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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 Pubblico per la raccolta di disponibilità di professionisti per l’eventuale 
instaurazione di rapporti di lavoro autonomo con laureati in Medicina e 

Chirurgia per attività a supporto delle UU.OO. di Pronto Soccorso Medicina 
d’Urgenza e  

punti di primo intervento dell’Azienda USL della Romagna 

 

Leggi il bando 

 

Scarica il modello di domanda 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
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https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/documenti/E00/359/bando/2018_banca_dati_MedicoPS_bando_gen2018.pdf
https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/documenti/E00/359/altro/2018_banca_dati_MedicoPS_domanda.doc
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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” sarà OBBLIGATORIO: 
 

– effettuare l’iscrizione online, seguendo le istruzioni sotto indicate; 

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

 

CONTINUA  
 
 

________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA 
 

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

quotidiani locali che scrivono sul mondo della medicina. 

Per consultare la rassegna stampa cliccare qui 
 
 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

BIBLIOTECA DELL’ORDINE:  
CONSEGNATE UNA COPIA DELLE VOSTRE PUBBLICAZIONI 
 

Il Gruppo Culturale dell'Ordine dei Medici, nel suo intento istituzionale di promuovere 

la dimensione culturale della nostra professione, invita i colleghi che hanno già 

pubblicato libri di farne pervenire almeno una copia alla segreteria dell'Ordine per poter 

attivare una sorta di biblioteca interna ad uso e consumo di ognuno di noi.  

 

Dott. Michele Gaudio, Presidente OMCeO FC 

Dott. Omero Giorgi, Coordinatore Gruppo Culturale OMCeO FC 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
ENPAM: SERVIZIO DI VIDEO CONSULENZA 

 

L’Enpam ha lanciato un servizio di video-consulenza previdenziale dedicato ai suoi 

iscritti. La Fondazione mette a disposizione un nuovo strumento audio-video attraverso 

cui rivolgere direttamente ai funzionari dell’Ente domande specifiche o richieste di 

chiarimenti. Grazie alla videoconferenza, ogni iscritto avrà la possibilità di trovarsi 

faccia a faccia con il suo consulente previdenziale semplicemente recandosi nella sede 

del suo Ordine nella data e all’ora stabilita. 

Al momento della prenotazione da fare presso il proprio Ordine, è consigliabile che 

l’iscritto precisi l’argomento dei chiarimenti richiesti. Questo permetterà ai funzionari 

dell’Enpam di arrivare in videoconferenza preparati nel miglior modo possibile sulla 

posizione del medico o dell’odontoiatra che incontreranno. 

IL SERVIZIO È DISPONIBILE SOLO SU PRENOTAZIONE. 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.ordinemedicifc.it/2018/06/14/procedura-obbligatoria-per-la-partecipazione-a-le-serate-dellordine/
http://www.ordinemedicifc.it/rassegna-stampa/


 

 

Commissione 

Comunicazione ed 

Informazione 

 

Coordinatore: 

Dott. Pascucci Gian  

Galeazzo 

 

Dott. Costantini Matteo 

Dott. Fabbroni Giovanni 

Dott. Lucchi Leonardo 

 

 

Commissione Ambiente e 

Salute 

 
Coordinatore: 

Dott. Ridolfi Ruggero 

 

Dott. Bartolini Federico 

Dott.ssa Gentilini Patrizia 

Dott. Milandri Massimo 

Dott. Pascucci Gian 

 Galeazzo 

Dott. Ragazzini Marco 

Dott. Ruffilli Corrado 

Dott. Timoncini Giuseppe 

Dott. Tolomei Pierdomenico 

 

 

Commissione Cure 

Palliative e Terapia del 

Dolore 

 

Coordinatore: 

Dott. Maltoni Marco Cesare 

 

Dott. Bertellini Celestino 

Claudio 

Dott. Balistreri Fabio 

Dott. Biasini Augusto 

Dott. Castellini Angelo 

Dott.ssa Iervese Tiziana 

Dott. Musetti Giovanni 

Dott. Piraccini Emanuele 

Dott.ssa Pittureri Cristina 

Dott. Pivi Fabio 

Dott. Valletta Enrico 

Dott.ssa Venturi Valentina 

 

 

Commissione per le 

Medicine Non 

Convenzionali 

 

Coordinatore: 

Dott. Tolomei Pierdomenico 

 

Dott. Balistreri Fabio 

Dott. Bravi Matteo 

Dott. La Torre Natale 

Dott. Milandri massimo 

Dott.ssa Piastrelloni  

Margherita 

Dott. Roberti Di Sarsina  

Paolo 

Dott. Selli Arrigo 

 

 

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

incertezze negli adempimenti contabili ed extracontabili. 

