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NOTIZIARIO n. 19 

 
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 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEE ELETTORALI     

TRIENNIO   2018/2020 

 

1) Consiglio Direttivo: componenti iscritti all’Albo dei Medichi Chirurghi 

2) Commissione per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri 

3) Collegio dei Revisori dei Conti 

 
L’Assemblea elettorale degli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e all’Albo degli Odontoiatri è 
convocata, in prima convocazione, ai sensi dell’art. 2 D.L.C.P.S. del 13 settembre 1946, n. 233, 
modificato dall’art. 2, comma 4 sexies, del D.L. del 14 marzo 2005, n. 35, convertito con 
modificazioni nella L. del 14 maggio 2005, n. 80 e dell’art. 14 del DPR 5 aprile 1950, n. 221, nei 
giorni: 

 

Sabato               14 ottobre 2017      dalle ore 10.00 alle ore 17.00 

Domenica          15 ottobre 2017      dalle ore 10.00 alle ore 17.00 

Lunedì               16 ottobre 2017      dalle ore 10.00 alle ore 17.00 

 

 presso la sede dell’Ordine in Viale Italia n.153 scala C (primo piano), per l’elezione dei 
componenti del Consiglio Direttivo iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi, della Commissione Albo 
Odontoiatri e del Collegio dei Revisori dei Conti. 

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


 

Collegio  

dei Revisori dei Conti:  

 

Presidente: 

Dott. Tolomei 

Pierdomenico 

 

Revisori: 

Dott. Gardini Marco  

Dott.ssa Zanetti Daniela  

 

Revisore supplente: 

Dott. Costantini Matteo 

 

 

 
 

Commissione 

Comunicazione  

ed Informazione:  

 

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 

 

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. 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

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, 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. 



 

 

Commissione  

Pubblicità Sanitaria 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Congressi 
 
 

 

 
OMCeO FC  

L'impiego appropriato della consulenza diagnostica allergologica nel 

bambino 
Forlì, 19 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 
 

 

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

 

http://www.ordinemedicifc.it/index.php?option=com_content&view=article&id=792:sportello-del-cittadino&catid=70:news&Itemid=92
http://www.ordinemedicifc.it/index.php?option=com_content&view=article&id=263&Itemid=115
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/Programma.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/Programma.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/Programma-2.doc
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/Programma-2.doc


 

 
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 

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. 

 
OMCeO FC  

La Cannabis terapeutica e l’attività interventistica in Terapia del 

Dolore 
Forlì, 9 novembre 2017 ore 20.00 

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

Programma 
 

 

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

 
OMCeO FC  

Previdenza e Welfare guardando al futuro 
Forlì, 11 novembre 2017 ore 8.30 

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

Programma 
 

__________________________________________ 
 

 

Patrocini Ordine 
 

Rete Integrata in Gastroenterologia  

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

Ospedale Morgagni Pierantoni Forlì 

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 

http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/09-novembre-2017-omceo-fc-Programma.doc
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/09-novembre-2017-omceo-fc-Programma.doc
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/11-novembre-omceo-Programma.doc
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/11-novembre-omceo-Programma.doc
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/Programma-preliminare-IBD2017.doc
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/Brochure_CESENA.pdf
http://auro.it/regione/emilia-romagna/
http://www.cooparcade.it/5317-presentazione-metologia-taping-neuromuscolare/


 

Dott. Balistreri Fabio  

Dott. Pascucci Gian 

Galeazzo 

Dott. Ragazzini Marco

  

Dott. Poggi Enzo 

Dott. Severi Daniele 

Dott.ssa Zoli Romina

  

 

 
Gruppo Culturale 

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 

  

 

 

 

ENPAM 
 
 
 
 

Al via le iscrizioni all'Enpam per gli universitari 
 
Si sono ufficialmente aperte le iscrizioni all’Enpam per gli studenti del quinto e sesto anno dei 
corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria. È la prima volta in Italia che viene consentito a dei 
futuri professionisti di costruirsi una posizione previdenziale di primo pilastro prima di aver 
terminato gli studi. “Siamo felici di aver aperto quest’opportunità per i futuri colleghi – ha detto il 
presidente dell’Enpam Alberto Oliveti a margine del congresso Fimmg in Sardegna –. 
L’iscrizione degli studenti consentirà anche di istituzionalizzare un rapporto tra l’ente 
previdenziale e l’università per realizzare insieme un collegamento migliore tra formazione e 
lavoro”.  Oltre al vantaggio di maturare anni di anzianità contributiva in anticipo rispetto ai tempi 
consueti, con l’iscrizione alla Fondazione gli studenti hanno subito accesso a tutto il sistema di 
welfare: sussidi in caso di maternità, aiuti economici in caso di disagio o di danni subiti per 
calamità naturali, la pensione di inabilità e la reversibilità per i familiari che ne hanno diritto.  
Leggi l'articolo completo al LINK 
https://www.enpam.it/news/al-via-da-oggi-le-iscrizioni-per-gli-universitari 

 
 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Aggiornamento 
 
 
 
 
DDL Lorenzin, Fnomceo fuori da tutti i tavoli istituzionali !! 
 
