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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 

 

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  
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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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 
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Dott. Ragazzini Marco 
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Dott. Timoncini Giuseppe 

Dott. Tolomei 
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Palliative e Terapia del 

Dolore 

 

Coordinatore: 

Dott. Maltoni Marco 
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Dott. Balistreri Fabio 

Dott. Biasini Augusto 

Dott.ssa Calli Morena 

Dott. Castellini Angelo 

Dott.ssa Fornaro Martina 

Dott.ssa Iervese Tiziana 

Dott. Musetti Giovanni 

Dott.ssa Pittureri Cristina 

Dott.       Pivi Fabio 

Dott.ssa Rossi Romina 

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 

 

Corsi e Congressi OMCeO Forlì-Cesena 
 

 

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 

  

 

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

 

Enpam oggi e domani, crescere insieme 
Forlì, 16 novembre 2019 ore 9.00 

Sala Conferenze, Viale Italia 153 - scala C 

continua 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

Patrocini Ordine 
 
 

IBD Care Experience 
Forlì, 7 novembre 2019 ore 8.30 

Sala Pieratelli - Ospedale Morgagni Pierantoni 

continua 

 

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

 

Cancellare l’epatite C. Mission Impossible? 
Forlì, 20 novembre 2019 ore 14.00 

Sala Pieratelli - Ospedale Morgagni Pierantoni 

continua 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

ENPAM 
  
 
Fondo Sanità premiato quale fondo complementare italiano a maggior rendimento: 7,3% 
annuo 
 
(da Fimmg.org)  Giovedì 17 ottobre è stato assegnato a FondoSanità il premio quale fondo 
pensione complementare italiano a maggior rendimento degli ultimi dieci anni.  La premiazione è 
avvenuta nell'ambito di "Milano Finanza Insurance & Previdenza Awards 2019".  Il premio è stato 
ritirato dal dr. Carlo Maria Teruzzi che da oltre 10 anni riveste incarichi all'interno del fondo e che 
dal 2017 ne è il Presidente. Con motivata soddisfazione il presidente sottolinea che "si tratta di un 
fondo i cui investimenti sono gestiti in maniera rigorosa e per fini esclusivamente previdenziali e 
non speculativi, essendo un fondo non a scopo di lucro. La buona gestione di questi anni ci ha 
consentito di assicurare ai nostri iscritti un rendimento del 7,3% annuo. Questo importante 
risultato è dovuto alla attenta gestione del nostro staff ma in particolare al nostro consulente, il 
prof. Stefano Gatti, docente di strumenti finanziari alla Bocconi, al nostro responsabile finanziario 
dr. Luigi Daleffe e al direttore generale Ernesto del Sordo". 
Continua 
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Commissione Pubblicità 

Sanitaria 
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Gruppo di lavoro  

Biologia ad indirizzo 

biomedico 
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Osservatorio Pari 

Opportunità e Medicina 

di Genere 

 

Coordinatore: 
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Gruppo Culturale 

 

Coordinatore: 

Dott. Giorgi Omero 

 

Dott. Borroni Ferdinando 

Dott.ssa Gunelli Roberta 

Dott. Mazzoni Edmondo 

Dott. Milandri Massimo 

Dott. Vergoni Gilberto 

 

 
Anni di specializzazione, ok a ricongiunzione 
(da www.enpam.it)    La Corte di cassazione ha dato il via libera alla ricongiunzione dei contributi 
previdenziali dalla gestione separata dell’Inps verso le Casse dei professionisti.  Questo significa 
che i medici che hanno frequentato una scuola di specializzazione potrebbero chiedere di 
trasferire dall’Inps all’Enpam i contributi prelevati sulle borse di studio, una possibilità che finora 
era sempre stata negata.  La sentenza (n. 26039/2019) è arrivata su iniziativa di un 
commercialista e riguarda l’Istituto pubblico e il suo ente previdenziale di categoria. Tuttavia la 
portata delle argomentazioni dei giudici è più generale.    
Continua 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Aggiornamento 
 