Per fissare l’appuntamento contattare lo Studio Giunchi allo 0543.32769 

 

Costo per singola seduta: 

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

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

dovrà versare il mese successivo al pagamento della prestazione). 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

CONVENZIONI STIPULATE DALL’ORDINE 

CON ESERCIZI COMMERCIALI 
 

Si comunica che l'Ordine sta stipulando diverse convenzioni con esercizi commerciali 

della Provincia. Dietro presentazione della tessera di iscrizione all'Ordine saranno 

praticati agevolazioni e sconti come indicato. Per vedere gli esercizi già convenzionati 

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

L'elenco è in costante aggiornamento. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Corsi, Congressi, Eventi 
 

 

 

OMCeO FC 

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

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

REGISTRAZIONE ONLINE OBBLIGATORIA 

(CLICCARE QUI) 

programma 

 

 

http://www.ordinemedicifc.it/index.php?option=com_content&view=article&id=263&Itemid=115
http://www.ordinemedicifc.it/2018/06/14/procedura-obbligatoria-per-la-partecipazione-a-le-serate-dellordine/
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/22-novembre-2018-omceo-Programma.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/22-novembre-2018-omceo-Programma.pdf


 

Commissione Pubblicità 

Sanitaria 

 

Coordinatore: 

Dott. Paganelli Paolo 

 

Dott. Di Lauro Maurizio 

Dott. Milandri Massimo 

Dott.ssa Zanetti Daniela 

 

 

Gruppo di lavoro  

Biologia ad indirizzo 

biomedico 

 

Coordinatore: 

Dott.ssa Zambelli Liliana 

 

Dott. Balistreri Fabio 

Dott.ssa Gunelli Roberta 

Dott. Milandri Massimo 

Dott.ssa Possanzini Paola 

Dott. Vergoni Gilberto 

 

 

Osservatorio Pari 

Opportunità e Medicina di 

Genere 

 

Coordinatore: 

Dott.ssa Zambelli Liliana 

 

Dott.ssa Gunelli Roberta 

Dott.ssa Pasini Veronica 

Dott.ssa Possanzini Paola 

Dott.ssa Sammaciccia 

Angelina 

Dott.ssa Verdecchia Cristina 

Dott.ssa Zanetti Daniela  

 

 

Gruppo Culturale 

 

Coordinatore: 

Dott. Giorgi Omero 

 

Dott. Borroni Ferdinando 

Dott.ssa Gunelli Roberta 

Dott. Mazzoni Edmondo 

Dott. Milandri Massimo 

Dott. Vergoni Gilberto 

 

 

OMCeO FC 

Il trattamento conservativo delle cisti dentigere dei mascellari e il 

recupero dei denti inclusi 
Forlì, 6 dicembre 2018 

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

REGISTRAZIONE ONLINE OBBLIGATORIA 

(CLICCARE QUI) 

programma 

 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Patrocini Ordine 
 

 

I lunedì oftalmologi di Area Vasta Romagna 

Novità in chirurgia vitreoretinica e gestione delle maculopatie 

essudative 
Rimini, 26 novembre 2018 

Centro Congressi SGR, Via G. Chiabrera, 34 D 
programma 

 

 

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

Fondazione Cardiologica Sacco 

Intestino madre di tutte le malattie.  

Gastroenterologia e Medicina Biologica 
Forlì, 15 dicembre 2018 

Hotel Globus City, Via Traiano Imperatore 4 

locandina 
 

 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ENPAM 
 

Come ottenere una copertura sanitaria integrativa 

Gli iscritti Enpam, ma anche alcuni altri, nel 2019 potranno garantirsi una copertura sanitaria 
studiata ad hoc per i medici e gli odontoiatri. Per ottenerla è possibile aderire alla società di 
mutuo soccorso SaluteMia e sottoscrivere uno dei piani sanitari proposti. 
Possono aderire anche coloro che hanno avuto finora altre forme di sanità integrativa con il 
vantaggio che SaluteMia riconoscerà i diritti maturati con le precedenti coperture. 
 
Nessun limite di età 

Non sono previsti limiti di età, nemmeno per i coniugi o i conviventi. Ogni componente del nucleo 
familiare può scegliere le garanzie integrative che desidera individualmente, senza la necessità 
di dover optare per le stesse combinazioni per l’intera famiglia. 

