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NOTIZIARIO n. 20 

 
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 ASSEMBLEA ORDINARIA  

 
A TUTTI I MEDICI ED ODONTOIATRI ISCRITTI ALL’ALBO PER  

LUNEDÌ  30 OTTOBRE 2017 ALLE ORE 06.00 in prima convocazione, 

 e per MARTEDÌ 31 OTTOBRE 2017 ALLE ORE 20.30  

in seconda convocazione  
avrà luogo presso  la Sala Riunioni dell’Ordine, Viale Italia n.153, scala C,  primo piano. 

 
20.30 Saluto del Presidente, Dott. Michele Gaudio 

 

20.45 Assemblea Ordinaria degli Iscritti 

Variazioni Bilancio 2017 - Approvazione Bilancio di Previsione 2018 
 

21.30 Giornata della Trasparenza, Dott. Massimo Sbrana 
 

22.00 Chiusura lavori 

 

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  

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 
 

 

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

 
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 

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-2.doc
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/Programma-2.doc
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


 

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 

 

Osteoporosi e fratture da fragilità ossea 
Ravenna, 11 novembre 2017 ore 8.00 

Hotel Cube 

Via Luigi Masotti 2  

Programma 
 

 

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

 Musica & autismo un linguaggio trasversale per la disabilità 
Fratta Terme, 11 novembre 2017 ore 15.00 

Fondazione Fornino Valmori 

Programma 
 

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

La celiachia oggi 
Forlì, 11 novembre 2017 

Ospedale Pierantoni Morgagni  

Aula Magna - Polo Didattico (Padiglione Valsalva) 

Via Forlanini, 34 FORLI 

programma 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Patrocini Ordine 
 

 

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

Grand Hotel Gallia 

Piazzale Torino, 16 

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

 

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

 

Linee guida classiche e medicina integrata unite per combattere i killers 

comuni a  

malattie autoimmuni, neoplasie e malattie cardiovascolari 
Rimini, 28 ottobre 2017 

Pala Congressi Convention Bureau 

programma 

 

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

 

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

Sala Corsi Arcade, Via Matassoni 2 

programma 

 

 

 

 

http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/Programma-ECM-Ravenna-11-Nov-2017.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/Programma-ECM-Ravenna-11-Nov-2017.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/programma-11-novembre.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/programma-11-novembre.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/LA-CELIACHIA-OGGI.pdf
http://auro.it/regione/emilia-romagna/
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/28-ottobre-2017.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/28-ottobre-2017.pdf
http://www.cooparcade.it/5317-presentazione-metologia-taping-neuromuscolare/


   
Osservatorio Misto 

Ordine dei Medici/ 

I.N.P.S. 

 

Dott. Balistreri Fabio  

Dott. Pascucci Gian 

Galeazzo 

Dott. Ragazzini Marco 

Dott. Poggi Enzo 

Dott. Severi Daniele 

Dott.ssa Zoli Romina 

  

 
Gruppo Culturale 

OMCeO 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 

  

 

 

 

La cura possibile:  

affrontare il tumore al seno in età geriatrica 
Forlì, 24 novembre 2017 

Hotel Globus City 

programma 

 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Vita dell’Ordine 

 
 
Niente quorum in Ottobre, APPUNTAMENTO ELETTORALE A NOVEMBRE  
 
Durante la prima tornata di elezioni del nostro Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di 
Forlì-Cesena, tenutasi dal 14 al 16 Ottobre, non è stato possibile raggiungere il quorum del 30% 
degli iscritti. Diamo pertanto appuntamento a tutti i colleghi per la seconda tornata elettorale per 
il triennio 2018-2020, programmata per i giorni 18, 19 e 20 Novembre. Invitiamo tutti gli iscritti 
a rendersi parte attiva della vita della nostra istituzione, partecipando numerosi al voto. 

 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

ENPAM 
 
 
 