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), 
vista la stesura dell'articolo 3bis del DDL Lorenzin sulla riforma degli Ordini, prende atto del fatto 
che l'attuale testo superi la reale esigenza di un adeguamento istituzionale, da tutti condiviso, 
per rappresentare di fatto l'introduzione di un primato della politica dei partiti sulle 
rappresentanze istituzionali della professione. 
La Federazione stigmatizza l'atteggiamento della politica rispetto ad un reale e necessario 
riordino del sistema di rappresentanze istituzionali e ritiene pertanto di ritirarsi da tutti i tavoli di 
collaborazione istituzionale in essere sino a quando le proprie istanze non abbiano avuto il 
necessario e concreto ascolto. 
Preannuncia la convocazione di un Consiglio Nazionale straordinario urgente per dare atto ai 
Presidenti degli Ordini provinciali di aver svolto il mandato di merito affidatogli e condividere la 
proposta di sospendere ogni collaborazione istituzionale, anche a livello periferico. 
Esprime l'auspicio che il Parlamento riveda la propria posizione e tenga conto del fatto che 
l'autonomia della professione dalla politica è elemento di tutela e garanzia per la salute dei 
cittadini e per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale". 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Atto di indirizzo per la sanità 2018: più efficienza e appropriatezza, Ict, nuovo sistema di 
pricing per i farmaci innovativi, la sanità come investimento 
 
Efficientamento complessivo dei processi organizzativi e di erogazione dei servizi, maggiore 
appropriatezza dei setting assistenziali, introduzione di più Information and Communications 
Technology in sanità, definizione di nuove modalità di pricing dei farmaci innovativi e nuove 
regole per discriminare puntualmente ciò che è innovativo da ciò che non lo è, opportunità di 
leggere con occhi nuovi il sistema sanitario, intendendo la sanità come un elemento non più di 
costo ma di investimento. Firmato il nuovo atto di indirizzo del ministero per il 2018.  Leggi 
l'articolo completo al LINK  
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=54161&fr=n 
 ________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

https://www.enpam.it/news/al-via-da-oggi-le-iscrizioni-per-gli-universitari
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=54161&fr=n


Patente, dal 6 ottobre stop al divieto di guidare per chi ha malattie ematiche 
 
(da ilmessaggero.it)   Dal 6 ottobre viene modificato l'elenco delle malattie che impediscono a 
chi ne soffre di sostenere l'esame per la patente di guida o di ottenerne il rinnovo. 
Con il Decreto del Presidente della Repubblica numero 139 del 10 luglio scorso, in vigore, 
appunto, dall'inizio della seconda settimana di Ottobre, è stato eliminato il divieto di mettersi al 
volante per chi soffre di malattie ematiche.   
Leggi l'articolo completo  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Responsabilità medici, ministro Lorenzin istituisce Osservatorio buone pratiche 
 
(da Doctor33)   Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha emanato il decreto che istituisce 
l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, previsto dalla nuova 
legge in materia di responsabilità dei professionisti sanitari. Lo annuncia una nota del ministero 
che precisa come l'Osservatorio, istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari 
regionali (Agenas), sarà composto da 22 membri e avrà il compito di acquisire dalle Regioni tutti 
i dati relativi ai rischi e agli eventi avversi in sanità, nonché alle tipologie dei sinistri e ai relativi 
contenziosi (cause, entità, frequenza ed onere finanziario dei contenziosi). Anche attraverso il 
monitoraggio di tali dati, continua la nota, l'Osservatorio individuerà misure idonee per la 
prevenzione e la gestione del rischio sanitario e per il monitoraggio delle buone pratiche per la 
sicurezza delle cure da parte delle strutture sanitarie, nonché per la formazione e 
l'aggiornamento del personale sanitario. All'Osservatorio viene, inoltre, attribuito il compito di 
fornire indicazioni alle Regioni sulle modalità di sorveglianza del rischio sanitario, ai fini della 
sicurezza del paziente. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Disagio professionale: uno spazio ad hoc per la denuncia  
 