Detrazione fiscale 

Il costo della copertura sanitaria si potrà detrarre dalle tasse al 19 per cento fino a circa 1.300 
euro. Le spese assicurative, infatti, grazie alla gestione attraverso una Società di mutuo 
soccorso, sono assimilate ai contributi associativi che per legge possono essere sottratti alle 
imposte da pagare (articolo 15, lettera i-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi). 
 
Continua 

http://www.ordinemedicifc.it/2018/06/14/procedura-obbligatoria-per-la-partecipazione-a-le-serate-dellordine/
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/6-dicembre-2018-omceo-Programma.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/6-dicembre-2018-omceo-Programma.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/Programma_2018_LOAVR_Rimini.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/Programma_2018_LOAVR_Rimini.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/loc-Guna.pdf
https://www.enpam.it/news/come-ottenere-una-copertura-sanitaria-integrativa


  

Aggiornamento 
 

 

Fatturazione elettronica: gli strumenti per realizzarla. Questi quelli gratuiti 

(da Odontoiatria33)   A partire dal 1° gennaio 2019 entrerà a regime l’obbligo di emettere (e 
ricevere) la fattura in formato elettronico secondo quanto previsto della legge di Bilancio 2018, 
sia che venga emessa nei confronti di un soggetto con partita iva che verso un 
privato.   Sono esonerati dall’emissione (ma non dalla ricezione) i soggetti che hanno aderito al 
regime fiscale agevolato dei nuovi minimi o forfettario (bacino che potrebbe aumentare con 
l’introduzione della flat tax a 65 mila euro di fatturato). 

Continua  

________________________________________________________________________________________________________________ 

Rivoluzione pronto soccorso, ecco i nuovi codici 

(da  AdnKronos Salute) - Codici di triage numerici, che articolano meglio quelli attualmente 

definiti con i colori e permettono di smistare in maniera più precisa i pazienti; tempi da rispettare 
meglio definiti e un 'pacchetto' di indicazioni dedicate alla gestione delle situazioni di 
sovraffollamento. Sono alcune delle novità operative in arrivo per i pronto soccorso italiani, 
contenute in un documento giunto al termine del suo percorso tecnico e pronto per essere 
inviato alle Regioni che dovranno mettere in pratica le nuove linee guida, facendole adottare nei 
propri sistemi sanitari.  

Continua 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Malattie autoimmuni e smog: scoperto un nuovo fattore di rischio per l’artrite reumatoide 

 
(da Quotidiano Sanità)     Che i fattori ambientali possano contribuire alla patogenesi delle 

malattie autoimmuni, specialmente di quelle reumatologiche, è un concetto sostenuto da sempre 
più numerose evidenze scientifiche. Dimostrare il ruolo dell’inquinamento ambientale nel 
determinismo di tali patologie, ne amplia lo spettro dei fattori di rischio, ma anche il campo 
d’intervento e prevenzione. Lo rivela una nota del Dipartimento di Medicina interna e specialità 

mediche della Sapienza.  È in questo contesto che si inserisce la ricerca coordinata da Guido 

Valesini del Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche in collaborazione con Silvana 
Fiorito e i ricercatori dell’Istituto di Farmacologia Traslazionale (IFT) del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (Cnr), recentemente pubblicata sulla rivista Cell Death & Disease. 
 
Continua 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Farmaci antidepressivi, la luce dei dispositivi elettronici ne contrasta l'efficacia 

(da Doctor33)  L'efficacia degli antidepressivi potrebbe essere migliorata dall'esposizione alla 
luce del sole, mentre la luce artificiale potrebbe addirittura contrastarla. Questo è quanto hanno 
concluso i ricercatori della Monash University di Melbourne, Australia, in uno studio pubblicato 
su 'Psychopharmacology'. «L'efficacia degli antidepressivi potrebbe essere collegata all'effetto 
che questi farmaci hanno di accrescere la sensibilità alla luce. Chi li assume, quindi, dovrebbe 
esporsi alla luce solare per migliorarne l'efficacia. 