Benefici e rischi degli inibitori di pompa protonica: il dibattito è aperto 

(da Doctor33)    Gli inibitori della pompa protonica (IPP) sono dannosi o benefici? I medici li 
prescrivono troppo facilmente? Un uso prolungato causa danni? Queste domande sono alla base 
di un dibattito che, finora, ha visto sostenitori e detrattori confrontarsi senza una sostanziale 
prevalenza di prove in favore degli uni o degli altri.  Omeprazolo, lansoprazolo, esomeprazolo, 
pantoprazolo e rabeprazolo sono tra i farmaci di prescrizione più comuni. Sebbene i benefici per i 
pazienti siano in certi casi innegabili, la sicurezza di questi medicinali è ormai al centro 
dell'attenzione, con studi e ricercatori che hanno difeso e messo in discussione i benefici, i 
pericoli e l'uso diffuso, e migliaia di azioni legali soprattutto negli USA, con pazienti che hanno 
manifestato effetti collaterali tra cui malattie renali e fratture ossee. 

Continua 

_____________________________________________________________________________ 
 
La pasta di sera combatte insonnia, stress e non fa ingrassare 
 
(da http://www.today.it)  La pasta di sera fa ingrassare? La scienza dice che non è vero. Siamo il 
Paese della pasta, ma solo un piatto di spaghetti su tre viene servito a cena. I quasi 12 milioni di 
italiani che non la consumano di sera per paura di ingrassare o di compromettere il sonno 
dovrebbero però ricredersi. Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet Public 
Health ha infatti dimostrato che mangiare pasta a cena migliora il riposo notturno, e non fa 
ingrassare. In occasione della Giornata mondiale del Sonno (15 marzo) una guida di Unione 
Italiana Food aiuta ad orientarsi tra le ricette di pasta più indicate a cena. 
Continua 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Coscienza ambientalista anche nello studio odontoiatrico 

(da Odontoiatria33)   L'associazione Ecodentisty, alcuni anni fa, affermava che gli studi dentistici 
americani producevano 4,8 milioni di lamine di piombo (presenti nelle radiografie fisiche), 28 
milioni di litri di fissaggio, 3,7 tonnellate di mercurio, 1,7 miliardi di buste di plastica e 680 milioni 

di barriere protettive (riunito, paziente ecc). “In questi anni abbiamo fatto passi da gigante 
sostituendo le radiografie fisiche con quelle digitali ed eliminando l'amalgama dai materiali da 
otturazione”, ricorda ad Odontoiatria33 Tiziano Caprara, uno dei componenti di 'Verdenti', 
progetto nato nel 2013 per rendere più ecocompatibile lo studio odontoiatrico e la professione.  

Continua 

_____________________________________________________________________________ 
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Roma, Adriano Panzironi a processo. Il pm: non è medico né dietologo 
 
(da Corriere.it)  Il «guru delle diete», già sanzionato da Antitrust e Agcom e sospeso dall’Ordine 
dei Giornalisti, dovrà spiegare ad un giudice monocratico su quali titoli promette di guarire dalle 
malattie, dimagrire e allungare la vita vendendo i suoi integratori. 
Leggi l'articolo completo al LINK 
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/19_ottobre_12/roma-adriano-panzironi-processo-pm-non-
medico-ne-dietologo-1ac2c90c-ecd9-11e9-bed9-563e2f640bca.shtml 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Aderenza terapeutica, studio Fimmg-C.R.E.A. Sanità. Prioritaria la semplificazione del 
regime farmaceutico 

(da Doctor33)    Semplificazione del regime farmacologico, educazione terapeutica e redazione di 
uno schema ad hoc per la somministrazione dei farmaci: queste le priorità indicate dai medici di 
famiglia per favorire l'aderenza terapeutica da parte dei pazienti. Il dato è emerso alla 
presentazione dello studio "I problemi di aderenza alle terapie in campo cardiovascolare", 
promosso dal centro studi Fimmg (Federazione italiana Medici di Famiglia) e C.R.E.A. Sanità 
(Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità), realizzato con il contributo non 
condizionato del Gruppo Servier in Italia, con l'obiettivo di analizzare le principali criticità 
connesse all'aderenza alle terapie, attraverso il punto di vista di coloro che hanno un rapporto 
privilegiato con il paziente: i medici di Medicina generale.  

