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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 

 

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” è OBBLIGATORIO: 
 

– effettuare l’iscrizione online entro il giorno prima dell’evento, seguendo le 

istruzioni sotto indicate; 

– compilare dal giorno successivo all’evento, il Questionario di Gradimento On Line. 

 

CONTINUA  
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

http://www.ordinemedicifc.it/
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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. Carloni Lorenzo 

Dott.ssa Casadei Laura 

Dott. Farolfi Alberto 

Dott. Gobbi Riccardo 

Dott. Limarzi Francesco 

Dott.ssa Moschini Selene 

Dott. Natali Simone 

Dott.ssa Olivetti Maria Elena 

Dott.ssa Pavesi Alessandra 

Dott.ssa Turci Ylenia 

 

 

 

 

Commissione 

Aggiornamento 

Professionale 

 

Coordinatore: 

Dott. Amadei Enrico Maria 

 

Dott. Carloni Lorenzo 

Dott. Gardini Marco 

Dott.ssa Gunelli Roberta 

Dott.ssa Olivetti Maria Elena 

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

Sala Conferenze, Viale Italia 153 - scala C 

continua 

 

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

Le osteonecrosi delle ossa mascellari da farmaci (MRONJ) 
Forlì, 19 ottobre 2019 ore 08.30 

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 
 

Me ne Cibo 

Labirinti, intenzioni e piccoli dettagli 
Forlì, 5 ottobre 2019 ore 17.00 

Oratorio San Giacomo 

Piazza Guido da Montefeltro, 12 

Continua 

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

 

 

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 

 

http://www.ordinemedicifc.it/evento/la-chirurgia-proctologica-a-ciclo-breve/
http://www.ordinemedicifc.it/evento/la-chirurgia-proctologica-a-ciclo-breve/
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/19-ottobre-2019-programma-omceo.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/19-ottobre-2019-programma-omceo.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/24-ottobre-2019-programma-.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/24-ottobre-2019-programma-.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/9-novembre-2019-programma.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/9-novembre-2019-programma.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/programma_menecibo_2019.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/Programma_Batteri-7.pdf


 

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 

 

 

Nuove prospettive della chirurgia protesica ortopedica:  

indicazioni, tecnologie de materiali e approcci chirurgici 
Forlì, 26 ottobre 2019 ore 08.30 

Sala Conferenze OMCeO, Viale Italia 153 - scala C 

continua 

 

 

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

 

 

IBD Care Experience 
Forlì, 7 novembre 2019 ore 08.30 

Sala Pieratelli - Ospedale Morgagni Pierantoni 

continua 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

ENPAM 
 
Agevolazioni per i colleghi in difficoltà con i contributi 

In considerazione della mutata situazione economica del Paese e della categoria, l'Enpam ha 
ottenuto dai ministeri vigilanti di poter rivedere le sanzioni da applicare nei casi di morosità. Gli 
iscritti in ritardo con il pagamento dovranno versare i contributi previdenziali con una 
maggiorazione del 3% annuo (invece che del 5,5% come previsto in precedenza); la 
maggiorazione resta dell'1% per chi paga la Quota B entro 90 giorni dalla scadenza. 
Inoltre è stata cancellata la sanzione aggiuntiva del 4% per tutti coloro che chiedono di mettersi 
in regola spontaneamente prima che arrivi l'accertamento dell'Enpam.  

In aggiunta a queste misure generali, la Fondazione ha deciso di venire incontro alle esigenze 
di colleghi in particolari difficoltà economiche. Concretamente è stata introdotta la possibilità, 
rimessa alla valutazione del Presidente dell'Ordine, di chiedere all'Enpam un'ulteriore dilazione 
del pagamento con un numero maggiore di rate. Per poter usufruire di quest'agevolazione gli 
iscritti segnalati dovranno attivare l'addebito diretto dei contributi sul conto corrente. In questo 
modo, i colleghi che rispetteranno il nuovo piano di rateazione potranno tornare a una 
situazione di regolarità contributiva. 

circolare_ordini_regime_sanzionatorio 

facsimile_richiesta_dilazione_morosita_ex_art_10_comma_2_bis 

regolamento_del_regime_sanzionatorio_del_fondo_di_previdenza_generale_per_invio_e_pub
blicazione 