Enpam lancia i mutui per i giovani medici per l'acquisto dell'ambulatorio 
 
Enpam aiuta i giovani ad avviare un’attività professionale, lanciando per la prima volta un bando 
che concede 30 milioni di euro in prestito ai camici bianchi che inseguono il sogno di avere uno 
studio professionale proprio. Il mutuo può essere chiesto da oggi, lunedì 16 ottobre, sia per 
l’acquisto dell’immobile sia per la ristrutturazione.  Medici e dentisti con meno di 45 anni potranno 
stipulare un mutuo al tasso fisso del 2,5 per cento, mentre per chi ha più di 45 anni il tasso passa 
al 2,9 per cento. Gli iscritti potranno richiedere un finanziamento fino a 300mila euro, a condizione 
che la cifra sia inferiore all’80 per cento del valore dell’immobile.  "Stiamo lavorando per passare 
da un welfare delle necessità a un welfare delle opportunità - spiega Alberto Oliveti, presidente di 
Enpam - in modo da utilizzare il patrimonio non solo per offrire sicurezza agli iscritti, ma anche 
per facilitare la loro attività. Un impegno che estendiamo ai professionisti di oggi come a quelli di 
domani".  Il bando destina anche ulteriori 15 milioni di euro a chi vuole comprare una prima casa, 
usufruendo delle stesse condizioni. I mutui Enpam possono anche essere chiesti per sostituirne 
uno esistente: un modo per permettere ai professionisti, specie i più giovani, di beneficiare di 
condizioni migliori.  Tra gli obiettivi dell’operazione c’è infatti anche la ricerca di un’equità fra le 
generazioni. In Italia le inevitabili riforme previdenziali hanno tolto qualcosa ai giovani sul fronte 
delle pensioni: Enpam sta facendo di tutto per riequilibrare la bilancia sotto forma di nuove 
prestazioni e vantaggi sul fronte del welfare. 
Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina www.enpam.it/mutui 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/CONVEGNO-2017.-esec-2.2.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/CONVEGNO-2017.-esec-2.2.pdf
http://www.enpam.it/mutui


 
Aggiornamento 

 
 
 

 
Pensioni, approvato schema su cumulo gratuito. Start a domande imminente 
 
(da Doctor33)  Settemila nel 2017, poi una crescita fino ad arrivare a svariate decine di migliaia 
dal 2019; tante saranno le richieste di cumulo gratuito alle quali il Ministero del Lavoro da questo 
mese apre definitivamente la porta. C'era già la possibilità di cumulare spezzoni lavorativi 
gratuitamente solo in ambito Inps, ma ora arriva la chance prevista dalla Finanziaria 2017 di 
cumulare i periodi lavorati da iscritti presso tutte le casse previdenziali, incluse le privatizzate 
come l'Enpam. Con dieci mesi di ritardo, il Ministero del Lavoro ha dato l'ok allo schema di 
circolare Inps che risolve il problema dei costi causato alle Casse dall'estensione della possibilità 
per il pensionando di chiedere l'assegno pensionistico all'ultima cassa privatizzata ove s'è iscritto.   
Leggi l'articolo completo  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Certificati sportivi, attenzione: non tutti i medici possono rilasciare quelli non agonistici 
 
(da Doctor33)  Storia di fantasia, ma potrebbe accadere. La scuola di ballo da sala chiede un 
certificato per lo sport non agonistico al signor Tizio. Che è giovane, non ha fattori di rischio e 
obietta che la scuola non è gestita da associazione affiliata Coni, quel certificato dal suo medico 
di famiglia non dovrebbe farlo. L'istruttore gli suggerisce di andare dal medico "qui sotto" che gli 
rilascerà il certificato a prezzo molto conveniente. La visita si fa, il certificato costa pochi euro, non 
è richiesto elettrocardiogramma. Ma un giorno il signor Tizio durante una seduta faticosa accusa 
un problema cardiaco, sta male e non c'è nulla da fare. La scuola tira fuori il certificato medico, 
ma i carabinieri intervenuti sul posto dicono che non è regolare perché chi lo ha redatto non è né 
medico di famiglia né pediatra né medico specialista in Medicina dello Sport né iscritto alla 
Federazione medici sportivi.   
Leggi l'articolo completo  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Attenzione ad usi impropri dei Certificati telematici INPS  
 
Ricordiamo ai nostri Iscritti che le certificazioni telematiche INPS non possono essere usate per 
scopi assicurativi privati. Purtroppo, varie fonti dell'INPS segnalano che molti avvocati, per 
risparmiare sul risarcimento all'assistito, stanno consigliando di usare anche a fini assicurativi i 
certificati di malattia rilasciati in caso di incidenti stradali. Infatti, anche se il medico stampa ed 
appone sul cartaceo a mano una clausola limitativa dell'uso del certificato per inabilità al lavoro 
INPS (in casi come questi assolutamente consigliabile), il lavoratore può aggirare questa 
limitazione con il servizio online di consultazione certificati, mediante il quale é possibile 
visualizzare e stampare i propri certificati, inserendo il numero di protocollo univoco del certificato 
e il PIN identificativo rilasciato dall'INPS, che ne autentica l'accesso. E' quindi è urgente 
intervenire su INPS affinché cambi il lay-out del PDF inserendo esplicite clausole limitative 
stampate sul PDF circa l'uso del certificato di malattia. Oltre che un danno per i medici questo può 
configurare anche un'evasione IVA. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Inquinamento killer: oltre 9 milioni di morti premature nel 2015, 15 volte di più delle guerre 
 
