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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 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

GIORNATA DEL MEDICO E DELL’ODONTOIATRA  
 

SABATO 9 SETTEMBRE 2017 
Sala Riunioni - 1° piano – Scala C 

V.le Italia, 153 - Forlì 
 

 
09.30 Saluto del Presidente, Dott. Michele Gaudio 
 Saluto del Presidente CAO, Dott. Paolo Paganelli 
            Saluto delle Autorità 

 
10.00   Oncologia: passato, presente e futuro. Lettura magistrale del Prof. Dino 
Amadori 
    
10.30   Premiazione 2° Concorso Letterario OMCeO Forlì-Cesena 
 
11.00   Cerimonia di consegna della medaglia per i 60 anni di laurea: 
            Aniceti Piera Carla, Bandini Silvio, Flamigni Lorenzo, Ghironzi Giancarlo, Sartoni 
Pier Paolo, Soracco Edoardo, Tesei Paolo Vittorio 
 
11.30 Cerimonia di consegna delle medaglie per i 50 anni di laurea:  

    
NOTIZIARIO NOTIZIARIO NOTIZIARIO NOTIZIARIO n. 1n. 1n. 1n. 17777    

    
OMCeO ForlìOMCeO ForlìOMCeO ForlìOMCeO Forlì----CesenaCesenaCesenaCesena    

 



 

Revisori: 
Dott. Gardini Marco  

Dott.ssa Zanetti Daniela  

 

Revisore supplente: 
Dott. Costantini Matteo 

 

 

 
 

Commissione 
Comunicazione  
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Coordinatore: 
Dott. Pascucci Gian 

Galeazzo 

 
Dott. Costantini Matteo 

Dott. Fabbroni Giovanni 

Dott.ssa Gunelli Roberta 

Dott. Lucchi Leonardo 

Dott.ssa Sapigni Licia 

 

 

 

Commissione per 
l’aggiornamento 
professionale 
 
Coordinatore 
Dott. De Vito Andrea 

 

Dott. Amadei Enrico 

Maria 

Dott. Costantini Matteo 

Dott. Galassi Andrea 

Dott. Gardini Marco 

Dott.ssa Gunelli Roberta 

Dott. Simoni Claudio 

Dott.ssa Sirri Sabrina 

Dott.ssa Vaienti Francesca 

Dott. Verdi Carlo 

Dott. Vergoni Gilberto 

 

 

 

Commissione per le 
MNC 
 
Coordinatore 
Dott. Tolomei 

Pierdomenico 

 

Dott. Balistreri Fabio 

Dott. Bravi Matteo 

Dott. La Torre Natale 

Dott. Micucci Ermanno 

Dott. Milandri Massimo 

Dott.ssa Piastrelloni 

Margherita 

Dott. Roberti di Sarsina 

Paolo 

Dott. Selli Arrigo 

 

 

 

Commissione  
Pubblicità Sanitaria 
 

            Campagna Amedeo, Cortesi Pierpaolo, Giulianini Stefano, Tessari Renato, Tripodi 
Gaetano 
  
12.00   Giuramento di Ippocrate dei nuovi iscritti 

Introduce il Coordinatore Commissione Giovani, Dott. Marco Gardini 
 
12.30 Chiusura lavori e buffet 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

BIBLIOTECA DELL’ORDINE: BIBLIOTECA DELL’ORDINE: BIBLIOTECA DELL’ORDINE: BIBLIOTECA DELL’ORDINE:     
CONSEGNATE UNA CCONSEGNATE UNA CCONSEGNATE UNA CCONSEGNATE UNA COPIA DELLE VOSTRE PUBBLICAZIONIOPIA DELLE VOSTRE PUBBLICAZIONIOPIA DELLE VOSTRE PUBBLICAZIONIOPIA 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 CONSULENZAENPAM: SERVIZIO DI VIDEO CONSULENZAENPAM: SERVIZIO DI VIDEO CONSULENZAENPAM: 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’OrdiApp dell’OrdiApp dell’OrdiApp dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Forlìne dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Forlìne dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Forlìne dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Forlì----
CesenaCesenaCesenaCesena    