Continua 

 

http://www.ordinemedicifc.it/2018/11/07/fatturazione-elettronica-gli-strumenti-per-realizzarla-questi-quelli-gratuiti/
http://www.ordinemedicifc.it/2018/11/08/7939/#more-7939
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30341285
http://www.ordinemedicifc.it/2018/11/08/malattie-autoimmuni-e-smog-scoperto-un-nuovo-fattore-di-rischio-per-lartrite-reumatoide/
http://www.ordinemedicifc.it/2018/11/09/farmaci-antidepressivi-la-luce-dei-dispositivi-elettronici-ne-contrasta-lefficacia/


Si muore di più per pigrizia che per fumo 

(da M.D.Digital)   Contrastare la sedentarietà e far si che la popolazione si dedichi con costanza 
alla pratica dell'esercizio fisico è uno dei cavalli di battaglia dell'Oms, che raccomanda almeno 
150 minuti a settimana di attività fisica per gli adulti e 60 minuti al giorno per bambini e giovani. 
Adesso un vasto studio pubblicato su Jama sottolinea un altro aspetto correlato, e cioè che una 
buona forma fisica, soprattutto intesa come fitness cardio-respiratorio, è inversamente correlata 
alla mortalità a lungo termine senza evidenza di limiti superiori per il beneficio che ne 
deriva.   Un allenamento aerobico elevato è risultato associato a una maggiore sopravvivenza, 
con benefici particolarmente evidenti nei nei pazienti più anziani e nei soggetti con ipertensione 
arteriosa. 

Continua 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Corso ECM in Medicina termale FAD 

 
La Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale (FoRST), in collaborazione con Adn-Kronos, 
ha finanziato l’organizzazione di corsi FAD in Medicina Termale rivolti a medici chirurghi di tutte 
le specializzazioni. Il Corso è gratuito ed è attivo dal 15 ottobre scorso e lo sarà per un anno, fino 
al15-10-2019, su Doctor’s Life (canale 440 di Sky) collegandosi al 

sito http://www.doctorslife.it/corsi/  ed eseguendo la registrazione on line. Il corso da diritto a 3 

crediti ECM. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Appropriatezza prescrittiva, troppi farmaci preventivi prescritti ai pazienti nel fine vita 

(da Doctor33)   Negli hospice, a circa metà dei pazienti giunti nella fase di fine vita vengono 

prescritti farmaci evitabili, ma sul territorio la situazione è presumibilmente peggiore. Lo 
evidenzia uno studio italiano pubblicato sull'American Journal of Hospice & Palliative Medicine e 
frutto della collaborazione di ricercatori tra la Fondazione Vidas e l'Istituto di Ricerche 
Farmacologche Mario Negri IRCCS, che hanno esaminato retrospettivamente le prescrizioni 
farmacologiche in 589 soggetti assistiti presso l'hospice Casa VIDAS nel periodo compreso tra 
marzo 2015 e febbraio 2017.    

Continua 

________________________________________________________________________________________________________________ 

La seconda opinione di un medico può cambiare il corso della malattia 

(da DottNet)   La cosiddetta 'seconda opinione' di un medico può cambiare davvero il corso della 
malattia. Secondo uno studio condotto sulle pazienti con cancro al seno e pubblicato sulla rivista 
'Annals of Surgical Oncology', il secondo esperto di solito cambia la diagnosi delle pazienti nel 
43% dei casi.  In particolare i ricercatori hanno analizzato l'effetto della seconda opinione data in 
centro oncologico di riferimento nazionale, dove a esprimersi erano esperti di più discipline 
insieme. In questo modo si è visto che la loro revisione cambiava la diagnosi delle pazienti che si 
presentavano per un secondo consulto in oltre il 40% dei casi. "La seconda opinione conta 
davvero nel cambiare diagnosi, e in molti casi può portare ad una terapia diversa - commenta 
Nancy DeMore, dell'università della Carolina del Sud, coordinatrice dello studio - Spero che il 
nostro lavoro spinga le pazienti a cercare una seconda opinione nei centri oncologici 
specializzati".   I ricercatori hanno analizzato le pazienti con tumore al seno che avevano 
ricevuto una diagnosi in un centro non di riferimento nazionale, e chi (70 donne) aveva avuto 
anche una seconda opinione in un centro di riferimento tra il 2015 e 2016, da un gruppo 
multidisciplinare di esperti. In quest'ultimo gruppo, sono state fatte 30 biopsie ulteriori per 25 
pazienti, e identificato nuovi tumori in 16 di loro. Complessivamente quindi, il 22,8% delle 70 
donne ha avuto un'ulteriore diagnosi di cancro (o nello stesso seno, o nell'altro seno o metastasi 
al linfonodo ascellare). Nella Carolina del Sud ci sono solo 3 centri medici universitari, e meno 
del 10% delle pazienti richiede una seconda opinione ad una di queste strutture. Molte temono 
di offendere il loro medico. "Ma è la tua salute - aggiunge Denise Garcia, prima autrice della 
ricerca - e si ha il diritto di ascoltare l'opinione di un'altra persona, che può anche confermare la 
tua terapia". 