Almeno 12,6 milioni di persone muoiono ogni anno a causa di cause ambientali evitabili: l'analisi 
Oms mostra che il 23% delle morti globali (e il 26% dei decessi tra i bambini al di sotto dei cinque 
anni) sono dovuti a fattori ambientali modificabili. I fattori principali di rischio ambientale dovuto 
all'influenza dell'inquinamento atmosferico sulle malattie non trasmissibili incidono sulle spese 
sanitarie e consumano circa il 10% del prodotto interno lordo globale.   
Leggi l'articolo completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=54996&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Influenza, in GB richiesta giustificazione a medici non vaccinati 
 
(da fimmg.org e Ansa.it)   In Inghilterra gli operatori sanitari dovranno presentare una 
giustificazione scritta se scelgono di non vaccinarsi contro l'influenza. Lo richiede una circolare 
dell'Nhs inglese, che in previsione di una stagione particolarmente pesante ha deciso da 

http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/Circolare-numero-140-del-12-10-2017.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/2017/10/13/certificati-sportivi-attenzione-non-tutti-i-medici-possono-rilasciare-quelli-non-agonistici/#more-5355
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=54996&fr=n


quest'anno di offrire l'immunizzazione gratuita a 1,4 milioni di operatori. Gli esperti del Nhs, riporta 
il Guardian, sono particolarmente preoccupati del rischio di avere, nel prossimo inverno, la più 
grande epidemia degli ultimi anni, come successo nella stagione appena passata in Australia e 
Nuova Zelanda. Oltre a quelli per gli operatori sanitari saranno disponibili vaccini gratuiti per i 
bambini di otto e nove anni, che si vanno ad aggiungere a quelli già decisi negli anni scorsi per 
quelli più piccoli fino a tre anni. «Gli operatori devono vaccinarsi il prima possibile - si legge nella 
lettera - per ridurre il rischio di trasmettere il virus ai pazienti vulnerabili, specialmente agli anziani 
e a chi ha problemi respiratori. È un dovere essere protetti». In Inghilterra il tasso di vaccinazione 
tra gli operatori è del 60%, molto più alto di quello che si registra in Italia che secondo diversi 
studi non supera il 20%. Lo scorso giugno sette società scientifiche hanno siglato la 'Carta di Pisà 
sulle vaccinazioni sanitarie per sensibilizzare sul tema. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Gli antibiotici prescritti dal dentista provocano gravi infezioni?  
 
(da Dott.Net e Ansa.it)  Gli antibiotici prescritti dai dentisti mettono a rischio di comparsa di 
infezioni difficili e resistenti ai farmaci come quella da Clostridium difficile (C. diff). Sono, peraltro, 
spesso prescrizioni inutili, spiegano gli esperti de The Minnesota Department of Health (MDH) 
che hanno condotto un'analisi svolta in sei paesi Usa e durata sei anni. I risultati sono stati 
presentati al meeting ''IDWeek2017'' in corso a San Diego.  "I dentisti - sottolinea l'autore del 
lavoro Stacy Holzbauer - sono una categoria medica trascurata come fonte di prescrizione di 
antibiotici; antibiotici che possono ritardare l'utilizzo di terapie adeguate quando i medici stanno 
cercando di capire la causa della malattia infettiva del paziente". I dentisti prescrivono 
giustamente antibiotici quando si trovano di fronte ad ascessi. Ma li prescrivono anche come 
profilassi preventiva prima di una procedura dentistica (ad esempio prima di un'estrazione) e 
questa, secondo gli autori del lavoro, non sempre è una prassi corretta. Il problema è che 
l'antibiotico distrugge nel corpo dell'individuo i suoi 'batteri buoni' protettivi, esponendolo alla 
crescita di batteri opportunisti e patogeni come il Clostridium che può causare pericolosissime 
diarree.  Dall'indagine, che ha coinvolto 1626 pazienti con infezione da C. diff., è emerso che il 
15% delle persone con questa infezione aveva di recente assunto antibiotici prescritti dal dentista. 
"E' importante educare i dentisti circa le potenziali complicanze del prescrivere antibiotici - 
conclude Holzbauer - ad esempio l'infezione da C. diff. o anche l'insorgenza di resistenze a questi 
farmaci". 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Associazione tra emicrania cronica e disturbi temporo-mandibolari 
 
