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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 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
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  
 
 

________________________________________________________________________________________________________ 
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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. 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

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. 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

http://www.ordinemedicifc.it/rassegna-stampa/


 

Commissione 

Comunicazione ed 

Informazione 

 

Coordinatore: 
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Dott. Pivi Fabio 

Dott. Valletta Enrico 
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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 
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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 

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 

 

 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 
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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 

 

 
Patrocini Ordine 

 
 

 

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 
 

La previdenza complementare in aiuto alla Quota 100 
 

(da www.enpam.it)  La Quota 100 permetterà ai lavoratori dipendenti di uscire in anticipo dal 

mondo del lavoro, ma a prezzo di un assegno pensionistico significativamente più basso. Per 
questa ragione si renderà necessario, soprattutto per molti giovani, un incremento esterno 
della rendita. La riduzione delle pensioni Inps sarà frutto di due fattori che agiscono 
contemporaneamente. A pesare sarà principalmente un diminuito numero di anni di 
contribuzione, con la riduzione del cosiddetto “montante” su cui si calcola la pensione.  Il 
secondo effetto sarà invece dato dai coefficienti di calcolo che agiscono su quel montante, 
che si riducono proporzionalmente all’età del pensionamento. 
Continua 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Aggiornamento 

 
 
Fnomceo: in 5 punti la riforma della formazione del medico 
 
(da Adnkronos)   Cinque punti da cui partire «per costruire, insieme al Governo e al 
Parlamento, un rinnovamento a tutto tondo della formazione del medico». A metterli nero su 
bianco sono stati i 106 presidenti degli Ordini territoriali dei medici, che, riuniti oggi in 
Consiglio nazionale, hanno approvato all'unanimità una mozione, con l'intento di far fronte 
«alla grave carenza di specialisti e di medici di medicina generale attesa per i prossimi 
cinque anni per via della cosiddetta 'gobba pensionistica, e di portare al completamento del 
percorso di specializzazione i 15 mila medici ancora intrappolati nell'imbuto formativo, 
laureati, abilitati ma bloccati nell'attesa di poter accedere alle scuole e poi al Servizio 
sanitario nazionale», sottolinea la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e 
degli odontoiatri. 
Continua 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
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Troppe informazioni sbagliate sui vaccini. Arriva il manuale dell’Ecdc  

 
Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ha messo a punto un 
“Manuale sulla progettazione e l'attuazione di un sistema di informazione sulla vaccinazione” 
in cui si propongono strategie che si basano sulle esperienze degli esperti di sistemi di 
informazione sull'immunizzazione (IIS); fornisce studi di casi da programmi reali per definire 
funzionalità, vantaggi, sfide e implementazione e ha come obiettivo condividere esperienze e 

idee che gli esperti di IIS considerano utili per lo sviluppo del sistema  Leggi l'articolo 

completo e scarica il Manuale  al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=68266&fr=n 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Curare la parodontite migliora il diabete e le sue complicanze 

(da Doctor33)  La parodontite è una malattia causata da un disbiosi della microflora orale 
associata ad una risposta infiammatoria, indotta dall'accumulo di batteri sulla superficie del 
dente, non solo limitata alla cavità orale ma anche sistemica. Il trattamento aggressivo della 
malattia parodontale nei pazienti con diabete di tipo 2 può contribuire a ridurre la glicemia e 
l'infiammazione cronica, condizioni che possono aumentare l'incidenza di disturbi renali e 
cardiovascolari.  

Continua 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

L'altezza di una persona può predire il rischio di vene varicose 

(da M.D.Digital)    Si dice altezza è mezza bellezza. Un detto che però non vale per 
l'apparato venoso poiché secondo alcuni dati di recente pubblicazione l'altezza sarebbe uno 
svantaggio in quanto gioca un ruolo di rilievo nella comparsa di vene varicose, 
aumentandone il rischio. Si tratta del più ampio studio mai condotto per identificare le cause 
alla radice della malattia venosa, che ha incluso i dati di quasi mezzo milione di individui. 

Continua 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

I medici sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica 

(da M.D.Digital)   Per il prossimo anno i medici e i farmacisti sono stati esonerati dall’obbligo 
di emettere fatturazione elettronica e potranno continuare ad emettere la “vecchia” fattura 
cartacea. A sancirlo è l’art.10 bis del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante 
disposizioni urgenti in materia fiscale. Si tratta di uno dei due emendamenti approvati in seno 
alla Commissione Finanze del Senato durante l’esame del decreto legge. 