    

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. 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
    

SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALESERVIZIO DI CONSULENZA FISCALESERVIZIO DI CONSULENZA FISCALESERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE    
 

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



Coordinatore 
Dott. Milandri Massimo 

 
Dott. Di Lauro Maurizio 

Dott. Paganelli Paolo 

Dott. Smeraldi Renato 

 

 

 
Commissione Cure 
Palliative  
e Terapia del Dolore 
 
Coordinatore 
Dott. Maltoni Marco 

 

Dott. Balistreri Fabio 

Dott. Bertellini Celestino 

Claudio 

Dott. Biasini Augusto 

Dott. Castellini Angelo 

Dott.ssa Della Vittoria 

Agnese 

Dott.ssa Iervese Tiziana 

Dott. Piraccini Emanuele 

Dott.ssa Pittureri Cristina 

Dott. Pivi Fabio 

Dott. Valletta Enrico 

Dott.ssa Venturi Valentina 

 

 

 

 
Commissione Giovani 
Medici - Osservatorio 
problematiche, 
opportunità ed 
inserimento 
professionale 
 
Coordinatore:  
Dott. Gardini Marco 

 

Dott.ssa Bazzocchi Maria 

Giulia 

Dott.ssa Bolognesi Diletta 

Dott.ssa Casadei Laura 

Dott. Farolfi Alberto 

Dott. Limarzi Francesco 

Dott. Moschini Selene 

Dott. Natali Simone 

Dott.ssa Pavesi Alessandra 

Dott.ssa Stagno Francesca 

Dott. Zoli Matteo 

 

 

 
Commissione Ambiente 
e Salute, Sicurezza 
ambienti di lavoro e Stili 
di vita 
 
Coordinatore:  
Dott. Ridolfi Ruggero 

 
Dott. Bartolini Federico 

Dott.ssa Gentilini Patrizia 

Dott. Milandri Massimo 

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, presso i locali di questa sede ogni 1° e 3° 

giovedì del mese, per consulenza fiscale, generale e tributaria allo scopo di 

chiarire dubbi e incertezze negli adempimenti contabili ed extracontabili. 

Per fissare l’appuntamento contattare la Segreteria dell’Ordine allo 054327157. 

 

Costo per singola seduta: 

- € 45,00 se non titolari di Partita Iva 

- € 38,00 se titolari di Partita Iva + la relativa ritenuta d’acconto di € 7,10 che 

l’iscritto dovrà versare il mese successivo al pagamento della prestazione. 

    
_____________________________________________________________________________________________________________

___    
    

Istituito presso l’Ordine dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri di Forlì-Cesena  

 
LO SPORTELLO DEL CITTADINO 

 
l’Ordine dei Medici al fianco di cittadini e medici nell’interesse comune 

di tutelare la salute diritto costituzionalmente sancito. 

continua 

 
_____________________________________________________________________________________________________________

___ 

 
 

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 e CongressiCorsi e CongressiCorsi e CongressiCorsi e Congressi    
 
 

 

Progetto Ematologia-Romagna 
Cesena – 16 settembre 2017 

Faenza – 30 settembre 2017 

Programma 

 
 

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



Dott. Pascucci Gian 

Galeazzo 

Dott. Ragazzini Marco 

Dott. Ruffilli Corrado 

Dott.ssa Saletti Annalena 

Dott. Timoncini Giuseppe 

Dott. Tolomei 

Pierdomenico 

 
 

 

Commissione AUSL 
Romagna 
 
Dott.ssa Boschi Federica 

Dott. Cancellieri Claudio 

Dott. Forgiarini Alberto 

Dott. Lucchi Leonardo 

Dott. Milandri Massimo 

Dott. Ragazzini Marco 

Dott. Sbrana Massimo 

Dott. Simoni Claudio 

Dott. Verdecchia Giorgio 

Maria 

Dott. Vergoni Gilberto 

 