 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/Programma_Chirurgia-Protesica-Ortopedica.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/Programma-Forl%C3%AC-7-novembre-2019-pubbl.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/circolare_ordini_regime_sanzionatorio_fg.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/facsimile_richiesta_dilazione_morosita_ex_art_10_comma_2_bis.docx
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/regolamento_del_regime_sanzionatorio_del_fondo_di_previdenza_generale_per_invio_e_pubblicazione.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/regolamento_del_regime_sanzionatorio_del_fondo_di_previdenza_generale_per_invio_e_pubblicazione.pdf


 
Aggiornamento 

 

 Medicina estetica dall'odontoiatra: ecco limiti e ambiti 

(da DottNet)  Sì alle "terapie con finalità estetica, da parte dell' odontoiatra, solo dove queste 

siano destinate alla terapia delle malattie e anomalie congenite e acquisite dei denti, della 
bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti". Così il ministero della Salute ha risposto ai quesiti 
che la direzione generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio 
sanitario nazionale (Dgprof), aveva posto al Consiglio superiore della sanità, riportando alcune 
osservazioni relative alla liceità delle terapie estetiche del viso da parte dei laureati in 
Odontoiatria e protesi dentale poste dall' Associazione italiana di medicina estetica 
odontoiatrica (Simeo), dall' associazione Perioral e Oral Integrated Esthetic Sciences 
International Society (Poiesis) e dall' Associazione nazionale dentisti italiani (Andi).     

Continua 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

In arrivo decreto attuativo legge Gelli su assicurazioni, dubbi FNOMCeO 

(da AdnKronos Salute)   Sarebbe in arrivo, emanato dal ministro dello Sviluppo economico, di 

concerto con quello della Salute, oltre che con quello dell’Economia, uno dei più importanti 
decreti attuativi della Legge 24/2017 sulla sicurezza delle cure", la cosiddetta Legge Gelli, 
ovvero "quello che regolamenta le polizze assicurative". Un decreto che arriverebbe "con un 
ritardo di due anni sulla tabella di marcia" ma sulla cui bozza (in circolazione in queste ore), la 
Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo) mostra 
perplessità. Proprio su questo tema - riferisce una nota - il presidente Fnomceo, Filippo Anelli, 
"aveva chiesto a Roberto Speranza, all’atto della sua nomina a ministro della Salute, di 
convocare le professioni sanitarie per impostare insieme ai professionisti, e ai cittadini, una 
politica di sostegno al Servizio sanitario nazionale. Ora l’occasione potrebbe farsi concreta".  Il 
Comitato centrale della Fnomceo licenzierà, domani a Bari, un parere tecnico. Ma, per i camici 
bianchi, questo non è sufficiente a rispondere esaustivamente a questioni tanto delicate e 
cruciali per la salute: chiedono, sulla materia, un Tavolo di confronto.  

Continua 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Tumori: in Emilia Romagna, nasce numero verde per le urgenze 

(da AGI)  Sarà presto attivato un numero verde dedicato, presso il Policlinico Sant’Orsola-
Malpighi, attivo alla sera, dalle 20 fino alla mattina, nei giorni festivi e nei fine settimana, in 
grado di rispondere a tutti - uomini e donne - su qualunque tipo di neoplasia. Una sorta di 
“pronto soccorso” telefonico per le urgenze, con medici specialisti per dare risposte o consigli a 
chi ne ha bisogno, anche negli orari più imprevedibili. È una proposta, pienamente condivisa 
dalla Regione, dell’associazione bolognese Loto onlus, che si occupa nello specifico di tumore 
dell’ovaio, aiutando le pazienti e operando perché ci sia sempre più informazione su questa 
patologia. Patologia che vede, a livello nazionale, circa 5.200 nuovi casi l’anno, di cui 350-400 
in Emilia-Romagna. 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

http://www.ordinemedicifc.it/2019/09/12/medicina-estetica-dallodontoiatra-ecco-limiti-e-ambiti/
http://www.ordinemedicifc.it/2019/09/13/in-arrivo-decreto-attuativo-legge-gelli-su-assicurazioni-dubbi-fnomceo/


