, per esempio, nella nostra Romagna, l'innalzamento del livello dell'Adriatico 
anche di 6 metri, con la sommersione di gran parte della coste entro 20 anni. Non sono, 
purtroppo, barzellette.   
Continua 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Obesità: in Italia 2 bimbi su 10 sovrappeso, primato europeo 

 
(da AGI)  In Italia, a dieci anni, 2 bambini su 10 sono sovrappeso e 1 su 10 ha l'obesità: 
primato europeo. Il problema può iniziare molto presto e raggiungere livelli preoccupanti di 
gravità, con notevoli ripercussioni sulla salute a breve e a lungo termine. Contrariamente a 
quanto comunemente creduto, in pochissimi casi l'obesità è causata da una malattia genetica 
o endocrina, mentre è quasi sempre dovuta a piccoli, continui squilibri positivi tra assunzione 
calorica e spesa energetica. Lo hanno ribadito in una nota congiunta la Società italiana di 
pediatria e la Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica. "Purtroppo i genitori 
tendono a riconoscere solo tardivamente l'eccesso di peso nel loro bambino - spiegano le 
società scientifiche - sottovalutando gli errori alimentari e lo stile di vita sedentario che ne sono 
alla base. Spesso pensano (erroneamente) che con la crescita il bambino dimagrisca 
spontaneamente. Infine hanno scarsa consapevolezza delle complicanze associate 
all'obesità. Infatti anche nel bambino l'obesità altera il funzionamento di molti organi ed 
apparati, con la possibile comparsa di fegato grasso (steatosi epatica), alterati livelli di lipidi e 
glucosio nel sangue, ipertensione arteriosa, ridotta tolleranza al glucosio/diabete di tipo 2, 
irregolarità mestruali, patologie osteoarticolari o respiratorie e si associa a stigma sociale, 
scarsa autostima e frequenti episodi di vittimizzazione". Non esistono farmaci idonei a trattare 
il bambino con obesità. "Piuttosto lo scopo della terapia - sottolineano i pediatri - è 
l'acquisizione e il mantenimento di un bilancio energetico negativo, cioè la riduzione 
dell'introito calorico rispetto al fabbisogno energetico per un periodo di tempo sufficiente a 
raggiungere un miglioramento del rapporto tra peso e statura. Affinché la terapia abbia 
successo è indispensabile modificare il comportamento del bambino e della famiglia attraverso 
un'educazione continua su abitudini e stile di vita". Il trattamento dell'obesità, soprattutto se 
grave e/o complicata, va protratto a lungo, per anni, con costanti rivalutazioni di obiettivi e 
metodi di cura. 

 ________________________________________________________________________________________________________________ 

Cancellazione da albo medici per morosità nel pagamento dei contributi obbligatori 

 
(da Doctor33)   La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto 
del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità 
del lavoro compiuto. Ne deriva che, ferma l'inesistenza di un diritto di azione per il pagamento 
del compenso in capo chi abbia esercitato un'attività professionale condizionata all'iscrizione 
in appositi albi senza averne titolo, nel caso in cui il requisito dell'iscrizione venga meno in 
corso di rapporto, il professionista avrà diritto al compenso e al recupero delle spese 
sostenute fino alla perdita del titolo, ma non oltre.   In caso diverso, infatti, e quindi ove il 
lavoratore non più iscritto all'albo possa pretendere di essere compensato per l'attività svolta 
dopo la perdita del requisito necessario dell'iscrizione nell'albo professionale, risulterebbe 
contraddetto il principio generale di cui al primo comma della norma e deprivato di un suo 
contenuto essenziale il divieto assoluto (anche penalmente presidiato) di esercizio delle 
professioni ordinistiche in difetto di iscrizione negli appositi albi. (Avv. Ennio Grassini -

 www.dirittosanitario.net) 
  
________________________________________________________________________________________________________________ 
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Via il numero chiuso a medicina, Fnomceo: “Il Governo faccia un passo indietro” 

 
“Prendiamo atto, dal Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, che il Governo ha inserito 
nella Legge di bilancio approvata ieri sera l’abolizione del numero chiuso nelle Facoltà di 
Medicina. Ci aspettiamo che il Governo chiarisca subito e nel dettaglio tempi e modalità del 
provvedimento, che, letto sic et simpliciter, appare una misura che rischia di penalizzare 
fortemente i giovani, illudendoli e infrangendo poi le loro speranze contro la parete di cristallo 
dell’incapacità dello Stato di programmare.  È un paese triste quello che vive in un eterno 
presente, è una politica miope quella che non riesce e non vuole costruire un futuro per le 
nuove generazioni”.  Leggi l'articolo completo al LINK 
https://portale.fnomceo.it/via-il-numero-chiuso-a-medicina-fnomceo-il-governo-faccia-un-
passo-indietro-2/ 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
Il cattivo umore migliora l'attenzione e la capacità di pensiero 

(da M.D.Digital)   Una nuova ricerca ha rilevato che, in alcune persone, l'essere di cattivo 
umore può migliorare le capacità esecutive, come l'efficienza nel focalizzare l'attenzione, nel 
gestire il tempo e nel dare priorità alle attività. Lo stesso studio ha rilevato che, in alcuni casi, il 
buon umore ha invece un effetto negativo su queste attitudini. Lo studio ha voluto esplorare se 
la reattività emotiva di una persona è in grado di modellare il modo in cui l'umore influenza le 
capacità di pensiero necessarie a superare le richieste e gli stress della vita quotidiana. La 
reattività emotiva si riferisce alla sensibilità, intensità e durata delle nostre risposte emotive 
associate al nostro umore.   
Continua 
________________________________________________________________________________________________________________ 
Nei cinquantenni dormire 5 ore o meno a notte è associato ad un rischio raddoppiato di 
malattie cardiovascolari 

(da Cardiolink)   Queste sono le conclusioni dello studio presentato all’ESC 2018.  L'autrice 
dello studio, Moa Bengtsson, dell'Università di Göteborg, in Svezia, ha dichiarato: "Per le 
persone che hanno una vita impegnata, dormire potrebbe sembrare una perdita di tempo, ma 
il nostro studio suggerisce che il sonno breve potrebbe essere collegato a future malattie 
cardiovascolari". Studi precedenti hanno generato prove contrastanti sul fatto che il sonno 
breve sia associato a una maggiore probabilità di avere un evento cardiovascolare futuro. 
Questo studio ha indagato su questa relazione in uomini di 50 anni. Nel 1993, il 50% di tutti gli 
uomini nati nel 1943 e residenti a Göteborg furono scelti a caso per partecipare allo studio. Dei 
1.463 invitati, 798 (55%) uomini hanno accettato di partecipare. 
Continua 
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