 
Commissione ENPAM 
per accertamenti di 
Invalidità 
 
Presidente:  
Dott. Tonini Maurizio 

 
Dott. Nigro Giampiero 

Dott. Verità Giancarlo 

 

 

 
Osservatorio per la 
Professione al Femminile  
e la Medicina di Genere 
 

Coordinatore: 
Dott.ssa Zambelli Liliana

   

 

Dott.ssa Sammaciccia 

Angelina 

Dott.ssa Zanetti Daniela 
   
 
Osservatorio Misto 
Ordine dei Medici/ 
I.N.P.S. 
 

Dott. Balistreri Fabio  

Dott. Pascucci Gian 

Galeazzo 

Dott. Ragazzini Marco

  

Dott. Poggi Enzo 

Dott. Severi Daniele 

Dott.ssa Zoli Romina

  

 
 
Gruppo Culturale 

OMCeO FC  

La responsabilità medico-sanitaria.  
Novità normative, giurisprudenziali e criticità 

Forlì, 21 settembre 2017 ore 20.00 
Sala Conferenze 

Viale Italia, 153 - scala C - 1° piano 
Programma 

 

 

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

OMCeO FC  

Ossigeno-ozonoterapia nelle patologie osteoarticolari 
e potenzialità applicative nelle patologie sistemiche 

Forlì, 5 ottobre 2017 ore 20.00 
Sala Conferenze 

Viale Italia, 153 - scala C - 1° piano 
Programma 

 

 

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

OMCeO FC  

Approccio integrato al climaterio: opportunità ed evidenze 
scientifiche 

Forlì, 26 ottobre 2017 ore 20.00 
Sala Conferenze 

Viale Italia, 153 - scala C - 1° piano 
Programma 

 
__________________________________________ 

 

Patrocini OrdinePatrocini OrdinePatrocini OrdinePatrocini Ordine    
 

 

La costruzione dell’identità e lo sviluppo affettivo-sessuale nell’età 
evolutiva 

Forlì, 7 settembre 2017 
Sala Icaro – Viale Roma 1 

programma 

 

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

 
Incontro con Celina Turchi 

Forlì, 14 settembre 2017 
Chiesa di San Giacomo in San Domenico 

locandina 

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

 
Rete Integrata in Gastroenterologia  

E Gestione delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali  
Forlì, 13 ottobre 2017 

Ospedale Morgagni Pierantoni Forlì 



OMCeO Forlì-Cesena 
 

Coordinatore: 
Dott. Giorgi Omero 

 
Dott. Borroni Ferdinando 

Dott.ssa Gunelli Roberta 

Dott. Mazzoni Edmondo 

Dott. Milandri Massimo 

Dott. Vergoni Gilberto 

  
 
 
Gruppo di Lavoro 
Emergenza Territoriale 
 

Dott.ssa Baldini Michela 

Dott. Berti Alessandro 

Dott. Farabegoli Enrico 

Dott.ssa Giottoli Roberta 

Dott.ssa Raggi Angelica 

Dott. Spada Marco  

Dott. Todeschini Roberto 

  
 
 

Sala Pieratelli 

programma 

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

L’appropriatezza prescrittiva tra tutela della salute pubblica  
e razionalizzazione della spesa sanitaria in ASL Romagna. 