Continua 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Consulenze o perizie medico legali: il "discrimen" per l'esenzione da Iva 
 
(da Doctor33)   In tema di I.V.A., se una prestazione medica viene effettuata in un contesto che 
permette di stabilire che il suo scopo principale non è quello di tutelare nonché di mantenere o di 
ristabilire la salute, ma piuttosto quello di fornire un parere richiesto preventivamente all'adozione 
di una decisione che produce effetti giuridici, l'esenzione prevista dall'art.13,arte A, n. 1, lett. c), 
della sesta direttiva non si applica. Trattasi infatti di certificazioni, perizie medico-legali attraverso 
cui si persegue lo scopo principale di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel 
processo decisionale altrui, che non hanno la finalità di tutelare la salute della persona e che 
anche nel nostro ordinamento normativa, sono escluse dall'esenzione prevista dall'art.10, n.18 
del D.P.R. n.633 del 1972.  (avv. ennio grassini - www.dirittosanitario.net ) 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Malattie cardiovascolari, dormire meno di sei ore aumenta il rischio di morte 

(da Doctor33)   Secondo uno studio pubblicato sul Journal of the American Heart Association, gli 
adulti di mezza età con ipertensione, diabete di tipo 2, malattie cardiache o ictus potrebbero 
essere ad alto rischio di cancro e morte precoce se dormono meno di sei ore al giorno. «Il nostro 
studio suggerisce che il raggiungimento di una quantità di sonno normale può essere protettivo 
per alcune persone con queste patologie e rischi per la salute.  

Continua  

_____________________________________________________________________________ 

Sono sempre meno gli uomini con una normale conta spermatica 

(da Quotivadis)   L’analisi della conta degli spermatozoi mobili totali (TMSC) in un’ampia 
popolazione di uomini appartenenti a coppie sub-fertili provenienti da Stati Uniti e Spagna, mostra 
che tra il 2002 e il 2017 la percentuale di coloro con normozoospermia è diminuita di circa 10 
punti percentuali.  Oltre a questa tendenza in declino, si è avuto un aumento della percentuale di 
uomini che rischiano di richiedere un trattamento di fertilità a causa di oligospermia moderata o 
grave e azoospermia.  Inoltre, il TMSC è diminuito di 1,1% con ogni anno di età in più, ma 

https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/19_ottobre_12/roma-adriano-panzironi-processo-pm-non-medico-ne-dietologo-1ac2c90c-ecd9-11e9-bed9-563e2f640bca.shtml
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/19_ottobre_12/roma-adriano-panzironi-processo-pm-non-medico-ne-dietologo-1ac2c90c-ecd9-11e9-bed9-563e2f640bca.shtml
http://www.ordinemedicifc.it/2019/10/15/aderenza-terapeutica-studio-fimmg-c-r-e-a-sanita-prioritaria-la-semplificazione-del-regime-farmaceutico/
http://www.dirittosanitario.net/
http://www.ordinemedicifc.it/2019/10/16/malattie-cardiovascolari-dormire-meno-di-sei-ore-aumenta-il-rischio-di-morte/


l’aumento degli anni non spiega i risultati dato che l’età media della popolazione di studio non è 
cambiata nel tempo (circa 32 anni). 

Continua 

_____________________________________________________________________________ 

C'è una questione femminile anche nel mondo medico 

(da M.D. Digital)   In Italia cresce costantemente il numero delle donne che esercitano la 
professione medica. Lo sono il 60% dei medici di medicina generale e il 44% dei 105 mila camici 
bianchi dipendenti del Ssn. (dati 2017), ma di quest’ultime solo 1 su 10 fa carriera mentre coloro 
che scelgono la Medicina Generale si troveranno a percepire in media compensi inferiori ai loro 
colleghi maschi. È quanto mostrano i dati evidenziati durante il Congresso Nazionale della Fimmg 
in Sardegna e nel corso dalla terza Conferenza Anaao-Donne, svoltasi di recente a Genova. 