http://www.ordinemedicifc.it/2018/11/09/si-muore-di-piu-per-pigrizia-che-per-fumo/
http://www.doctorslife.it/corsi/
http://www.ordinemedicifc.it/2018/11/12/appropriatezza-prescrittiva-troppi-farmaci-preventivi-prescritti-ai-pazienti-nel-fine-vita/


 Diabete e salute orale. SIdP, chi ne soffre ha un rischio tre volte superiore di ammalarsi 
di parodontite 

 
(da Odontoiatria33)   In Italia ci sono 3,9 milioni di persone che soffrono di diabete mentre sono 
ben 8 i milioni di italiani che hanno sviluppato una parodontite, con forme spesso gravi.  “Quello 
che non tutti sanno è che queste patologie sono spesso correlate: chi soffre di diabete ha un 
rischio tre volte superiore di ammalarsi di parodontite e, viceversa, chi soffre di parodontite ha 
una maggiore tendenza a sviluppare il diabete”. L’allarme viene dalla Società Italiana di 
Parodontologia e Implantologia (SIdP). 
 
Continua  

________________________________________________________________________________________________________________ 

Anche bere pochi alcolici aumenta il rischio di morte 

(da Fimmg.org)   Bere un bicchiere di vino ogni giorno potrebbe non essere così salutare, come 
suggerisce un nuovo studio della Washington University School of Medicine di St. Louis. 
Analizzando i dati di oltre 400.000 persone di età compresa tra i 18 e gli 85 anni, i ricercatori 
hanno scoperto che consumare da uno a due drink, quattro o più volte alla settimana, aumenta il 
rischio di morte prematura del 20%, rispetto a tre volte a settimana o meno. "Sembrava che bere 
uno o due drink al giorno non fosse un grosso problema e ci sono stati anche alcuni studi che 
suggerivano che potesse migliorare la salute" -dice Sarah M. Hartz, Assistant Professor in 
Psychiatry della Washington University-, “ma ora sappiamo che anche chi beve meno drink ha 
un aumento del rischio di mortalità". 

Continua 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Stiamo sovrastimando il rischio cardiovascolare dei nostri pazienti ? 

(da Cardiolink)   La corretta definizione del rischio cardiovascolare rappresenta il momento 
centrale nel percorso decisionale del clinico che si trova a valutare l’approccio terapeutico più 
adeguato, in termini di target e strategia di trattamento più opportuna. La recente pubblicazione 
dello studio ARRIVE (Aspirin to Reduce Risk of Initial Vascular Events) pone dubbi sulla reale 
capacità delle carte del rischio di comune utilizzo nella pratica clinica di individuare 
correttamente il rischio di eventi cardiovascolari nei nostri pazienti.  

Continua 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Recupero Crediti ECM triennio 2014-2016 

 
Ricordiamo ancora a tutti gli iscritti che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, 
nel corso della riunione del 27 settembre u.s., ha adottato una delibera con la quale sono state 
approvate alcune modifiche che prevedono la possibilità, per tutti i professionisti sanitari che nel 
triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l’obbligo formativo triennale, di completare il 
conseguimento dei crediti con la formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019 (al netto di 
esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni).  Nello specifico, i crediti maturati entro il 31 
dicembre 2019 possono essere trasferiti al triennio precedente agendo direttamente al sito 
CoGeAPS (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) raggiungibile sempre al 
link http://www.cogeaps.it .  Ma, ovviamente, i crediti destinati al "recupero" del debito formativo 
e trasferiti per competenza al triennio 2014/2016, non saranno poi considerati ai fini del 
soddisfacimento dell’obbligo del triennio 2017/2019.  Gli iscritti in condizione di "carenza 
formativa" devono quindi conseguire un numero maggiore di crediti per ogni anno solare, per 
riuscire a trasferirne una parte nel triennio precedente senza incorrere in una nuova situazione di 
carenza 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

http://www.ordinemedicifc.it/2018/11/14/diabete-e-salute-orale-sidp-chi-ne-soffre-ha-un-rischio-tre-volte-superiore-di-ammalarsi-di-parodontite/
http://www.ordinemedicifc.it/2018/11/19/anche-bere-pochi-alcolici-aumenta-il-rischio-di-morte/
http://www.ordinemedicifc.it/2018/11/19/stiamo-sovrastimando-il-rischio-cardiovascolare-dei-nostri-pazienti/
http://www.cogeaps.it/


