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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 

 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

CONSULCESI POINT  
Martedì 29 novembre 2016 

 

I Rappresentanti CONSULCESI, nell'ottica di continuare un rapporto diretto con gli 
iscritti, saranno disponibili per consulenze presso la sede del nostro Ordine, in Viale Italia 
153 Scala A, a Forlì,   

Martedì 29 novembre 2016 dalle ore 15 alle ore 18.30 

Al fine di incontri individuali con gli iscritti, per poter con gli stessi trattare argomenti di: 
rimborso per i medici specializzati tra gli anni '82 e 2006, approfondimento sul tema dei 
turni in violazione alla direttiva 88/2003 della Comunità Europea, rimborso indennità di 
trasferta per gli specialisti ambulatoriali, tutela legale ampia, aspetti assicurativi, RC 
professionale e nuove soluzioni di copertura sanitaria nell'ambito personale e 
famigliare, Vi invitiamo a fissare telefonicamente al n. 054327157 o per email 
info@ordinemedicifc.it un appuntamento tramite la segreteria dell'Ordine. 



 
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. Micucci Ermanno 
Dott. Milandri Massimo 
Dott.ssa Piastrelloni 
Margherita 
Dott. Roberti di Sarsina 
Paolo 
Dott. Selli Arrigo 

 

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. 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 Fad  
Ricordiamo che sono on line i corsi organizzati dal nostro Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di 
Forlì-Cesena assieme alla società Fipes di Forlimpopoli (www.gruppofipes.it)     
Evidence based nutraceuticals: focus sul sistema gastrointestinale  
Fattori specifici ed aspecifici dei disturbi dell'umore in adolescenza e nella prima età adulta: una 
prospettiva life time Incidenza, diagnosi e trattamento del Carcinoma mammario: cosa è cambiato 
negli ultimi anni   
Il carcinoma dell'orofaringe  HPV correlato: diagnosi, prognosi e terapia per medici ed 
odontoiatri  
Tutorial sulla disfagia nel paziente adulto: dalla diagnosi alla terapia 
Ogni corso conferisce 4 o 4,5 crediti e, come era già stato annunciato, l'accesso a questi corsi 
ECM è gratuito per tutti i nostri iscritti. Per l'accesso alla piattaforma FAD è necessario digitare:   

 
http://fad2.gruppofipes.it/course/category.php?id=6 



 
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.ssa Vaienti Francesca 
Dott. Zoli Matteo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
e cliccare su uno dei titoli proposti, poi procedere alla registrazione selezionando "crea un 
account" ed inserire i dati richiesti. Alla voce "altri dati - convenzione/agevolazione usufruita" 
 inserire "nessuna".  
Si riceverà una email all'indirizzo indicato contente il link per attivare le credenziali di accesso, 
valide anche nei corsi successivi. Si prega di verificare la ricezione dell'email anche nello spam. 
Una volta terminata la procedura di registrazione occorrerà inserire la chiave di iscrizione relativa 
al corso prescelto e si potrà iniziare il corso. 
Per le chiavi di registrazione contattare la segreteria dell’Ordine. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Corsi e Congressi 
 

OMCeO FC 

Approccio Clinico al Paziente Atopico:  
aggiornamento su allergia a farmaci, veleno di imenotteri e terapia 

inalatoria 
Forlì, 27 ottobre ore 20.00 

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

programma 
 

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

 
Primus Forlì Medical Center 

Fenotipi clinici delle polineuropatie croniche idiopatiche e disimmuni 
Forlì, 4 novembre ore 21.00 

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

Incontro aggiornamento per MMG 
ncastaldini@gvmnet.it 

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

 
 

OMCeO FC 

Angina pectoris: 
fisiopatologia, diagnosi strumentale, quadri clinici, terapia  

Forlì, 10 novembre ore 20.00 
Sala Conferenze 

Viale Italia, 153 - scala C - 1° piano  
programma 

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

 
Primus Forlì Medical Center 

Fenotipi clinici ed immunologi delle sindromi di Guillain-Barrè 
Forlì, 11 novembre ore 21.00 

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

Incontro aggiornamento per MMG 
ncastaldini@gvmnet.it 

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

 
Primus Forlì Medical Center 

Il ruolo del microbiota intestinale in diverse patologie  
(IBD, cardiovascolari, neoplastiche) 

