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Notiziario n. 18 

 

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 

online. 
 

CONTINUA  
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

http://www.ordinemedicifc.it/
mailto:info@ordinemedicifc.it
mailto:segreteria.fc@pec.omceo.it
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 
 

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 
 

 

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 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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Gruppo di lavoro  

Biologia ad indirizzo 

biomedico 

 

Coordinatrici: 

Dott.ssa Zambelli Liliana 

Dott.ssa Possanzini Paola 

 

Dott. Balistreri Fabio 

Dott.ssa Gunelli Roberta 

Dott. Milandri Massimo 

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 

 

ENPAM 
 

Welfare dei liberi professionisti, l'Enpam anticipa tempi e modi 

(da Doctor33)  Puntare sulla maternità, sui mutui o sull'assistenza al "camice" anziano? Oggi 

scatta l'ora x, in Enpam la Consulta della quota B del Fondo di previdenza generale licenzia 
le nuove proposte per il welfare dei liberi professionisti, dentisti in testa. E il Consiglio 
d'Amministrazione della Fondazione che eroga la pensione e l'assistenza ai medici sarà 
subito dopo chiamato a deliberarle. Lo ha annunciato Giampiero Malagnino, vicepresidente 
Enpam, al 28° Congresso di Associazione Italiana Odontoiatri. «In caso di invalidità assoluta 
e temporanea oggi Enpam eroga con risorse previdenziali, non più assistenziali, all'iscritto 
l'80% dei suoi emolumenti annui tra il 31° giorno e il 730mo giorno di malattia: quasi due 
anni.  

Continua 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Aggiornamento 
 
 Provvedimenti AIFA su farmaci contenenti ranitidina 

 
(da www.aifa.gov.it)  L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha disposto il ritiro dalle farmacie 
e dalla catena distributiva di tutti i lotti di medicinali contenenti il principio attivo ranitidina 
prodotto presso l’officina farmaceutica SARACA LABORATORIES LTD - India.   Il motivo è la 
presenza, in alcuni di questi lotti, di un’impurezza denominata N-nitrosodimetilammina 
(NDMA) appartenente alla classe delle nitrosammine, già rilevata nel 2018 in una classe di 
farmaci anti-ipertensivi (sartani). 
 
Continua    
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Terazosina: da farmaco contro l’ipertrofia prostatica a possibile terapia anti-Parkinson 

 
E’ la promessa di uno studio appena pubblicato su JCI che ha messo insieme scienza dei 
grandi numeri e biologia molecolare. I risultati suggeriscono la possibilità di ‘riposizionare’ la 
terazosina in un’area terapeutica orfana di novità terapeutiche, il Parkinson. Attraverso la sua 
azione sull’enzima PGK1, la terazosina potrebbe prevenire, rallentare e addirittura arrestare 
la progressione di questa malattia neurodegenerativa. Tra i vantaggi, oltre quello 
dell’economicità, è che questo  vecchio farmaco ha una safety collaudata da anni di uso in 

ambito urologico.    Leggi l'articolo completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=76951&fr=n 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

Suicidio assistito. Per la Corte Costituzionale non è reato se riguarda chi affetto da 
patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili 

 
In attesa di un indispensabile intervento del legislatore la Corte ha subordinato la non 
punibilità al rispetto delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure 
palliative e sulla sedazione profonda continua (articoli 1 e 2 della legge 219/2017) e alla 
verifica sia delle condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di una 
struttura pubblica del SSN, sentito il parere del comitato etico territorialmente 

competente.  Leggi l'articolo completo al LINK 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=77181&fr=n 

 
____________________________________________________________________________________________________ 
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Suicidio assistito. La Fnomceo dopo la sentenza della Corte: “Rispettiamo la libertà di 
scelta dei pazienti. Ma i medici non vogliono essere coinvolti” 

 
Intervista al presidente Filippo Anelli:  “Siamo per il rispetto assoluto della sentenza della 

Corte, ma vorremmo che la gestione non fosse affidata al medico”, ha detto il presidente 
della Fnomceo ricordando che la figura del medico deve comunque rimanere un punto di 
riferimento essenziale per assicurare al malato e ai suoi cari i migliori ausili possibili. Meglio 

affidare l’estremo atto a un funzionario individuato per questo ruolo.    Leggi l'articolo 

completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=77227 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Medici legali Simla, 'bisogna aiutare chi deciderà' 

(da AdnKronos Salute)   La Consulta si è espressa, ma i medici legali avvisano: "Bisogna 
aiutare chi deciderà". A dirlo è Franco Marozzi, medico legale e responsabile della 
comunicazione di Simla, Società italiana medici legali e delle assicurazioni. "La Corte infatti 
ha posto paletti, solo apparentemente precisi - osserva - determinando le condizioni di 
depenalizzazione per chi aiuta il malato nel realizzare la propria determinazione a terminare 
la sua esistenza. Ma lo ha fatto in termini giuridici". "Cosa vuol dire la Corte, se si utilizzasse 
un linguaggio medico e non legale, quando usa termini come 'patologia irreversibile' (quali? in 
termini prognostici?) o 'sostegno vitale' (con quali macchine o con quale procedura 
terapeutica?) o 'pienamente capace' di decidere (è possibile una reale autodeterminazione se 
il paziente ha una patologia psichica associata?)", chiede l'esperto, nell'offrire "l'esperienza 
dottrinale e professionale della medicina legale italiana rappresentata dalla Simla", che "si 
mette a disposizione del Parlamento e dei cittadini per costruire una legge, ormai 
indispensabile, che offra a tutti, e pensiamo soprattutto ai colleghi medici che saranno 
chiamati a certificare le condizioni del paziente, garanzie di diritti, obblighi e binari di 
operatività il più precisi possibili su un tema che non interessa solo il diritto e i diritti - 
conclude - ma che va pesantemente a impattare su tutto il sistema sanitario del Paese". 