(da M.D.Digital)   Uno “Sportello del disagio lavorativo”, un luogo virtuale, ma anche uno spazio 
fisico istituito presso ogni Ordine, dove medici e odontoiatri possano denunciare eventi e 
situazioni che non li lasciano lavorare in condizioni di sicurezza.  Ad ascoltarli, a rispondere, e a 
monitorare le situazioni a rischio, un Gruppo di Lavoro istituito ad hoc all’interno della 
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO). È 
questa la proposta che il Presidente della FNOMCeO, Roberta Chersevani, all’indomani 
dell’ennesimo episodio di violenza ai danni di un medico, ha intenzione di portare a Giardini 
Naxos (Messina), il prossimo 29 settembre, all’attenzione di tutti i 106 presidenti d’Ordine d’Italia 
riuniti nel Consiglio Nazionale. “Farò questa proposta prima al Comitato Centrale e poi a tutto il 
Consiglio Nazionale – spiega Roberta Chersevani -, perché l’Ordine si possa veramente mettere 
a tutela dell’iscritto e della persona assistita”. “E ciò - continua – in osservanza del nostro Codice 
Deontologico, che all’articolo 70, ‘Qualità ed equità delle prestazioni’,  sancisce che Il medico 
deve esigere da parte della struttura in cui opera ogni garanzia affinché le modalità del suo 
impegno e i requisiti degli ambienti di lavoro non incidano negativamente sulla qualità e sulla 
sicurezza del suo lavoro e sull’equità delle prestazioni’”. 
“Ma quale qualità potrà assicurare un medico frettoloso perché spaventato o minacciato, quale 
equità un medico che ha paura a far entrare in ambulatorio quello che vede come un potenziale 
aggressore? – si chiede Chersevani. Che subito, all’indomani dei fatti di Catania, in cui una 
giovane dottoressa era stata aggredita e violentata durante il turno di guardia medica, aveva 
esortato a smetterla con le parole e le dichiarazioni di intenti e passare a soluzioni concrete. 
Appello raccolto dagli Ordini provinciali che tutti, nessuno escluso, e in poche ore, hanno 
proposto rimedi più o meno strutturali.  “Non meno importante il primo comma dell’articolo 70 – 
afferma ancora il presidente FNOMCeO -, che mette in guardia verso il sovraccarico di lavoro 
dei medici e l’eccesso di prestazioni, che rischia di inficiare la qualità e la sicurezza delle 
prestazioni stesse”. Ma come funzionerà, nella pratica, lo “Sportello del disagio”?   “Potrebbe 
essere uno spazio virtuale o anche un momento di incontro con un collega dell’Ordine – spiega 
Chersevani – Sarà una rete che costruiremo insieme, con le idee che nasceranno dal Consiglio 
Nazionale”  Il primo passo sarà l’istituzione, presso la FNOMCeO, di un Gruppo di Lavoro 
dedicato, che svilupperà il progetto e provvederà poi a monitorare le segnalazioni sino a 
tracciare una mappa del disagio lavorativo in ambito medico. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ordinemedicifc.it/2017/09/29/patente-dal-6-ottobre-stop-al-divieto-di-guidare-per-chi-ha-malattie-ematiche/


Società scientifiche, no a 'svendita' degli esami di laboratorio 
 
(da AdsKronos Salute)  Vista la 'svendita' degli esami di laboratorio a cui si sta assistendo in 
alcune regioni, le società scientifiche della medicina di laboratorio prendono le dovute distanze e 
informano la comunità scientifica ed i cittadini del pericolo a cui potrebbero andare incontro. 
"L'esecuzione di esami di laboratorio senza indicazione medica, in modo non corretto e 
appropriato, potrebbe comportare serie conseguenze - spiegano le società scientifiche in una 
nota - imputabili ad un'errata o mancata diagnosi, così come un'ingiustificata ansietà relativa ai 
ben noti falsi positivi che si riscontrano quando alcuni esami non di screening vengano eseguiti 
senza giustificata motivazione clinica. Si raccomanda, pertanto, di non aderire a promozioni che 
possono avere finalità economiche, senza garanzia di appropriatezza, qualità e reale utilità 
clinica per i pazienti". A firmare la nota sono: la Fismelab (Federazione italiana delle società 
scientifiche della medicina di laboratorio), l'Amcli (Associazione microbiologi clinici italiani), 
l'Iscca (Italian Society for Citometric Cell Analysis), la Siapec (Società italiana di anatomia 
patologica e citologia diagnostica), la Sibioc - medicina di laboratorio (Società italiana di 
biochimica clinica e biologia molecolare clinica), la Sigu (Società italiana di genetica umana), la 
Sipmel (Società italiana di patologia clinica e medicina di laboratorio) e la Sipmet (Società 
italiana di patologia e medicina traslazionale). 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L'etica del Secondo Parere: medicina basata sulle evidenze, sulle convenienze o sulle 
eminenze? 
 