(da fimmg.org)   I ricercatori dell'Università Brasiliana di São Paulo School of Medicine, ritengono 
che quanto sono più frequenti gli attacchi di emicrania, più grave sarà il cosiddetto disturbo 
temporo-mandibolare (TMD), caratterizzato dal fatto che l'articolazione temporo-mandibolare 
agisce come una cerniera scorrevole che collega la mascella al cranio con sintomi quali difficoltà 
a masticare e tensione mio-articolare. "Il nostro studio dimostra che i pazienti con emicrania 
cronica, ovvero attacchi che si verificano in più di 15 giorni al mese, sono tre volte più associati a 
TMD rispetto ai pazienti con emicrania episodica", dice Lidiane Florencio, dell’Università di São 
Paulo. Studi precedenti hanno già indicato l'emicrania associata al dolore provocato dai muscoli 
masticatori, tuttavia, questa ricerca è la prima a prendere in considerazione la frequenza degli 
attacchi di emicrania in associazione con TMD. Lo studio ha analizzato 85 donne, 21 con 
emicrania cronica e 32 episodica con almeno 30 anni di sintomi emicranici e 32 controlli. Segni e 
sintomi di TMD sono stati osservati nel 54% delle pazienti senza emicrania, nell'80% con 
emicrania episodica e in tutte quelle con emicrania cronica. L’ipotesi dei ricercatori è che 
l'emicrania agisca come fattore predisponente al TMD, che può essere considerato un potenziale 
fattore perpetuante per l'emicrania perché agisce come input costante nocicettivo che 
contribuisce a mantenere la sensibilizzazione centrale. L'emicrania colpisce il 15% della 
popolazione generale e la progressione verso la forma cronica è attesa in circa il 2,5% degli 
emicranici. Il TMD è legato allo stress e al sovraccarico muscolare. Questi pazienti presentano 
sintomi come dolore mioarticolare, movimento ridotto della mascella, click mandibolare, astenia 
masticatoria e irradiamento del dolore al viso e al collo. I pazienti con emicrania hanno maggiori 
probabilità di avere segni e sintomi di TMD, ma non è vero il contrario: ci sono pazienti con grave 
TMD che non presentano emicrania. I ricercatori ritengono che il TMD possa aumentare la 
frequenza e la gravità degli attacchi di emicrania, anche se non sia la causa diretta dell'emicrania. 
L'emicrania –la conclusione dei ricercatori- non è quindi causata da TMD: l'emicrania è una 
malattia neurologica con cause multifattoriali, mentre il TMD, come la cervicalgia e altri disturbi 
muscoloscheletrici, è caratterizzato da una serie di fattori che aumentano la sensibilità algica di 
chi soffre di emicrania. Il TMD può comunque peggiorare gli attacchi di emicrania in termini di 
gravità e frequenza. 
(L. Lima Florencio et al. J. of Manipulative and Physiological Therapeutics, 2017; 40 (4): 250.)  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 