Cesena, 14 ottobre 2017 
Cesena Fiera 

programma 

 
 

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

Convegno Regionale AURO.it Emilia Romagna 
Milano Marittima, 27/28 ottobre 2017 

Grand Hotel Gallia 

Piazzale Torino, 16 

http://auro.it/regione/emilia-romagna/ 

 
 

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

Presentazione Metodologia Taping Neuromuscolare 
Savignano S/R, 10 novembre 2017 

Sala Corsi Arcade, Via Matassoni 2 

programma 

 

__________________________________________________________________

______________________________________________ 

Dall’OrdineDall’OrdineDall’OrdineDall’Ordine    
    

 
I colleghi Angelini e Ruggiero vincono il nostro Concorso Letterario  
 
Nella seduta del 31 Luglio, la Commissione Giudicante, istituita per l'occasione, ha 
nominato il Dott. Ermanno Angelini vincitore della seconda edizione del nostro Concorso 
Letterario - sez. Narrativa con il racconto "Dialogo di Primavera" e il Dott. Franco 
Ruggiero vincitore della seconda edizione del nostro Concorso Letterario - sez. Poesia 
con "Innocenti Emozioni".  I premi speciali della Giuria sono stati attribuiti al Dott. Arturo 
Lattuneddu, autore del racconto "Bice" e alla Dott.ssa Francesca Vaienti, autrice della 
poesia "Dietro ad ali d'angelo".  
I premi verranno consegnati ai colleghi nel corso della "Giornata del Medico e 
dell'Odontoiatra", sabato 9 Settembre, presso la nostra Sala Convegni.  
 

__________________________________________________________________

______________________________________________ 

ENPAMENPAMENPAMENPAM    
 

 

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: 

 

Sussidi per calamità naturali 

Sussidi extra per i liberi professionisti 



Sussidi straordinari 

Borse di studio orfani 

Sussidio per la retta in case di riposo 

Sussidio per l’assistenza domiciliare 

__________________________________________________________________

______________________________________________ 

AggiornamentoAggiornamentoAggiornamentoAggiornamento    
 
Pensioni, firmato il decreto su Ape volontario. Ecco le novità per i medici 
 
(da Doctor33)   Il presidente del consiglio Paolo Gentiloni lo ha annunciato con un tweet: 
è stato firmato il decreto legge che introduce l'anticipo pensionistico volontario. Sono 
interessati i lavoratori cui mancano non più di 3 anni e 7 mesi per raggiungere la 
pensione di vecchiaia (66 anni e 7 mesi) e con almeno 20 anni di anzianità contributiva 
Inps, generale, sostitutiva o separata. Sono della partita medici ospedalieri e farmacisti 
dipendenti, beninteso se destinatari di una pensione netta non inferiore a 702 euro.  
Leggi l'articolo completo  
_____________________________________________________________________________________________________________
___ 

 
Visite fiscali, così cambiano i controlli. Ci sarà un algoritmo 
 
(da DottNet)  Visite fiscali sistematiche e a ripetizione, anche se l'assenza capita di 
lunedì, venerdì o a ridosso delle feste. Così cambieranno i controlli sulla malattia. 
Accertamenti che saranno condotti dall'Inps sia per i lavoratori privati che pubblici, finora 
invece 'vigilati' dalle Asl. Una novità, quella del Polo unico, che scatta dal primo 
settembre e che cambierà il sistema dei controlli, confermando però alcuni capisaldi, 
come le visite immediate per gli statali che mancano dal servizio il giorno prima o dopo la 
festività.  Leggi l'articolo completo  
_____________________________________________________________________________________________________________
___ 

 
Vaccini obbligatori. Provvedimento urgente del Garante Privacy: le scuole 
potranno inviare gli elenchi degli alunni alle Asl 
 
Questo con lo scopo di semplificare la verifica della regolarità vaccinale. Il provvedimento 
del Garante anticipa così una possibilità che la legge statale prevede solo a partire dal 
2019. Per l'Autorità manca, invece, al momento, “un'adeguata base regolamentare che 
consenta il flusso inverso”, e cioè che permetta alle Asl di comunicare alle scuole i dati 
sulle vaccinazioni effettuate dagli alunni.  Leggi l'articolo completo al LINK  
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=53340&fr=n 
 
_____________________________________________________________________________________________________________
___ 

 
Specializzazioni. Oliveti (Enpam): “Servono più medici e più lavoro per salvare il 
Ssn” 
 