Continua 

_____________________________________________________________________________ 
 
La resistenza agli antibiotici emergenza mondiale: la FNOMCeO lancia un corso sulla 
corretta gestione 
 
(da https://portale.fnomceo.it)  Si scrive “Antimicrobial Stewardship”, si legge come l’insieme degli 
interventi coordinati volti a promuovere l’uso ottimale degli antibiotici: la scelta del farmaco, del 
dosaggio, la modalità e la durata della somministrazione. Tra gli obiettivi, quello di combattere 
l’antibiotico-resistenza, che costa ogni anno la vita a 700mila persone nel mondo, 33mila in 
Europa, 11mila solo in Italia. 
Continua 
 
_____________________________________________________________________________ 

Camminata più lenta segno di invecchiamento precoce 

(da AGI)  La velocità della camminata di una persona di 40 anni è un segno di quanto il cervello, 
così come il corpo, stia invecchiando; lo rileva uno studio condotto in Nuova Zelanda pubblicato 
dal sito della Bbc. Usando un semplice test della velocità dell'andatura, i ricercatori sono stati in 
grado di misurare il processo di invecchiamento.  I medici spesso misurano la velocità 
dell'andatura per misurare la salute generale, in particolare negli over 65, perché è un buon 
indicatore di forza muscolare, funzione polmonare, equilibrio, forza della colonna vertebrale e 
vista. La velocità di deambulazione più lenta in età avanzata è stata anche collegata ad un 
maggior rischio di demenza e declino senile.  In questo studio, su 1.000 persone in Nuova 
Zelanda - nate negli anni '70 e seguite fino all'età di 45 anni - il test di velocità di deambulazione è 
stato utilizzato molto prima dei 65 anni. I partecipanti allo studio si erano sottoposti anche a test 
fisici, test di funzionalità cerebrale e scansioni cerebrali, e durante la loro infanzia avevano 
sostenuto test cognitivi ogni due anni. 

_____________________________________________________________________________ 

Decalogo per un corretto uso degli Integratori Alimentari 

(da Univadis)   Dal Ministero della Salute arriva un Decalogo per un corretto uso degli Integratori 
Alimentari in formato .pdf.  Gli integratori alimentari sono alimenti presentati in piccole unità di 
consumo come capsule, compresse, fialoidi e simili. Si caratterizzano come fonti concentrate di 
nutrienti o altre sostanze ad effetto "fisiologico" che non hanno una finalità di cura, prerogativa 
esclusiva dei farmaci, perché sono ideati e proposti per favorire nell'organismo il regolare 
svolgimento di specifiche funzioni o la normalità di specifici parametri funzionali o per ridurre i 
fattori di rischio di malattia.  L'impiego di integratori, per risultare sicuro e adatto alle specifiche 
esigenze individuali, deve avvenire in modo consapevole e informato sulla loro funzione e sulla 
valenza degli effetti svolti, senza entrare in contrasto con l'esigenza di salvaguardare abitudini 
alimentari e comportamenti corretti nell'ambito di uno stile di vita sano e attivo.      

Scarica il documento completo  

_____________________________________________________________________________ 

http://www.ordinemedicifc.it/2019/10/16/sono-sempre-meno-gli-uomini-con-una-normale-conta-spermatica/
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http://www.ordinemedicifc.it/2019/10/21/la-resistenza-agli-antibiotici-emergenza-mondiale-la-fnomceo-lancia-un-corso-sulla-corretta-gestione/
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/Decalogo-corretto-uso-Integratori-Alimentari.pdf


Se il reddito diminuisce il rischio cardiovascolare aumenta 

(da Doctor33)   Uno studio pubblicato su JAMA Cardiology ha dimostrato che il rischio di malattie 
cardiovascolari (CVD) cresce in seguito a una riduzione del reddito, mentre diminuisce se il 
reddito aumenta. «Gli operatori sanitari dovrebbero avere una maggiore consapevolezza 
dell'influenza delle variazioni del reddito sulla salute dei pazienti» afferma il primo autore Stephen 
Wang dell'Harvard Medical School di Boston. Un basso reddito era già stato associato a un più 
alto rischio CVD, ma gli studi sull'influenza di un cambiamento del reddito erano limitati.  

Continua 

_____________________________________________________________________________ 

Fine vita, Fnomceo ribadisce il suo no al suicidio assistito 

(da Doctor33)   Nessun abbandono del paziente - seguito e accompagnato in ogni attimo per 
lenire il suo dolore - ma il medico "non compirà l'atto fisico di somministrare la morte" ad una 
persona. È questa la linea emersa a Parma all'interno della Consulta di Bioetica della 
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, alla luce della 
recente sentenza della Corte Costituzionale sulla vicenda di 'Dj Fabo' che ha stabilito come in 
presenza di determinate condizioni l'aiuto al suicidio non sia punibile, in attesa che il parlamento 
regolamenti queste situazioni.  