Continua  
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
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L'odontoiatra, per la prevenzione, diagnosi e terapia delle patologie, assume 
un’obbligazione di mezzi 

 
(da Doctor33)   La condotta colposa del responsabile e il nesso di causa tra questa e il danno 

costituiscono, infatti, l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti, cosicché la 
sussistenza della prima non comporta, di per sé, la dimostrazione del secondo e viceversa; e 
per il principio di "vicinanza della prova", secondo cui essa va posta a carico della parte che 
più agevolmente può fornirla, al danneggiato spetta l'onere di allegare la condotta colposa e 
di provare il nesso di causa tra questa e il danno, mentre al professionista l'onere di fornire la 
prova "positiva" dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento.   Detta regola 
vale senz'altro anche nei confronti dell'odontoiatra, che si occupa della prevenzione, della 
diagnosi e della terapia medica e chirurgica delle patologie che colpiscono denti, gengive, 
ossa mascellari ecc., e che, al pari di ogni altro medico-chirurgo, assume nei confronti del 
paziente in cura un'obbligazione di mezzi e giammai di risultato. (Avv. Ennio Grassini -

 www.dirittosanitario.net) 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Burioni lancia un sito anti fake news 

 
(da www.ilgiornale.it)   «In medicina contano i fatti e non le opinioni». Roberto Burioni, il 
medico paladino pro vax non lascia la sua battaglia in difesa della scienza. Oltre alla pagina 
Facebook, diventata protagonista nello scontro con il fronte dei no vax, il virologo del San 
Raffaele ora lancia il sito medicalfacts.it. Un punto di riferimento dove trovare «una corretta 
informazione scientifica». Iniziativa necessaria perché in giro purtroppo, dice Burioni ci sono 
ancora «troppi somari antiscientifici». Nel sito si affronteranno tanti temi in primo piano nel 
settore della salute. Insomma non si parlerà soltanto di vaccini. Burioni racconta come è nata 
la sua pagina Facebook. All'inizio «quasi per gioco». Poi di fronte al dilagare di bufale la sua 
pagina è cresciuta, diventando sempre più popolare. 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Malattia di Parkinson: si previene con.... l’appendicectomia? 

(da M.D.Digital)  L’eziopatogenesi della malattia di Parkinson indica come causa l’accumulo 
di aggregati di alfa-sinucleina che, secondo alcuni dati di recente pubblicazione, potrebbe 
essere di origine intestinale. L’aberrante accumulo di alfa-sinucleina nel tratto 
gastrointestinale avviene in risposta alla presenza di tossine e batteri che attivano il sistema 
immunitario. 

Continua 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Più carboidrati e meno proteine, così il cervello invecchia bene 

(da DottNet)  Diete con poche proteine e un alto apporto di carboidrati possono essere una 

chiave per la longevità, in special modo quella del cervello, favorendone un invecchiamento 
sano. A suggerirlo è una ricerca dell'Università di Sidney, pubblicata su 'Cell Reports'. "Al 
momento non ci sono trattamenti farmacologici efficaci per la demenza: possiamo rallentare 
questo tipo di malattie ma non possiamo fermarle, quindi è stimolante il fatto che stiamo 
iniziando a identificare diete che possono influenzare il modo in cui il cervello invecchia", 
evidenzia l'autore principale dello studio Devin Wahl. La ricerca è la prima a mostrare che le 
diete a basso contenuto proteico e ad alto contenuto di carboidrati hanno vantaggi protettivi 
simili per il cervello a quelli di regimi alimentari che prevedono una restrizione calorica, da 
anni studiati per i loro benefici sulla longevità.    David Le Couteur, autore senior dello studio, 
evidenzia inoltre che numerose realtà hanno a lungo osservato questo mix. "La dieta 
tradizionale di Okinawa in Giappone - sottolinea - è circa il 9% di proteine, con pesce magro, 
soia e vegetali e pochissima carne bovina, interessante notare che una delle principali fonti di 
carboidrati è la patata dolce". Per lo studio, i ricercatori hanno alimentato i topi con carboidrati 
complessi derivati dall'amido e le proteine della caseina del formaggio e del latte. Si sono 

http://www.dirittosanitario.net/
http://www.ilgiornale.it/
https://medicalfacts.it/
http://www.ordinemedicifc.it/2018/11/30/malattia-di-parkinson-si-previene-con-lappendicectomia/


concentrati sull'ippocampo, area del cervello responsabile dell'apprendimento e della 
memoria. "L'ippocampo di solito - aggiunge Couteur - è la prima parte del cervello a 
deteriorarsi con malattie neurodegenerative come l'Alzheimer. La dieta ricca di carboidrati e 
con poche proteine sembra promuovere salute e biologia dell'ippocampo nei topi, su alcune 
misure in misura ancora maggiore di quella ipocalorica". I roditori sono stati sottoposti anche 
a test di memoria spaziale e mnemonici, da cui sono emersi modesti miglioramenti. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Anelli (Fnomceo): “Sulle ambulanze trovare un modello che valorizzi medico e 
infermiere per garantire massimo livello di cura e assistenza al cittadino” 