Se verranno a mancare nei prossimi anni, causa pensionamento, i medici sul territorio – 
le cosiddette cure primarie del medico di famiglia – l’effetto sulla medicina pubblica e 
sull’ospedale sarà incompatibile con la tenuta di un Servizio sanitario nazionale, che già 
oggi in tempo di crisi economica appare sempre meno universale, equo e solidale. Leggi 
l'articolo completo al LINK  
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=53368&fr=n  
 
_____________________________________________________________________________________________________________
___ 

 
Scuole di specializzazione. Fnomceo scrive a Lorenzin e Fedeli: “Assicuriamo un 
futuro di qualità ai nostri giovani” 
 
La Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chiede un incontro con i due ministri per 
superare le criticità, anche alla luce di alcuni documenti ministeriali, ancora riservati, che 
rileverebbero come una scuola di specializzazione su dieci non sarebbe in regola con i 
requisiti necessari all’accreditamento. Leggi l'articolo completo al LINK  
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=53298 
 



_____________________________________________________________________________________________________________
___ 

 
Acoi, specializzazione in ospedali pubblici per qualità e sicurezza 
 
(da AdnKronos Salute)  "Che molte Scuole di specializzazione di Medicina abbiano 
rivelato che il sistema formativo post laurea sia in crisi è notizia che non ci stupisce. Sono 
anni che denunciano le carenze della formazione in ambito medico, anche sulla base di 
quanto ci viene riportato dagli specializzandi, in particolare in campo chirurgico". Pierluigi 
Marini, presidente dell'Associazione dei chirurghi ospedalieri italiani (Acoi), commenta 
così quanto emerso da organi di stampa, in merito all'irregolarità formativa di una Scuola 
di specializzazione su 10. Leggi l'articolo completo 
_____________________________________________________________________________________________________________
___ 

 
Vaccini, gli adempimenti dei medici tra esoneri e autocertificazioni 
 
(da Doctor33 e DottNet)  Non partirà in modo uniforme in tutte le regioni l'iter per 
somministrare le dieci vaccinazioni obbligatorie a chi ancora non vi si è sottoposto come 
richiede la nuova legge 119. Nella maggior parte delle regioni le famiglie dovranno 
produrre i documenti alle scuole, entro il 10 settembre per i nidi ed entro il 31 ottobre per 
elementari e medie.   
La Regione Emilia Romagna ha disposto che la documentazione sullo stato vaccinale sia 
inviata direttamente dalle Asl alle famiglie; laddove lo stato vaccinale non sia regolare 
rispetto all'età, le famiglie riceveranno gli appuntamenti per le vaccinazioni. I documenti 
ricevuti dalla propria Asl saranno poi consegnati dalle famiglie alle scuole, evitando 
quindi la presentazione di autocertificazioni e di successive certificazioni. Le famiglie che 
non dovessero ricevere la comunicazione Asl potranno comunque avvalersi della 
possibilità di presentare l'autocertificazione.  Leggi l'articolo completo  
_____________________________________________________________________________________________________________
___ 

 
Ma i certificati per esonero vaccinazioni sono a pagamento o no?  
 