 
Essere sedentari uccide: ogni anno in Italia muoiono quasi 90mila persone perché fanno 
poco moto, sono il 14,6% di tutte le morti  

 
(da Quotidiano Sanità)  Gli italiani sono troppo sedentari: solo la metà degli adulti raggiunge il 

livello minimo consigliato di attività fisica. E tra i bambini va anche peggio: solo uno su quattro 
dedica almeno un'ora a settimana a giochi in movimento. Le evidenze emergono dai dati riportati 
nel Rapporto Istisan “Movimento, sport e salute: l’importanza delle politiche di promozione 
dell’attività fisica e le ricadute sulla collettività”, realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità, dal 
Ministero della Salute e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e presentato in un convegno 

all’Iss dedicato all’argomento  Leggi l'articolo completo e il Rapporto al LINK 

 
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=67889&fr=n 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Nuovo test per distinguere infezioni batteriche da virali 

(da AGI)  14 nov 2018   Distinguere rapidamente un'infezione virale da un'infezione batterica 
offrendo al medico la risposta sul trattamento corretto e adeguato da somministrare al paziente. 
Questa la novità rappresentata da MeMed BV, un rivoluzionario test che consente di stabilire, 
attraverso la risposta del sistema immunitario all'infezione, se necessario ricorrere all'uso di 
antibiotici. Obiettivo è quello di contrastare il loro abuso e limitare il conseguente fenomeno 
dell'antibiotico-resistenza. A lavorare al progetto, nato dall'idea di una start-up israeliana, sono 
Germania, Olanda, Svizzera e Italia. Rappresentante del nostro paese è Susanna Esposito, 
presidente WAidid e ordinario di Pediatria all'Università degli Studi di Perugia, che proprio in 
occasione della World Antibiotic Awarness Week (12-18 novembre) si è riunita ad Haifa, in 
Israele, con alcuni tra i maggiori esperti di infettivologia pediatrica per sviluppare ulteriormente 
l'innovativo test così da renderlo disponibile nella diagnosi rapida. Questo test, che studia la 
risposta immunitaria alle infezioni, misura le concentrazioni nel sangue di tre proteine (TRIAL, 
IP-10, proteina C reattiva), che aumentano o diminuiscono in risposta a batteri o virus. MeMed 
BV è stato sviluppato grazie a finanziamenti della Comunità Europea nel programma Horizon 
2020 ed è stato convalidato da studi clinici condotti in doppio cieco a livello paneuropeo, con la 
partecipazione per l'Italia della Clinica Pediatrica e della Struttura di Microbiologia dell'Università 
degli Studi di Perugia. E' stato di recente approvato per uso clinico nella UE, in Svizzera (CE-
IVD) e in Israele. Sono circa 700.000 i casi di infezioni antibiotico-resistenti registrati in Europa 
nel 2015, a cui sono attribuibili oltre 33.000 decessi. Stime che corrispondono a un'incidenza di 
131 casi di infezione antibiotico-resistente per 100mila abitanti e a 6,44 decessi per 100mila 
abitanti. Solo nel nostro paese sono circa 10mila i decessi correlati all'antibiotico-resistenza, un 
terzo di tutti i decessi legati a questo fenomeno a livello europeo. 

 ________________________________________________________________________________________________________________ 

Comunicazione EMA su antibiotici fluorochinolonici e chinolonici – Farmacovigilanza 

 
(da http://www.aifa.gov.it/)   Il Comitato dei Medicinali per Uso Umano dell’ EMA (CHMP) ha 

confermato la raccomandazione del comitato di Valutazione dei Rischi per la Farmacovigilanza 
(PRAC) e ha concluso che l’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali 
chinolonici deve essere sospesa.  Il CHMP ha inoltre concluso che l’uso dei rimanenti antibiotici 
fluorochinolonici debba essere ristretto.  Le informazioni del prodotto saranno aggiornate per 
descrivere gli effetti indesiderati invalidanti e potenzialmente permanenti e avviseranno i pazienti 
di interrompere il trattamento con un antibiotico fluorochinolonico al primo segno di un effetto 
indesiderato che coinvolge il sistema muscolare, i tendini o le articolazioni e il sistema nervoso. 

 

  

 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=67889&fr=n
http://www.aifa.gov.it/