Diagnostica per immagini in costante crescita nonostante i richiami a un uso ponderato 

(da Doctor33)  Uno studio pubblicato su JAMA mette in evidenza che, nonostante una vasta 

campagna mirata ai professionisti sanitari affinché riducano il ricorso alla diagnostica per 
immagini, i tassi di utilizzo di TC, risonanza magnetica e altri tipi di esame di imaging 
continuano ad aumentare sia negli Stati Uniti che nella regione canadese dell'Ontario. I 
ricercatori di tre grandi centri accademici statunitensi hanno valutato oltre 135 milioni esami di 
imaging nel più grande studio di questo tipo mai portato avanti, e si dicono preoccupati che 
questa crescita sia dovuta a un abuso di tali metodiche.  

Continua 

____________________________________________________________________________________________________ 

Smettere di fumare dopo un evento cardiovascolare riduce notevolmente il rischio di 
recidive e la mortalità da tutte le cause 

(da Cardiolink)  Questo studio ha analizzato la relazione tra l’interruzione dell’esposizione 
tabagica e il rischio di recidive e di mortalità in pazienti con un precedente evento 
cardiovascolare. Nello studio sono stati inclusi 4673 pazienti che avevano avuto un evento 
cardiovascolare nei precedenti 12 mesi; l’età media era di 61 ± 8.7 anni. Tra i pazienti arruolati, 
un terzo dei soggetti fumatori aveva interrotto l’esposizione tabagica dopo il primo evento. 
Durante il follow-up, di durata mediana pari a 7.4 (3.7–10.8) anni, 794 pazienti sono deceduti e 
692 hanno presentato recidive cardiovascolari. Rispetto ai pazienti che avevano continuato a 
fumare, quelli che avevano interrotto l’esposizione tabagica hanno mostrato un minor rischio di 
recidive cardiovascolari (HR 0.66, 95% CI 0.49–0.88) e di mortalità da tutte le cause (HR 0.63, 
95% CI 0.48–0.82). Inoltre, i pazienti che avevano smesso di fumare vivevano in media 5 anni 
di più e presentavano gli eventi cardiovascolari 10 anni più tardi. Un miglioramento della 
sopravvivenza è stato osservato anche nei pazienti che avevano avuto il primo evento ad 
un’età > 70 anni, nei quali la sopravvivenza è risultata paragonabile a quella di ex-fumatori o 
non fumatori. Pertanto, smettere di fumare dopo un evento cardiovascolare, 
indipendentemente dall’età del primo evento, riduce significativamente il rischio di recidive e la 
mortalità cardiovascolare. In particolare, la riduzione del rischio cardiovascolare è più marcata 
di quella osservata con qualunque altro trattamento farmacologico dei fattori di rischio, per cui 
dovrebbe essere considerato un obiettivo fondamentale del trattamento di tutti i pazienti 
vasculopatici. 

(Van den Berg MJ et al. Am Heart J. 2019 Jul;213:112-122. doi: 10.1016/j.ahj.2019.03.019..) 

____________________________________________________________________________________________________ 

Vaccinazione anti-HPV: ci sono evidenze dell’effetto gregge 

(da Univadis)   L’introduzione della vaccinazione contro il papillomavirus umano (HPV) ha 

avuto un impatto notevole sulla frequenza delle infezioni da HPV e delle neoplasie 
intraepiteliali cervicali di grado 2 o superiore (CIN2+) tra le ragazze e le giovani donne e sulla 
frequenza dei condilomi anogenitali tra ragazze e ragazzi e giovani adulti di entrambi i sessi. 