(da Doctor33)  Il mondo sanitario, convinto sostenitore della medicina basata sulle prove e 
conscio delle conseguenze negative della medicina difensiva, riflette sulla propria sostenibilità, 
sull'approccio "Less is more", sull'implementazione delle Linee Guida.  Ma tutto ciò sembra non 
coinvolgere alcuni medici, quando viene chiesto loro un secondo parere. Sono medici che 
sentono il dovere di giustificare la parcella, oppure di dimostrare che sono veramente bravi e 
sapienti: devono proporre qualcosa in più, fosse anche solo una PET. La "second opinion", 
momento nobile del sapere medico, richiede esperienza e particolare attenzione al contesto in 
cui viene richiesta: le sue implicazioni possono essere importanti.   
Leggi l'articolo completo  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Diabete e parodontopatia. Odontoiatri in rete con i diabetologi per il controllo delle due 
patologie 
 
Associazione Medici Diabetologi, con Società di Parodontologia, con Simg e Andi e Aio, insieme 
a organizzazioni di igienisti dentali e infermieri hanno avviato un percorso di formazione-
informazione comune sulla simbiosi tra le due patologie. Ed anche una serie di iniziative 
congiunte, annunciate a Genova al corso “Parodontologia e Diabete” Leggi l'articolo completo al 
LINK  
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=54315&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Ecstasy terapia rivoluzionaria per stress post trauma 
 
(da DottNet)  La Ketamina contro il disturbo bipolare, l'Lsd per combattere l'ansia, ora anche 
l'ecstasy che riceve lo status di 'terapia rivoluzionaria' per la sindrome da stress post traumatico 
nientemeno che dalla Food and Drug Administration statunitense. Sono sempre di più le 
sostanze da sempre in cima alla classifica dello 'sballo' che si stanno dimostrando utili, se usate 
correttamente e sotto il controllo dei medici. Tra tutte quella che sembra più vicina 
all'approvazione è proprio l'ecstasy.  Lo status di 'breaktrough therapy' concesso dall'Fda 
velocizza infatti l'approvazione per la messa in commercio. "Non è un passo così grande dal 
punto di vista medico - commenta David Nutt, neuropsicofarmacologo dell'Imperial College di 
Londra -, è noto da 40 anni che queste droghe sono medicine. Ma è un passo enorme per 
l'accettazione sociale".    L'agenzia, riferisce il sito di Science, ha anche approvato il progetto di 
due studi di fase 3 sulla sostanza, che coinvolgeranno 200-300 persone, che saranno finanziati 
dalla Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS), un consorzio di ricercatori 
specializzati nelle applicazioni mediche di molecole proibite. 
 
Nei test condotti finora l'ecstasy, che viene usata insieme alla psicoterapia, si è dimostrata in 
grado di eliminare la connessione tra piccoli stimoli sensoriali, come un odore o un suono, e il 
ricordo traumatico, che scatena spesso le reazioni psicotiche. Assumendo piccole quantità della 
sostanza durante le sedute i soggetti possono rievocare e rielaborare il ricordo. I test costeranno 
25 milioni di dollari, e potrebbero iniziare già la prossima primavera per concludersi in tre anni. 
"Fino a questo momento - spiega Rick Doblin, fondatore del consorzio - 107 persone che 
avevano sofferto in media per 17,8 anni sono state trattate in test di fase 2, e dei 90 ancora 
reperibili 12 mesi dopo il trattamento 61 non avevano più il disturbo".   

http://www.ordinemedicifc.it/2017/10/05/letica-del-secondo-parere-medicina-basata-sulle-evidenze-sulle-convenienze-o-sulle-eminenze/
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=54315&fr=n


I nuovi test andranno ad aggiungersi a quelli in corso in tutto il mondo sulle sostanze 
allucinogene. La ketamina ad esempio si sta rivelando utile contro la depressione, come riporta 
un 'documento di consenso' pubblicato lo scorso aprile su Jama Psichiatry, mentre esperimenti 
con l'Lsd su pazienti con diversi disturbi, dall'ansia allo stesso stress post traumatico, hanno 
dato risultati molto positivi.  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Anziani. Vedere 5 ore al giorno la TV triplica rischio di disabilità  
  