Forlì, 16 novembre ore 21.00 
Sala Conferenze Ordine Medici - Viale Italia, 153 - scala C - 1° piano  

Incontro aggiornamento per MMG 
ncastaldini@gvmnet.it 



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 
 
Coordinatore: 
Dott. Folli Secondo 
 
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 Fusconi Mila 
Dott.ssa Lugaresi Laura  
Dott.ssa Monterubbianesi 
Maria Cristina  
Dott.ssa Parma Tiziana  
Dott.ssa Sammaciccia 
Angelina 
Dott.ssa Venturi Valentina  
Dott.ssa Zanetti Daniela 

 

OMCeO FC 

Chirurgia oncologica digestiva e dei tumori rari nell'era dei trattamenti 
integrati 

Forlì, 19 novembre ore 8.30 
Sala Conferenze 

Viale Italia, 153 - scala C - 1° piano 
programma 

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

 
Primus Forlì Medical Center 

Nuovi e vecchi campi di applicazione dell'ossigeno ozonoterapia 
Forlì, 23 novembre ore 21.00 

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

Incontro aggiornamento per MMG 
ncastaldini@gvmnet.it 

 
 
 

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

OMCeO FC 

Le Maculopatie: dal sintomo alla terapia 
Forlì, 24 novembre ore 20.00 

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

programma 
 
 

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

OMCeO FC 

Dalla Endodonzia alla Implantologia: 
 piani di trattamenti clinici  

Forlì, 1 dicembre ore 20.00 
Sala Conferenze 

Viale Italia, 153 - scala C - 1° piano 
programma 

 

 
Patrocini Ordine 

 

 

Il mieloma multiplo e l’insufficienza renale: cos’è cambiato 
Forlì, 26 ottobre 2016 

Ospedale G.B.Morgani-L.Pierantoni 

programma 
 
 

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

 
 

La low grade inflammation: un killer silente 
Forlì, 5 novembre 2016 

Hotel Globus City 

programma 
 
 

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

 
 



  
 
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. 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 

  
 
 

 
4th International Conference "Translational Research in Oncology” 

Meldola, 8 novembre 2016 
IRST 

Forlì, 9-11 novembre 
Globus Hotel 

programma 
registrazione online 

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

 
Il declino cognitivo cardiovascolare:  

intervento precoce e aggressivo per ipertensione e ipercolesterolemia  
Forlì, 12 novembre 2016 

Fondazione Cardiologica Sacco, Piazza fratelli Ruffini, 6 - Forlì  

programma 
 
 

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

Congresso Internazionale Alimentazione e Salute: 
 prevenzione dei disturbi alimentari dalla gravidanza ai primi 3 anni di vita  

Forlì, 2-3 dicembre 2016 
Aula Magna 1, Via Filippo Corridoni 20 

www.comunicazioneventi.it 
 
 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dall’ENPAM 
 
 
Quota B (Libera Professione) il 31 ottobre la scadenza per il versamento 
 
 
il 31 ottobre scade il termine per il pagamento dei contributi di Quota B. Chi ha smarrito o non ha 
ricevuto il Mav via posta può, se registrato al sito Enpam, reperire un duplicato del bollettino nella 
propria area riservata. 
I medici e gli odontoiatri non registrati al sito devono invece contattare la Banca popolare di 
Sondrio al numero verde 800.24.84.64. 
I duplicati dei bollettini possono essere pagati solo in banca. 
 
Per gli iscritti che hanno richiesto la domiciliazione bancaria prima del 15 settembre, i contributi 
saranno invece addebitati sul conto corrente il giorno della scadenza, a seconda del numero di 
rate scelto al momento dell’attivazione del servizio: 
 
in unica soluzione con scadenza il 31 ottobre, 
in due rate con scadenza il 31 ottobre e il 31 dicembre, 
in cinque rate con scadenza 31 ottobre, 31 dicembre, 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno. 
 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 



Aggiornamento 
 
 
 
Biblioteca virtuale FNOMCeO-EBSCO: un supporto per accedere al servizio 
 
La FNOMCeO ha attivato una mail di supporto per segnalare eventuali disguidi riscontrati, porre 
domande sul servizio e avere indicazioni sulla navigazione all'interno delle banche dati: 
progettoebsco@fnomceo.it 
FNOMCeO raccoglierà le vostre osservazioni  in modo da poter restituire un feedback accurato: 
per consentire a tutti gli utenti un uso delle banche dati più semplice e funzionale alla professione.  
FNOMCeO sta anche realizzando un servizio di tutorial in italiano per una miglior comprensione 
dell'uso e della potenzialità delle singole banche dati. Ecco il link ai video tutorial  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Crediti conseguiti presso Ordine Medici  
 