(Commento a cura del Dott. G.G.Pascucci)   Le prime letture degli allegati del Ministero 
della Salute in tema di Legge sulla Prevenzione Vaccinale hanno subito provocato alcune 
perplessità. La principale è questa: la documentazione da presentare da parte di chi non 
può essere vaccinato o da chi ha già contratto la malattia è chiamata dalla circolare del 
16 Agosto "attestazione". Non si tratterebbe quindi di una certificazione, e per tali motivi 
si può anche configurare una gratuità di codesta prestazione da parte dei medici o dei 
pediatri che devono, appunto, redigere la "attestazione". Non sappiamo se il denominarla 
in questo modo è stato uno stratagemma del legislatore per non costringere l'utenza a 
ulteriori spese, certo che molti rappresentanti della nostra professione sono già insorti, 
con giustificati motivi.  Di una prestazione del genere, infatti, mai si è parlato a livello di 
trattative sindacali, e nemmeno è presente nel testo vigente della Convenzione per la 
Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta.   
E, badate bene, la differenza medico-legale tra un "attestato" e una "certificazione" 
quando si tratta di documentare dati direttamente constatati o desunti dalla storia clinica 
in possesso di un professionista, dati che oltretutto sarebbero anche da interpretare e 
attraverso i quali il soggetto richiedente ottiene un beneficio o un vantaggio, perché il 
professionista "attestante" si assume una bella responsabilità, proprio non c'è.  
Ecco perché attendiamo lumi, in fretta, dal Ministero, e perché sono già stati pubblicati 
articoli come quelli qui sotto.    
http://milano.repubblica.it/cronaca/2017/08/22/news/titolo_non_esportato_da_hermes_-
_id_articolo_7813491-1735456 
 
_____________________________________________________________________________________________________________
___ 

 
Uno stile di vita salutare riduce gli eventi coronarici anche nei soggetti ad alto 
rischio genetico 
 
(da Cardiolink) Fattori genetici e stile di vita contribuiscono a determinare il rischio 
individuale di coronaropatia. Non è noto quanto del rischio genetico possa essere 
attenuato da uno stile di vita salutare.   
Obiettivo: Verificare se in soggetti ad alto rischio genetico di malattia coronarica lo stile di 
vita eserciti effetti protettivi.      
Metodi: Il rischio genetico di malattia coronarica è stato quantificato, usando uno score 
poligenico basato su circa 50 polimorfismi del DNA, in tre coorti prospettiche 
(complessivamente oltre 51000 partecipanti) e una cross-sectional (oltre 4000 soggetti). 



Lo stile di vita è stato determinato utilizzando uno score basato su abitudine al fumo, 
peso corporeo, attività fisica e dieta. E’ stato definito salutare nei soggetti in cui almeno 
tre di questi fattori erano favorevoli (non fumo, BMI < 30 kg/m2, attività fisica almeno una 
volta alla settimana, composizione della dieta in linea con le raccomandazioni), non 
salutare quando uno al massimo di questi fattori favorevoli era presente.    
Risultati: Il rischio di eventi coronarici incidenti era superiore del 91% nei soggetti nel 
quintile superiore di rischio genetico, rispetto a quelli nel quintile inferiore. Uno stile di vita 
salutare era associato con una riduzione sostanziale di eventi coronarici rispetto a quanto 
osservato nei soggetti con stile di vita non salutare, indipendentemente dal rischio 
genetico. Nei soggetti ad alto rischio genetico uno stile di vita salutare si associava con 
una riduzione del rischio relativo di eventi coronarici del 46% (95% CI: 37-53%). La 
riduzione era simile nei soggetti a rischio genetico basso o intermedio. I dati erano 
sostanzialmente omogenei  in tutte le coorti prospettiche.    
Conclusioni: Nei soggetti ad alto rischio genetico uno stile di vita salutare si associa con 
una riduzione di circa il 50% del rischio relativo di eventi coronarici. 
(N Engl J Med. 2016;375:2349-2358. doi: 10.1056/NEJMoa1605086. Khera AV) 
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Farmaco utilizzato per il diabete efficace anche per il Parkinson? 
 