Continua 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
Cuore e condizioni meteo. Esiste un legame tra clima e infarto ed è possibile effettuare 
previsioni con giorni di anticipo 

 
Basse temperature, maggiore umidità e giornate meno piovose in inverno e temperature più 
elevate in estate aumentano la probabilità di infarto. Lo dice uno studio recentemente 
pubblicato su International Journal of Cardiology da un gruppo di ricercatori italiani coordinati 
dal Professor Francesco Versaci, direttore della Cardiologia dell’Ospedale Santa Maria Goretti 
di Latina, che spiega: “Riuscire a prevedere con anticipo i giorni considerati con ‘bollino rosso’ 
per infarto offre la possibilità di prevenzione dei pazienti a maggior rischio e ulteriori possibilità 

organizzative per il sistema dell’emergenza sanitaria”  Leggi l'articolo completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=76868&fr=n 

http://www.ordinemedicifc.it/2019/09/16/diagnostica-per-immagini-in-costante-crescita-nonostante-i-richiami-a-un-uso-ponderato/
http://www.ordinemedicifc.it/2019/09/18/vaccinazione-anti-hpv-ci-sono-evidenze-delleffetto-gregge/
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=76868&fr=n


Subito un decreto contro la violenza su medici e personale sanitario 

(da M.D. Digital)  "È passato tanto tempo, troppo dalla morte di Paola Labriola. Sei anni di 
quotidiani episodi di violenza ai danni degli operatori sanitari, senza che la politica sia stata in 
grado di dare risposte adeguate ad un fenomeno che è ormai un’emergenza sociale” – ha 
dichiarato, in occasione della recente conferenza stampa della Giornata nazionale sulla 
violenza contro gli operatori sanitari, Filippo Anelli, Presidente dell’Ordine dei medici di Bari e 
della FNOMCeO. “Non bastano più le parole e le commemorazioni. È giunto il momento di 
agire in modo pragmatico. Il disegno di legge giace alle Camere da troppo tempo. Per questo 
chiedo al neo Ministro della Salute Roberto Speranza di avere più coraggio”. 

Continua 

____________________________________________________________________________________________________ 

Un importante riconoscimento per il nostro Ordine 

 

Martedì 17 Settembre, nel corso della manifestazione " Workshop annuale Wellness Valley " 
tenutasi a Cesena, il nostro Ordine è stato insignito del riconoscimento " eccellenza della 
Wellness Valley" assieme agli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Ravenna e Rimini. 
Nella motivazione si legge "In questi anni gli Ordini dei Medici della Romagna sono stati 
protagonisti di uno straordinario impegno per l’educazione della popolazione e la formazione 
della classe medica sulla Cultura del Wellness e dei sani stili di vita per la prevenzione delle 
patologie croniche e il miglioramento della qualità della vita. È grazie a questo impegno, ad 
esempio, che la Romagna può vantare il triplo della popolazione che usa la bicicletta per gli 
spostamenti quotidiani rispetto alla media nazionale, il 14,5% in meno della popolazione 
residente sedentaria rispetto al resto d’Itali, il 40% di medici che consigliano ai propri pazienti di 
fare attività fisica (+9.1% rispetto alla media italiana) e il 58% che consigliano di perdere peso 
(+10,4% rispetto alla media italiana)."   Il riconoscimento è stato consegnato alla presenza del 
Governatore della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e dei Sindaci di Cesena e 
Rimini. 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Certificati sportivi: le regole da seguire 

(da DottNet)   Ha destato sicuramente scalpore l’inchiesta dei Nas sui certificati sportivi e di cui 
abbiamo dato ampia risonanza. Alla luce di ciò vediamo dunque di fare chiarezza 
sull’argomento in concomitanza con la ripresa delle attività scolastiche e sportive. Tre sono le 
categorie interessate: 

- Per l’attività sportiva agonistica, l’idoneità può essere certificata dai medici della Federazione 
medico-sportiva italiana (che sono in possesso del diploma di specializzazione in Medicina 
dello sport) e dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalità 
fissate dalle Regione d’intesa con il Coni. In questo caso il certificato non solo è obbligatorio e 
oltre a quanto richiesto dalla visita per il certificato non agonistico, necessita di ulteriori 
accertamenti. Ad esempio: elettrocardiogramma sotto sforzo; esami del sangue; esame delle 
urine; test respiratorio; test visivo. 