Per visualizzare i crediti ottenuti durante gli incontri organizzati dall'Ordine dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri di Forlì-Cesena, cliccare al seguente LINK e seguire la procedura di 
registrazione:  
www.ausl.fo.it/formazione 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Vaccini, due medici 'anti-vax' sanzionati da Ordine Firenze e Treviso 
 
(da AdnKronos Salute)   Gli Ordini provinciali di Firenze e Treviso hanno avviato procedimenti 
disciplinari nei confronti di due medici che, con attività di divulgazione anche in congressi 
scientifici oltre che fra i propri pazienti, si sono distinti per aver sconsigliato le vaccinazioni. A 
quanto apprende l'Adnkronos Salute in un caso è stato già portato a termine l'istruttoria e la 
commissione disciplinare del relativo Ordine provinciale deciderà quale sanzione comminare. Nel 
secondo caso si è ancora nella fase preliminare. Inoltre c'è un terzo medico sotto esame a 
Venezia. La Fnomceo aveva annunciato a luglio l'introduzione di nuove sanzioni disciplinari, fino 
alla radiazione, ai 'camici bianchi' anti-vaccini: sconsigliarli significa, infatti, infrangere il codice 
deontologico. In questo caso, fanno sapere dalla Federazione dell'Ordine dei medici, i dottori 
hanno portato avanti le proprie tesi anche in luoghi pubblici, mettendo in allarme la popolazione.  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Ocse: quanto spendiamo per la sanità? In Italia 3.272 dollari a testa: tre volte meno che in 
Usa… 
 
Pubblicato dall’Ocse un grafico sul trend di spesa 2015 per la sanità per ogni residente. In media 
la spesa pro capite è di 3.814 dollari. Una soglia che l’Italia non riesce a raggiungere con la sua 
spesa media di 3.272 dollari (di cui 3/4 di spesa pubblica). Numero che ci colloca al 20° posto tra 
gli stati membri. Dopo tutti i principali Paesi Ue e del G7.   Leggi la notizia completa al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=44275&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Contratto dipendenza, aumento da 900 euro l'anno. I numeri dell'atto di indirizzo 
 
(da Doctor33)   Ora una copertura economica sul contratto dipendenza c'è, nero su bianco, 
almeno per incrementare gli stipendi di infermieri e medici ospedalieri. Il nuovo atto d'indirizzo 
emanato dal Comitato di settore delle regioni prevede un adeguamento dello 0,8% del monte 
salari attuale distribuito in tre anni dal 2016 al 2018, metà sulle voci fisse e metà sulle variabili. 
L'incremento, stimabile in 900 milioni di euro cui si somma l'indennità di vacanza contrattuale da 
300 milioni, avrebbe un impatto medio in busta da circa 900 euro lordi l'anno. 
 Leggi la notizia a questo LINK 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Allarme della Cgil: “Metà dei medici ha più di 55 anni. Serve subito un rinnovo 
generazionale” 
 
“Siamo di fronte a un vero e proprio boom di medici anziani nel Ssn”. Colpa del blocco del turn 
over e dell’aumento dell’età pensionabile. Per il sindacato vanno sbloccate le nuove assunzioni in 
base a dati di fabbisogno oggettivi a livello nazionale che tengano però conto delle esigenze 
locali. E poi va risolto definitivamente il precariato anche con l’istituzione della laurea abilitante.  
Leggi la notizia completa al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=43752&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 



 
Dottori in carne e ossa battono app e 'Dottor Google' 
 
(da AdnKronos Salute) Computer sempre più potenti, che utilizzano programmi sofisticati, stanno 
sfidando la supremazia umana in vari settori, dagli scacchi alla musica. Ma uno strumento 
diagnostico digitale, una app o un 'dottore virtuale', può essere assimilabile o addirittura superiore 
a un medico in carne e ossa? La risposta, secondo un nuovo studio condotto da ricercatori 
dell'Harvard Medical School, è "non del tutto". Insomma, il medico reale batte ancora il 'Dottor 
Google'. E di parecchio.  Leggi la notizia a questo LINK 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Epatite C. Ma quanto costano davvero i nuovi farmaci al Ssn? Molto meno di quello che si 
dice 
 