Trascorrere troppo tempo seduti e dedicare poco tempo al movimento può contribuire alla 
perdita della capacità di camminare in età avanzata. L’evidenza emerge da un ampio studio 
condotto negli USA e pubblicato dal Journal of Gerontology   Leggi l'articolo completo al LINK  
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=53540&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Bassi valori di pressione diastolica aumentano la mortalità e il rischio di eventi coronarici 
 
(da Cardiolink)   E' noto che la perfusione del miocardio si realizza prevalentemente durante la 
diastole, per cui valori pressori diastolici molto bassi possono ridurre la perfusione coronarica e 
causare ischemia del miocardio. Studi osservazionali hanno mostrato che la relazione tra 
pressione arteriosa diastolica (PAD), coronaropatia e morte è rappresentata da una curva a J, 
che riflette la ridotta perfusione coronarica che si verifica a bassi valori pressori diastolici. 
Questa associazione è particolarmente forte nei pazienti con coronaropatia nota, mentre sono 
disponibili pochi dati relativi ai pazienti con coronaropatia subclinica. In questo studio, è stata 
indagata l'associazione tra bassi valori di PAD, eventi coronarici, ictus e mortalità in 6811 
soggetti partecipanti al Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis, uno studio di coorte che ha 
arruolato pazienti con età compresa tra 45 e 85 anni; l'analisi è stata effettuata sul campione 
complessivo e dopo stratificazione sulla base del calcium score coronarico, considerato un 
marker di aterosclerosi coronarica. All'analisi multivariata, in confronto ad una PAD 80-89 
mmHg, i pazienti con PAD< 60 mmHg avevano un aumentato rischio di eventi coronarici (HR 
1.69, 95% CI 1.02-2.79, p=0.04) e mortalità da tutte le cause (HR 1.48, 95% CI 1.10-2, p=0.01), 
ma non di ictus. Dopo la stratificazione sulla base del calcium score, l'associazione tra PAD < 60 
mmHg ed eventi era presente solo nei pazienti con calcium score superiore a zero; infatti, valori 
diastolici < 60 mmHg non si associavano ad un maggior rischio di eventi in caso di calcium 
score pari a zero. Quindi, questo studio ha dimostrato che valori di PAD < 60 mmHg sono 
associati ad un aumentato rischio di eventi coronarici e mortalità da tutte le cause; il rischio 
sembra essere maggiore nei soggetti con aterosclerosi subclinica, definita da un calcium score 
superiore a zero. 
(Rahman F et al. Am J Cardiol. Epub ahead of print 2017, Aug 8. doi: 
10.1016/j.amjcard.2017.07.094.) 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Tumore prostata, integratore combatte la progressione della malattia 
 
(da Doctor33)   Broccoli, curcuma, the verde e melograno opportunamente combinati possono 
aiutare a combattere il cancro alla prostata. È quanto emerge da uno studio condotto da 
ricercatori del Cambridge University Hospital e presentato a Milano alla conferenza stampa di 
lancio di un nuovo integratore, Pomi-T il suo nome commerciale, che aiuta a prevenire la 
progressione del tumore alla prostata. A coordinare il team di ricerca il prof. Robert Thomas, 
presente alla conferenza stampa milanese organizzata da Garsopharma, azienda che 
distribuisce l'integratore prodotto da Helsinn Integrative Care, in Italia.  Thomas nel corso della 
conferenza stampa ha evidenziato il ruolo centrale dei polifenoli per le loro proprietà curative e 
preventive dovute all'attività antiossidante e fitoestrogenica. Lo studio, presentato al convegno 
Asco a Chicago, durato sei mesi ha coinvolto 203 adulti maschi tutti con il cancro alla prostata. I 
pazienti sono stati divisi in due gruppi: uno trattato con estratto di melograno, curcuma, the 
verde e broccoli, l'altro trattato con placebo. Tutti hanno assunto una capsula al giorno con gli 
ingredienti di destinazione. Dopo sei mesi i ricercatori hanno trovato che i livelli di PSA erano 
inferiori del 63% tra coloro che assumevano capsule contenenti essenza di melograno curcuma, 
the verde e broccoli rispetto a quelli del gruppo placebo. Un risultato clinicamente significativo, 
concludono gli autori, che evidenziano come siano necessari ulteriori studi per approfondire 
l'effetto delle capsule. 
(Prostate Cancer and Prostatic Disease (2014), 1-7 )  
 
 
 
 
 
 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=53540&fr=n
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