(da DottNet)  Da un farmaco antidiabetico orale potrebbe aprirsi una possibile via di cura 
per il morbo di Parkinson.  La speranza arriva da uno studio clinico su 62 pazienti 
condotto presso la University College di Londra. L'exenatide, il farmaco protagonista di 
questo studio è in uso contro il diabete di tipo 2, serve a regolare la glicemia e ha come 
bersaglio d'azione un recettore che si chiama ''glucagone di tipo peptide-1'' (GLP-1). Tale 
recettore, guarda caso, si trova anche nel cervello, motivo per cui il farmaco potrebbe 
avere un effetto terapeutico nel Parkinson (e forse anche su altre malattie 
neurodegenerative come l'Alzheimer), anche se al momento il meccanismo d'azione 
resta sconosciuto. Il morbo di Parkinson è una attualmente orfano di una cura in grado di 
bloccare il decorso della neurodegenerazione o, quanto meno, rallentarlo. Attualmente 
esistono solo medicinali in grado di tenere a bada alcuni sintomi della malattia. Gli autori 
inglesi hanno testato il farmaco su metà dei pazienti, dando all'altra metà - in doppio 
cieco - una pillola di placebo.  Dopo 48 settimane di terapia i pazienti che avevano 
assunto exenatide hanno mostrato di aver mantenuto un quadro clinico stabile, mentre 
coloro che avevano assunto il placebo erano peggiorati nel tempo come purtroppo 
avviene in questa malattia.  I pazienti trattati con exenatide sono rimasti stabili per tre 
mesi dopo la sospensione delle cure, mentre il gruppo placebo aveva continuato a 
peggiorare. E' presto naturalmente per dire se questo farmaco sia veramente efficace a 
lungo termine contro la progressione del Parkinson, serviranno studi di lungo periodo per 
comprenderne gli effetti e capire se è davvero in grado di bloccare la morte dei neuroni o 
se, invece, per qualche motivo misterioso, nasconde solo i sintomi della 
neurodegenerazione.  
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I partner femminili possono facilitare il rilevamento precoce del melanoma negli 
uomini over 50 
 
(da fimmg.org)  Gli uomini over 50 hanno un rischio maggiore rispetto alla popolazione 
generale di sviluppare un melanoma, la forma più mortale di cancro cutaneo: per questo 
motivo l’attenzione deve essere alta. L’evidenza dimostra che molte donne in questa 
fascia di età potrebbero notare lesioni sospette sulla pelle dei loro partner maschili e 
potrebbero aiutare a salvare la loro vita, individuandole. Leggi l'articolo completo 
_____________________________________________________________________________________________________________
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Antibiotici, dietro front sul ciclo della terapia? 
 
(da DottNet)  La buona regola che sempre accompagna le prescrizioni di una terapia 
antibiotica è di portare a temine il ciclo di cura stabilito dal medico anche se dopo i primi 
giorni di assunzione del farmaco i sintomi iniziano a ridursi o scompaiono. Si è sempre 
detto che questo è il modo per evitare cure sospese anzitempo e la conseguente 
insorgenza di resistenze agli antibiotici, oggi una delle minacce più rilevanti per la salute 
pubblica. Ma in futuro questa regola potrebbe diventare un ricordo perché secondo un 
articolo sul British Medical Journal non vi sono evidenze scientifiche a sufficienza su cui 
fondare l'attendibilità di tale raccomandazione clinica.  Anzi, secondo gli autori 
dell'articolo, Martin Llewelyn presso la Brighton and Sussex Medical School e colleghi, 
potrebbe addirittura essere vero il contrario, e cioè potrebbe essere più sano per il 
singolo e per la comunità interrompere la terapia prima del termine della prescrizione, 



non appena i sintomi dell'infezione sono scomparsi. Leggi l'articolo completo  
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Perdita di udito, nuovo composto promettente come intervento curativo 
 