Le cronache riferiscono da tempo di un costo medio di 40mila euro e oltre a trattamento. Ma non 
è così. Ecco i costi “veri” a carico del Ssn, che in realtà sono inferiori di oltre il 60% rispetto a 
questa cifra. Con i costi attuali, al netto degli sconti, potrebbero bastare 600 milioni di euro 
all’anno per rimuovere le attuali restrizioni di accesso, attivando linee guida di ‘prioritizzazione’  
Leggi la notizia completa al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=43805&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Referendum costituzionale. Le ragioni del Sì e del No per la sanità 
 
Chi voterà Sì voterà per una sanità più centralizzata. Chi sceglierà il No voterà per mantenere più 
autonomia alle Regioni. Almeno su questo il quesito referendario del 4 dicembre appare chiaro e 
netto. Con la riforma Renzi/Boschi infatti la sanità esce dalla legislazione concorrente e lo Stato 
diventa l’unico a poter legiferare sulle “disposizioni generali e comuni per la tutela della salute”  
Leggi la notizia completa al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=44000&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Arteriopatia obliterante degli arti inferiori: ecco le linee guida dei chirurghi americani 
 
Pubblicate su’Jama’ le nuove linee guida della Society for Vascular Surgery concernenti la 
gestione dell’arteriopatia obliterante degli arti inferiori. Rispetto a quanto propugnato dalle società 
scientifiche di cardiologia americane, i chirurghi vascolari adottano un approccio più soft nel 
consigliare lo screening. Sul fronte dei trattamenti viene suggerito come approccio iniziale, anche 
nei soggetti sintomatici, un programma di attività fisica supervisionata; gli interventi di 
rivascolarizzazione vengono assolutamente sconsigliati nei soggetti asintomatici.  Leggi la notizia 
completa al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=43875&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Linee guida dell’American Academy of Dermatology (AAD) sulla gestione dell’acne 
 
(da http://www.agenziafarmaco.gov.it)    Le linee guida sono state sviluppate da un gruppo di 
lavoro istituito dall’American Academy of Dermatology (AAD), che ha condotto una revisione 
sistematica e ha sviluppato una serie di raccomandazioni cliniche sulla base delle evidenze o, in 
caso di evidenze non disponibili, non coerenti o limitate, sulla base dell’opinione degli esperti.  Il 
successo nella gestione dell’acne dipende dalla valutazione accurata della sua morfologia e 
gravità e dallo sviluppo di un adeguato regime di trattamento. Di seguito le principali 
raccomandazioni dell’AAD.  I retinoidi topici, la componente fondamentale della terapia topica per 
l’acne, sono raccomandati in monoterapia per l’acne comedonica o in combinazione con 
antimicrobici per uso topico o orale in pazienti con acne mista o prevalentemente infiammatoria 
(livello di evidenza I).  Il perossido di benzoile è un efficace trattamento topico dell’acne (livello di 
evidenza I). 
La terapia antibiotica topica (clindamicina o eritromicina) è consigliata solo in combinazione con il 
perossido di benzoile (livello di evidenza I).   La terapia antibiotica sistemica è raccomandata per 
la gestione di acne infiammatoria moderata e grave e resistente ai trattamenti topici (livello di 
prova I). 
L’uso di antibiotici sistemici dovrebbe essere limitato al minor tempo possibile, in genere 3 mesi. 
La terapia topica concomitante e costante con perossido di benzoile o un retinoide topico è 
consigliata per il mantenimento (livello di evidenza I).  I contraccettivi orali combinati sono efficaci 
nel trattamento dell’acne infiammatoria nelle ragazze e nelle donne (livello di prova I).  
L’isotretinoina orale è raccomandata per il trattamento dell’acne nodulare grave, dell’acne 
moderata recalcitrante, o dell’acne che produce cicatrici o disagio psico-sociale (livello di 
evidenza I). 
________________________________________________________________________________________________________________ 