Continua 

_____________________________________________________________________________ 
 
LA FEDERSPEV, che cos’è e che cosa si propone.  
 
La FEDERSPEV, (cioè la Federazione dei pensionati Medici, Farmacisti e Veterinari, e loro 
superstiti), è una libera Associazione, apolitica, aconfessionale, che conta oggi più di circa 15.000 
iscritti, tra Medici, Farmacisti, Veterinari e Vedove, ed ha finalità sindacali ed associative.  
Oggi l’Associazione ha più di 50 anni di vita, perché è sorta il 23 Settembre del 1967 a Viareggio 
(ad opera di alcuni ospedalieri interessati alla difesa delle loro posizioni economiche e 
pensionistiche), ed ha sede legale a Roma in Via Ezio n.24, ed è organizzata in organi regionali 
e sezioni provinciali, che dipendono dal Comitato Direttivo Nazionale, a carico del quale c’è 
attualmente il Prof. Michele Poerio; la Federazione si compone di Soci ordinari effettivi, Soci 
sostenitori e Soci onorari.  
Tutti i soci sono impegnati a sostenere le finalità dello Statuto della Federazione, quali ad es. la 
difesa del potere d’acquisto delle pensioni, sia dei titolari che delle vedove, in tutti i campi, nei 
confronti dei diversi Istituti previdenziali statali, pubblici e privati, (INPS, INPDAP, ENPAM, 
ENPAF, ENPAV etc.).  
Certo che siamo ancora una piccola minoranza (attualmente siamo circa 15.000), in tutta Italia e 
c’è attualmente una stasi nelle adesioni da parte degli oltre 150.000 pensionati delle tre categorie 
sanitarie, forse dovuto in parte al disinteresse degli stessi pensionati, in parte dovuto anche al 
fatto della presenza sul mercato di presenze associative delle più svariate origini (che altro non 
fanno che disorientare i cittadini-utenti-pensionati in questo campo).  
Insomma, la FEDER.S.P.E V. è una organizzazione che opera per la difesa delle pensioni dei 
Sanitari titolari e dei loro superstiti.  
 
La FEDERSPEV si impegna per:  
-la difesa delle pensioni dei titolari, delle vedove, con auspicabile recupero del potere di acquisto 
delle stesse;  
-informazione costante e tempestiva sui temi dell’assistenza e previdenza, anche per mezzo del 
giornale mensile “Azione Sanitaria”, che viene inviato a tutti gli iscritti;  
-aiuto morale e materiale ai pensionati, vedove (esiste il Fondo di solidarietà) e agli orfani 
(mediante premi di studio);  
-consulenza pensionistica legale e fiscale, con utili informazioni a livello provinciale e nazionale, 
dove si trovano consulenti aggiornati sui problemi pensionistici e sanitari;  
-attività culturali e turistiche, con periodici incontri conviviali con le nostre famiglie;  
-altre attività quali congressi, assemblee, premi letterari e di pittura, viaggi collettivi, etc..  
Certo che tutto ciò è maggiormente possibile se siamo numerosi, per avere maggiore forza 
contrattuale con i “poteri decisionali”.  
 
Per aderire alla FEDERSPEV è molto semplice, è sufficiente compilare e spedire la cartolina di 

http://www.ordinemedicifc.it/2019/10/23/se-il-reddito-diminuisce-il-rischio-cardiovascolare-aumenta/
http://www.ordinemedicifc.it/2019/10/25/fine-vita-fnomceo-ribadisce-il-suo-no-al-suicidio-assistito/


adesione che puoi trovare presso la scrivente, Sig.ra Rosa Anna Galanzi ved. Cicognani, (Via 
Pompeo Randi n.4, Forlì - Tel. 0543/721695). 
P.S. La quota associativa per i Medici pensionati (68° anno) è di € 5,00 al mese, mentre per le 
Vedove è di € 3,00 al mese, che vengono trattenute direttamente dall’ENPAM sulla pensione.  
Per i Medici che, pur pensionati, non sono ancora 68enni, e che intendono aderire alla 
Federspev, possono pagare la quota a mezzo di bollettino di c/c postale, reperibile come più 
sopra indicato per la cartolina di adesione.  
 
 

  

 