(da Doctor33)  Sebbene la perdita di udito provocata dal rumore, per esempio dei 
macchinari sul posto di lavoro o dalla musica ad alto volume, sia un'evenienza frequente, 
finora non c'erano interventi preventivi o curativi di provata efficacia clinica. Ma da uno 
studio appena pubblicato su 'The Lancet' emergono dati interessanti su un nuovo 
composto che pare in grado di proteggere l'udito. «Nei modelli animali l'attività 
dell'enzima glutatione perossidasi 1 (GPx1) risulta ridotta dopo esposizione a rumori 
acuti» esordisce la coautrice Colleen Le Prell, del Department of Speech, Language, and 
Hearing Sciences, alla Università di Florida a Gainesville, spiegando che il GPx1 
mimetico ebselen ha dimostrato negli studi preclinci di ridurre la perdita di udito causata 
dal rumore. Così gli autori, proseguendo le ricerche, hanno valutato sicurezza ed 
efficacia del composto nella prevenzione della perdita uditiva causata dal rumore nei 
giovani adulti in un trial clinico di fase 2, monocentrico, controllato e randomizzato. «Tra 
gennaio 2013 e marzo 2014 sono stati selezionati 83 soggetti sani assegnati in modo 
casuale a ricevere placebo o ebselen ai dosaggi di 200, 400 o 600 mg» scrivono gli 
autori, precisando che l'outcome primario erano le variazioni temporanee di soglia (TTS) 
registrate all'audiometria 15 minuti dopo l'emissione di un suono di intensità nota per 4 
ore: una riduzione del 50% nei gruppi ebselen rispetto al placebo era considerata 
clinicamente rilevante. E a conti fatti è emerso che nei soggetti trattati con 400 mg la 
riduzione del TTS è stata del 68% rispetto ai controlli, mentre a 200 e 600 mg le 
variazioni di soglia, rispettivamente del 21 e del 7%, non erano significative. «Il 
composto, ben tollerato, sembra efficace le prevenire il TTS causato dal rumore alla dose 
di 400 mg due volte al giorno, un dato che apre la strada a ulteriori studi di 
approfondimento» commenta in un editoriale Steven Rauch, della Harvard Medical 
School di Boston. 
The Lancet 2017. Doi: 10.1016/S0140-6736(17)31791-9  
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)31791-9/fulltext  
The Lancet 2017. Doi: 10.1016/S0140-6736(17)31875-5  
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)31875-5/fulltext 
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Il rischio per il cuore arriva dai carboidrati e non dai grassi 
 

(da www.ansa.it e DottNet)  Non sono i grassi i principali killer per il cuore ma i glucidi, 

cioè i carboidrati. Uno studio presentato a Barcellona al Congresso Europeo di 

Cardiologia mette in discussione quanto indicato fino ora in tutte le linee guida di 

prevenzione della salute cardiaca e da decine di studi e documenti scientifici. Lo studio 

PURE (Prospective Urban Rural Epidemiology), stato condotto dall'Università di 

Hamilton, in Ontario ed i risultati sono stati presentati oggi e pubblicati su Lancet. La 

riduzione dei grassi, secondo Mahshid Dehghan, ricercatrice del Population Health 

Research Institute della McMaster University, ''non migliorerebbe la salute delle 

persone''. I vantaggi arriverebbero invece riducendo i glucidi, cioè in sostanza i 

carboidrati sotto il 60 per cento dell'energia totale, ''e aumentando l'assunzione di grassi 

totali fino al 35 per cento''. I risultati delle analisi su oltre 135.000 individui provenienti 

da 18 paesi a basso, medio e alto reddito, nello studio prospettico epidemiologico 

dimostrano che e' l'elevata assunzione di carboidrati a determinare un maggior rischio 

di mortalita' cardiovascolare. L'assunzione di grassi, secondo i risultati presentati, è 

invece, a sorpresa, associata a minori rischi. Gli individui nella fascia alta del consumo di 

grassi mostravano una riduzione del 23 per cento del rischio di mortalità totale, ma 

anche una riduzione del 18 per cento del rischio di ictus e del 30 per cento del rischio di 

mortalità per cause non cardiovascolari. Ciascun tipo di grasso era associato alla 

riduzione del rischio di mortalità: meno 14 per cento per i grassi saturi, meno 19 per 

cento per i grassi monoinsaturi, meno 29 per cento per quelli polinsaturi. Una maggiore 

assunzione di grassi saturi è stata anzi associata a una riduzione del 21 per cento del 

rischio di ictus.  

  
 