 
Inquinamento atmosferico, nuove prove di rapporto tra particolato e diabete 
 
(da Doctor33)  Che l'esposizione all'inquinamento atmosferico sia dannoso in molti modi per la 
salute umana è un fatto assodato. Un recente studio, apparso online su "Diabetes", si è però 
soffermato in modo specifico sull'associazione a lungo termine tra particolato e diabete (in 
particolare i biomarcatori di insulinoresistenza). Abbiamo chiesto a Ennio Cadum, responsabile 
SC Epidemiologia e salute ambientale Arpa Piemonte un inquadramento della problematica.  
Leggi la notizia a questo LINK 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Prescrizione farmaci anoressizzanti  
In riferimento alla complessa vicenda concernente il divieto di prescrizione di farmaci 
anoressizzanti si trasmette la sentenza del TAR Lazio. 
Leggi la Comunicazione FNOMCeO 
Leggi la sentenza 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Cure primarie. Negli Stati Uniti sempre più affidate agli infermieri.  
 
Costano il 30% in meno dei medici e lavorano altrettanto bene. Lo scenario dell’assistenza 
sanitaria nella primary care stelle-e-strisce del futuro è già scritto. I medici sono sempre meno, 
mentre le università sfornano sempre più infermieri con competenze da practitioner. Ed è lo 
stesso mercato sanitario a richiederli. Sono competenti, piacciono ai pazienti e costano il 30% 
circa in meno di un medico di famiglia.  Leggi la notizia completa al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=43040&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
I disturbi del sonno potrebbero aumentare il rischio di suicidio 
 
(da Pagine Mediche.it)    Il suicidio è un problema rilevante per la salute pubblica ed è la decima 
causa di morte negli Stati Uniti. L’identificazione dei fattori di rischio modificabili è essenziale per 
la riduzione della prevalenza degli episodi di suicidio. Recentemente è stato dimostrato che 
l’insonnia e gli incubi aumentano significativamente il rischio di pianificazione, tentativi e di 
suicidio stesso. Una recente analisi si è posta l’obiettivo di valutare la frequenza dei suicidi portati 
a termine nelle diverse ore della giornata, prendendo in considerazione la percentuale di individui 
che erano svegli.  L’analisi è stata condotta usando sia i dati del National Violent Death Reporting 
System dal 2003 al 2010 riguardanti gli orari in cui si sono verificati i suicidi, sia i dati 
dell’American Time Use Survey relativi alla percentuale di popolazione americana sveglia ad ogni 
ora nel corso delle 24 ore. I risultati hanno evidenziato che il picco massimo di suicidi si è 
verificato tra le 2 e le 3 di notte (16,3%) e la frequenza degli episodi notturni è risultata essere 3,6 
volte maggiore rispetto al valore atteso sulla base di una distribuzione casuale dei suicidi (p < 
0,01). Gli Autori dello studio concludono che la condizione di veglia nelle ore notturne determina 
un rischio di suicidio superiore rispetto alla condizione di veglia in altri momenti della giornata; 
questa osservazione suggerisce, pertanto, che i disturbi del sonno o le alterazioni della 
neurobiologia circadiana potrebbero aumentare il rischio di suicidio. 
(http://www.psychiatrist.com/JCP/article/Pages/2016/v77n06/v77n0606.aspx ) 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Analgesici oppioidi e benzodiazepine. FDA rafforza le avvertenze sui gravi rischi di un uso 
combinato 
 
(da www.agenziafarmaco.gov.it )  L’Agenzia statunitense FDA ha pubblicato una comunicazione 
di sicurezza sui rischi dell’uso combinato di analgesici oppioidi e benzodiazepine e ha richiesto 
che vengano rafforzate le avvertenze contenute nell’etichettatura dei farmaci appartenenti a 
queste due classi.   La revisione dei dati della letteratura scientifica condotta dall’FDA ha 
dimostrato che i medici statunitensi tendono sempre di più a prescrivere farmaci delle due classi 
insieme, e ciò è stato associato a esiti avversi. Dai dati esaminati, l'Agenzia statunitense ha 
concluso che dal 2004 al 2011, il tasso di visite al pronto soccorso che hanno riguardato l'uso di 
entrambe le classi di farmaci è aumentato in modo significativo, con morti per overdose per 
entrambe le classi di farmaci, quasi triplicate in quel periodo. Inoltre, il numero di pazienti cui sono 
stati prescritti sia un analgesico oppioide che una benzodiazepina è aumentato del 41% tra il 
2002 e il 2014, il che si traduce in un incremento di oltre 2,5 milioni di pazienti trattati con 
analgesici oppioidi che ricevono benzodiazepine.  Oppioidi e benzodiazepine sono “depressori del 
sistema nervoso centrale” e il loro uso combinato può portare a gravi effetti collaterali come 
depressione respiratoria, che, in rare occasioni, può portare al coma e alla morte. Questi effetti 
collaterali sono ben noti e sono già inclusi nelle informazioni sul prodotto nell'UE sia per gli 
oppioidi che per le benzodiazepine. Le informazioni sul prodotto UE mettono in guardia anche 
dall'uso di oppioidi insieme ad altri depressori del sistema nervoso centrale. 