- L' idoneità all'attività sportiva non agonistica, può essere invece rilasciata dai medici di 
medicina generale o i pediatri di libera scelta solo relativamente ai propri assistiti, oppure dai 
medici iscritti alla Federazione Medico Sportiva Italiana sia soci ordinari, vale a dire specialisti 
in medicina dello sport, sia soci aggregati, vale a dire non specialisti in medicina dello sport, 
ma comunque tesserati per la  Federazione Medico Sportiva Italiana; in tale caso sul certificato 
dovrà risultare il numero di iscrizione alla Federazione stessa. Nessuna altra figura o 
equipollenza è contemplata.  La visita medica consiste in: misurazione della pressione; 
elettrocardiogramma a riposo; analisi dello stato di salute del paziente. 

- Per l’attività ludica amatoriale non è prevista alcuna figura specifica, né alcun titolo specifico 
oltre alla laurea in medicina e relativa abilitazione e iscrizione all'Ordine dei Medici. 

 

http://www.ordinemedicifc.it/2019/09/20/subito-un-decreto-contro-la-violenza-su-medici-e-personale-sanitario/
http://www.ordinemedicifc.it/2019/09/19/un-importante-riconoscimento-per-il-nostro-ordine/


Non esistono livelli sicuri di PM nell’aria se si guardano i dati di mortalità 

(da Univadis)    L’esposizione, anche per poco tempo, al particolato atmosferico è associata ad 

aumentata mortalità per tutte le cause, per cause cardiovascolari e per cause respiratorie in più 
di 600 città nel mondo. I risultati confermano quanto emerso da precedenti studi locali e 
regionali, che avevano identificato un legame tra la concentrazione di PM10 e PM2,5 e la 
mortalità. 

Continua 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

Vita più lunga con le proteine vegetali 

(da Quotidiano Sanità e Reuters Health)  Le persone che consumano un quantitativo maggiore 

di proteine vegetali possono vivere più a lungo di quelle che assumono quasi esclusivamente 
proteine animali. È quanto emerge da uno studio giapponese pubblicato da 'JAMA Internal 
Medicine'.  

Continua 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
Diabete: gli esperti propongono di modificare i criteri diagnostici della curva da carico di 
glucosio 

 
Un valore di glicemia uguale o superiore a 209 mg/dl, alla prima ora del test di carico orale di 
glucosio identifica i soggetti con diabete tipo 2 con un’accuratezza maggiore della glicemia a 
digiuno (≥ 126 mg/dl).e dell’emoglobina glicata (≥ 6,5% o ≥ 48 mmol/mol). Il test ‘accorciato’ a 
un’ora permette inoltre di risparmiare risorse e spazi in ambulatorio. I risultati arrivano da uno 
studio internazionale al quale ha preso parte la Società Italiana di Diabetologia. Il prossimo 
dicembre in occasione del congresso dell’IDF in Corea, verrà proposto alle autorità regolatorie 

internazionali di inserire nelle linee guida il nuovo criterio diagnostico. Leggi l'articolo completo 

al LINK   http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=77017&fr=n 
____________________________________________________________________________________________________ 

  
Un 'etilometro' nasale fiuterà i batteri e ci eviterà gli antibiotici quando non servono 

(da AGI)   Presto, quando ci ammaleremo, un naso elettronico ci dirà se dovremo assumere 
antibiotici o meno. Il dispositivo creato da James Covington della Warwick University funziona 
più o meno come l’etilometro. Una volta che il paziente ha soffiato in un tubo, il naso elettronico 
analizza il campione e ne individua i batteri.  I vantaggi sono duplici, assicura Covington: in 
primo luogo questo macchinario aiuta a ridurre le prescrizioni - inutili - di antibiotici. Gli esperti 
auspicano un 20% in meno. In secondo luogo mette in guardia da malattie del tratto 
respiratorio alla vigilia di un intervento. Infine, prescrivere meno antibiotici significa allungare la 
vita di questi farmaci, più efficaci più a lungo se non se ne fa un abuso. 

 

  

 

http://www.ordinemedicifc.it/2019/09/23/non-esistono-livelli-sicuri-di-pm-nellaria-se-si-guardano-i-dati-di-mortalita/
http://www.ordinemedicifc.it/2019/09/23/vita-piu-lunga-con-le-proteine-vegetali/
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=77017&fr=n