 
Abbiamo sempre dichiarato che la professione medica e quella infermieristica sono 
complementari e indispensabili per assicurare un’efficace assistenza. Nel delicatissimo 
campo dell’emergenza abbiamo più volte ribadito che la diagnosi non può che essere affidata 
al medico e che, quindi, anche nel soccorso avanzato, dovremmo trovare un modello che 
valorizzi le due figure professionali, medico e infermiere, per assicurare al cittadino il 

massimo livello delle cure e dell’assistenza.  Leggi l'articolo completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/emilia_romagna/articolo.php?articolo_id=68653 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Allergopatie e test "alternativi" 

(da Nutrizione33) L'allergia alimentare e l'anafilassi costituiscono un onere crescente per i 

cittadini nei Paesi sviluppati. La prevalenza è elevata nei bambini piccoli, ma recenti evidenze 
indicano che sta diventando sempre più comune negli adolescenti e nelle giovani donne e 
anche nelle nazioni in via di sviluppo (1). 
Tuttavia, il numero delle persone che si definisce "allergico agli alimenti" è molto sovrastimato 
(2) per l'uso improprio del termine "allergico", che porta a definire allergici gli effetti 
indesiderati di farmaci, le reazioni tossiche agli alimenti, i deficit enzimatici (per es. deficit di 
lattasi o di saccarasi-isomaltasi) e le reazioni vasomotorie agli agenti irritanti (per es. agrumi 
o pomodoro) (3). 

Continua 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pubblicità in sanità, passa l’emendamento dell’On Boldi. No a messaggi a ''carattere 
promozionale’’ e vincolo territoriale per il direttore sanitario 

(da Odontoiatria33)  La Commissione Bilancio della Camera ha approvato l'emendamento 

presentato dall’On. Rossana Boldi e fortemente voluto dalla CAO e dai Sindacati AIO ed 

ANDI, contenuto nella legge di Bilancio.  Il testo regolamenta a oltre dieci anni dall’entrata in 
vigore delle liberalizzazioni della Legge Bersani, il settore della pubblicità sanitaria vietando 
"qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestionale", consentendo di fatto solo 
quella pubblicità che permette ai pazienti di individuare quelle informazioni necessarie alla 
scelta. Rispetto al testo presentato, viene riformulato senza l'obbligo di autorizzazione 
preventiva dell'Ordine al quale rimane il potere di verifica e controllo "post" pubblicazione.  
Norma che pone ulteriori responsabilità verso il direttore sanitario, che sarà il responsabile 
dei messaggi ritenuti non corretti. Direttore sanitario che potrà assumerne l’incarico in una 
sola struttura, mentre la struttura dovrà dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'Albo 
territoriale in cui ha sede operativa.  Ordini che in caso di violazione delle disposizioni 
sull'informativa sanitaria, dovranno sanzionare il direttore sanitario e segnalare all’Autorità 
per le garanzie nelle comunicazioni, le violazioni rilevate in modo che possa adottare 
provvedimenti nei confronti della proprietà della struttura. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

http://www.quotidianosanita.it/emilia_romagna/articolo.php?articolo_id=68653
http://www.ordinemedicifc.it/2018/12/04/allergopatie-e-test-alternativi/


 
Neonati prematuri: il latte d’asina riduce sensibilmente i casi di intolleranza 

 
È quanto emerge da uno studio condotto dall’Ospedale S.Anna e dal Cnr-Ispa di Torino, 
pubblicato sulla rivista Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. Enrico Bertino, 
direttore della Terapia Intensiva Neonatale dell’Università di Torino: “Lo studio clinico ha 
mostrato che gli episodi di intolleranza alimentare erano 2,5 volte inferiori nei soggetti che 

assumevano il prodotto a base di latte d’asina”.  Leggi l'articolo completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=68543&fr=n 
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