 
Demenza: l’ipotensione ortostatica aumenta il rischio 
 
"L’ipotensione ortostatica è un fenomeno diffuso nella clinica e tra la popolazione in generale. È 
già note come fattore che aggrava il rischio di malattie cardiovascolari e ictus, ma non era stata 
ancora studiata in relazione alla demenza”, dicono i ricercatori Frank J. Wolters e M. Arfan Ikram, 
entrambi dell’Erasmus Medical Centre di Rotterdam.  Leggi la notizia completa al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=43961&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Internet addiction: una red flag per altre patologie mentali  
 
(da M.D.Digital)  Nei soggetti giovani la dipendenza dal web potrebbe essere un segnale che 
suggerisce la presenza di altri disturbi mentali. Secondo un team di ricercatori canadesi questo 
dato potrebbe modificare l'approccio da parte dello psichiatra al soggetto che trascorre 
un'eccessiva quantità di ore collegato alla rete. I questo studio i ricercatori hanno misurato il 
tempo che 254 soggetti trascorrevano in Internet, utilizzando uno strumento, l'Internet Addiction 
Test (IAT) sviluppato nel 1998, e altre scale personali basate su criteri più recenti. L'uso di 
Internet infatti è cambiato radicalmente negli ultimi 18 anni poiché oggi una maggiore quota di 
persone lavora online, segue programmi e trasmissioni in streaming, utilizza i social media, ecc. 
Questo fa sì che il questionario IAT non sia realmente in grado di raccogliere dati accurati in 
merito all'uso che oggi si fa del web o, al contrario, potrebbe fornire dei falsi positivi relativi a 
soggetti che semplicemente utilizzano internet senza per questo esserne realmente dipendenti. 
Utilizzando un nuovo strumento di screening è emerso che 33 studenti rispondevano alla 
definizione di internet addiction, e in 107 casi si trattava di un uso problematico del web. Il team di 
ricercatori ha anche valutato la condizione di salute mentale dei soggetti in esame, includendo la 
ricerca di segno di impulsività, depressone, ansia e stress. Molti dei ragazzi affetti da dipendenza 
da Internet avevano anche problemi nell'utilizzo di video streaming e di siti di social network, 
come pure nell'utilizzo di strumenti di messaggistica istantanea. Sono emersi maggiori problemi in 
relazione alle routine quotidiane, elevati tassi di depressione e di ansia, impulsività e disturbi 
dell'attenzione; si sono anche registrate difficoltà nella pianificazione e nella gestione del tempo. 
Gli autori concludono sottolineando come l'utilizzo di uno strumento, peraltro ormai indispensabile 
nel nostro modello di società, sia per larga misura un fenomeno ancora poco studiato che può 
mascherare una condizione psicopatologica moderata o severa. E ancora che l'eccessivo utilizzo 
di Internet sia fortemente correlato a comportamenti compulsivi e di dipendenza.  (Van Ameringen 
M, et al. Internet addiction or psychopathology in disguise? Results from a survey of college-aged 
internet users. Abstract P.6.e.002. 29° Congresso European College of 
Neuropsychopharmacology (ECNP), Vienna, 17-20 settembre 2016)  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Visita fiscale per malattia. Il lavoratore è spesso ignaro delle disposizioni. Ecco cosa deve 
fare 
 
Il medico che redige il certificato di malattia ed il medico fiscale sono consapevoli di dover 
ottemperare agli obblighi di legge previsti nello svolgimento della loro professione, mentre il 
dipendente che si assenta dal lavoro per lo stato di malattia è spesso ignaro delle disposizioni che 
lo riguardano. E ritiene esaurito il proprio dovere con la visita medica e con l’osservanza delle 
fasce di reperibilità. Ma non è così. Leggi la notizia completa al LINK    
 http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=44270 

 

  
 