Fibrillazione atriale, possibili interazioni farmacologiche con uso di NAO-Noac 
 
(da Doctor33)  Tra i pazienti con fibrillazione atriale di origine non valvolare, l'uso concomitante di 
anticoagulanti orali non antagonisti della vitamina K (Noac) con determinati tipi di medicinale è 
stato associato a un aumento del rischio di sanguinamento maggiore, secondo uno studio 
pubblicato su Jama. «Gli anticoagulanti orali hanno mostrato di prevenire ictus ischemici e di 
prolungare la vita nei pazienti con fibrillazione atriale. Gli anticoagulanti orali non antagonisti della 
vitamina K vengono utilizzati più frequentemente a causa della loro facilità di somministrazione e 
dell'efficacia comparativa rispetto al warfarin. Tuttavia, nei pazienti con fibrillazione atriale i NOAC 
sono spesso prescritti con altri farmaci che condividono percorsi metabolici che possono 
aumentare il rischio di sanguinamento maggiore» spiega Chang-Fu Kuo, del Chang Gung 
Memorial Hospital, Taoyuan, Taiwan, coordinatore dello studio. I ricercatori hanno utilizzato dati 
del Taiwan National Health Insurance database includendo 91.330 pazienti con fibrillazione 
atriale non valvolare che avessero ricevuto almeno una prescrizione per un NOAC come 
dabigatran, rivaroxaban o apixaban, e hanno valutato il rischio di emorragia associato in presenza 
o meno di altri 12 medicinali comunemente prescritti che condividono percorsi metabolici con i 
NOAC, quali atorvastatina, digossina, verapamil, diltiazem, amiodarone, fluconazolo, 
ketoconazolo, itraconazolo, voriconazolo, posaconazolo, ciclosporina, eritromicina, claritromicina, 
dronedarone, rifampicina, fenitoina. Tra i pazienti arruolati si sono verificati 4.770 eventi di 
sanguinamento maggiore, e gli autori hanno riscontrato che l'uso concomitante di amiodarone, 
fluconazolo, rifampina e fenitoina con i NOAC ha causato un significativo aumento nei tassi di 
incidenza di sanguinamento maggiore rispetto all'uso dei soli NOAC. Al contrario, il tasso di 
incidenza per l'emorragia maggiore era significativamente più basso con l'uso concorrente di 
atorvastatina, digossina, eritromicina e claritromicina, e non era significativamente diverso per 
l'uso contemporaneo di verapamil, diltiazem, ciclosporina, ketoconazolo, itraconazolo, 
voriconazolo, posaconazolo e dronedarone. Lo studio, sottolineano i ricercatori, presenta un limite 
rispetto alla possibile generalizzazione, in quanto è noto il fatto che il rischio emorragico e il 
trattamento anticoagulante nella popolazione asiatica siano diversi rispetto alla popolazione 
occidentale.  
(Jama 2017. doi:10.1001/jama.2017.13883 
http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/10.1001/jama.2017.13883) 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Menopausa. Terapia ormonale sicura anche per chi soffre di emicrania 
 
Il trattamento sostitutivo degli estrogeni potrebbe essere assunto in sicurezza, dal momento che 
non ci sarebbe un aumento del rischio di eventi cardiovascolari associato a questa terapia.  Leggi 
l'articolo completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=54757&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Dieci azioni per dare più valore alla vaccinazione antinfluenzale  
 
(da M.D.Digital)  Promuovere e implementare l’accesso alla vaccinazione antinfluenzale e 
l’appropriatezza nell’utilizzo delle terapie disponibili; perfezionare un modello organizzativo 
efficiente ed integrato; rafforzare le attività di comunicazione e informazione verso i cittadini e gli 
operatori sanitari: sono questi in sintesi gli step principali delle 10 linee di azioni  concrete per 
attuare una prevenzione vaccinale efficace contro l’influenza. È quanto si evidenzia nel 
documento “Il Valore della vaccinazione antinfluenzale: priorità e azioni concrete per aumentare 
le coperture e migliorare la salute dei cittadini” presentato a Roma nell’ambito di una conferenza 
stampa organizzata da The European House-Ambrosetti, con il supporto incondizionato di Sanofi 
Pasteur, all’Università Cattolica durante la seconda giornata del Congresso Nazionale della 
SiHTA.  
Leggi l'articolo completo  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Sogniamo molto meno del passato: una porta verso la depressione 
 
(da fimmg.org)   La perdita del sogno è un'epidemia silenziosa alla base di molte conseguenze 
attribuibili alla perdita di sonno, secondo Rubin Naiman, PhD, neurologo dell’Arizona University. 
Nella sua recente studio, dal titolo: "Dreamless, the silent epidemic of REM sleep loss", 
pubblicata sugli Annals of New York Accademy of Science, l’autore descrive i vari fattori alla base 
del sonno REM e la perdita del sogno. Il sonno fisiologico segue un modello in cui un profondo 
sonno non-REM è prioritario. Solo nella notte inoltrata e nelle prime ore del mattino le persone 
sperimentano il sogno, durante il sonno REM. “Oggi viviamo privati dei sogni, così come 
dormiamo poco", ha osservato Naiman. La perdita del sogno è un pericolo non riconosciuto per la 
salute pubblica e contribuisce silenziosamente allo sviluppo della depressione e addirittura 
all'erosione della coscienza. "Molte delle nostre preoccupazioni per la salute, attribuite alla perdita 
di sonno, in realtà derivano dalla privazione del sonno REM". Il lavoro di Naiman esamina anche i 

http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/10.1001/jama.2017.13883
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=54757&fr=n
http://www.ordinemedicifc.it/2017/10/19/dieci-azioni-per-dare-piu-valore-alla-vaccinazione-antinfluenzale/


dati sulle cause e sull'entità della perdita del sogno, associata a farmaci, all'utilizzo di sostanze 
stupefacenti, a fattori comportamentali e allo stile di vita. 
(Rubin Naiman. Annals of the New York Academy of Sciences, 2017.)  
 
 
 

 
 

  

 