____________________________________________________________________________________________________ 

Check-Up periodici. Per Gimbe serve uno stop: “Nessun beneficio, possibili rischi e 
aumento dei costi” 

 
Appello della Fondazione che rilancia il verdetto del Centre for evidence-based medicine di 
Oxford: sottoporsi a check-up periodici non determina alcun beneficio per la salute, aumenta 
il rischio di sovra-diagnosi e sovra-trattamento e consuma preziose risorse pubbliche e 
private. A fronte di queste evidenze, denuncia Gilmbe, le offerte promozionali di check-up 
periodici, anche da parte di aziende sanitarie pubbliche, si moltiplicano diffondendo un 

concetto distorto di prevenzione.  Leggi l'articolo completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=77129 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Regioni a confronto: più morti per infezioni ospedaliere che sulle strade 

(da DottNet)    "Partiamo da un dato, impressionante nella sua portata: tra il 15 e il 30% delle 

infezioni del sito chirurgico che si manifestano a livello europeo si potrebbero prevenire. 
Mettendo a confronto questi dati con quelli della mortalità stradale, si scopre che i decessi 
causati da infezioni ospedaliere sono maggiormente impattanti rispetto ai primi". 

Continua 

____________________________________________________________________________________________________ 
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Fascicolo sanitario elettronico: stop alle Regioni, la gestione (per uniformità) diventa 
nazionale. 

 
Con una circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale è stata superata la gestione regionale del 
Fascicolo sanitario elettronico, al quale si può ora accedere tramite un portale nazionale. 

Ecco le regole.  Leggi l'articolo completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=77076 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Parti cesarei, numeri ancora molto elevati. Le cause? Organizzative e sociali 

(da Doctor33)    Un ulteriore calo delle nascite e una percentuale di tagli cesarei ancora molto 

elevata: sono i due dati fondamentali del dettagliato rapporto del ministero della Salute sulle 
nascite in Italia, riferito al 2016. Queste ultime sono scese a 474.925 rispetto alle 486.451 
dell'anno precedente, mentre il ricorso al cesareo avviene mediamente del 33,7% dei casi.   

Continua 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Sentenza Corte Costituzionale n 217/19 - onorari dovuti al CTU 
 
È stata pubblicata la sentenza n. 217 del 2019 con  la  quale la  Corte  costituzionale  ha  
dichiarato,  in  riferimento all’art.  3  Cost., l’illegittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, 
del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità 
dovuti al consulente tecnico di parte all’ausiliario  del  magistrato  siano  previamente  
oggetto  di  intimazione  di  pagamento  e successivamente   eventualmente   prenotati   a   
debito   (in   caso   di   impossibilità   di ripetizione), anziché direttamente anticipati 
dall’erario.  
Continua 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

Medico cura te stesso: le linee guida dell’ACP per la valutazione dell’incapacità 
professionale 

(da Univadis)    L’incapacità del medico di prendere in carico un paziente in modo sicuro ed 

efficace può dipendere da una malattia del medico stesso, ma la malattia di per sé non 
implica tale incapacità. Alla luce di questa dicotomia, e della necessità di garantire la 
sicurezza dei pazienti senza ledere i diritti del medico, e in primo luogo quello di esercitare la 
propria professione, l’American College of Physicians ha prodotto una linea guida per la 
riabilitazione e reintegrazione dei medici nella professione in caso di malattia. 

Continua 

____________________________________________________________________________________________________ 

La parodontite aumenta il rischio di ipertensione 

(da DottNet)   La malattia delle gengive (parodontite) associata ad un rischio elevato di 

soffrire di pressione alta e le cure odontoiatriche per controllare la parodontite potrebbero 
favorire migliori valori di pressione del sangue.  Lo rivela la prima meta-analisi sull'argomento, 
un'ampia revisione dei dati scientifici di ben 80 studi clinici condotti in 26 paesi i cui 
risultati sono stati pubblicati sulla rivista 'Cardiovascular Research'. Lo studio è stato 
coordinato dall'italiano e socio della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP), 
Francesco D'Aiuto dell'Eastman Dental Institute all'University College di Londra.  

Continua 

____________________________________________________________________________________________________ 
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Iss: antibioticoresistenza emergenza globale, servono risorse 

(da Agi)   Il fenomeno dell'antibioticoresistenza, ossia la diffusione di 'super-batteri' resistenti 
a gran parte degli antibiotici conosciuti che prosperano grazie alla "selezione naturale" 
favorita dall'abuso di antibiotici, è un'emergenza globale, che va affrontata con un lavoro 
comune di tutti i soggetti coinvolti, ma anche con risorse adeguate.  

Continua 
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