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NOTIZIARIO n. 21 

 
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:   

 



 
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 

 
 
 
 
 
 
 

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

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 

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 

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

 

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 



 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

 
 
 

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

OMCeO FC 

Terapia chirurgica mini-invasiva video-laparoscopica della calcolosi 
biliare  

e della malattia da reflusso gastro-esofageo 
Forlì, 15 dicembre ore 20.00 

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

programma 
 

 
Patrocini Ordine 

 

 
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 
 
 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 



 
 
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 
   
 
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 

  
 
 

ENPAM: servizio di video consulenza 
martedì 22 novembre 2016  

 
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. 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Aggiornamento 
 
 
Influenza, 85% medici non si vaccina, appello FNOMCeO a dare esempio  
 
Troppo pochi i medici che si vaccinano contro l'influenza. Solo tra il 15 e il 20%. Con il rischio di 
un doppio danno durante l'epidemia invernale: quello di ridurre il numero di camici bianchi 
disponibili, causa malattia, e quello di diventare veicolo di infezione. «Vacciniamoci. Io ho 
appuntamento dopodomani e invito i colleghi a farlo al più presto. È un 'non senso’ non 
proteggersi e non proteggere, quando il compito della nostra professione è tutelare la salute dei 
cittadini». È l'appello della presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli 
odontoiatri, Roberta Chersevani, a margine dell'incontro dedicato ai giornalisti 'Perché vaccinarsi: 
il ruolo dei media per una cultura della prevenzione. In Italia, in pratica, «oltre 8 medici su 10 non 
si vaccinano - spiega Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di sanità - Questo non è 
un atto etico. Un medico, infatti, oltre a proteggere se stesso, deve proteggere anche i propri 
pazienti. Dovrebbe essere un atto di professionalità e di etica. Per gli americani è diventato 
obbligatorio per chi lavora in ospedale. E la differenza dei dati tra gli ospedali americani e quelli 
italiani è notevole. Negli Usa si vaccina il 70-80% dei medici. E chi non lo fa viene sanzionato». 
La cultura dei vaccini, hanno spiegato gli esperti durante l'incontro con i media, deve essere 
promossa tra i medici e non solo. Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha ricordato come 
«nel nuovo Piano vaccini puntiamo non solo a estendere e dare gratuitamente i vaccini, ma 
anche a fare molta informazione e formazione, a famiglie e operatori». Dopo aver ascoltato Piero 
Angela, intervenuto sulle 'bufale’ in materia in sanità e sull'importanza dell'autorevolezza 
dell'informazione, Lorenzin ha spiegato che, contro ciarlatani e truffatori in questo settore, 
«l'obiettivo deve essere quello di aumentare la consapevolezza delle persone in tema di salute. 
Bisogna partire dall'Abc. Da far capire cos'è il metodo scientifico. È una grande battaglia di civiltà. 
Le istituzioni si devono attrezzare. Le istituzioni scientifiche devono essere molto autorevoli, 
soggetti forti e punto di riferimento per i cittadini». Ma «la scienza deve riuscire, in questa fase, 
anche a parlare un linguaggio comprensibile».  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Vaccini: usarli riduce del 50% spesa sanitaria 
 
(da AdnKronos Salute)  Un miglior utilizzo dei programmi vaccinali può essere in grado di ridurre 
la spesa sanitaria del 50%. Ogni anno, infatti, si stima un costo a livello nazionale di 97 milioni di 
euro per le malattie infettive, ma con l'uso appropriato delle vaccinazioni questo esborso può 
essere ridotto di circa 50 milioni di euro. Con risparmi da 10 a 100 volte superiori ai costi per le 
epidemie. Sono alcuni dati contenuti nel supplemento al Journal of Market Access and Health 
Policy, dal titolo 'Il valore economico delle vaccinazioni: perché prevenzione significa ricchezza', 
presentato durante un convegno a Palazzo Madama. Un documento diviso in 7 articoli, redatto 
da un gruppo di 11 esperti europei di salute pubblica e di economia provenienti da diversi Paesi - 
Italia, Francia, Germania, Svizzera, Spagna, Regno Unito e Paesi Bassi - e da Sanofi Pasteur 
Msd. In Europa, il 3% del budget assegnato ai servizi sanitari è dedicato alla prevenzione. Ma nel 
nostro Paese solo lo 0,3% di questi fondi è destinato alla vaccinazione e, al contempo, si registra 
un costante e pericoloso calo delle coperture per le malattie infettive più gravi, dicono gli esperti. 
________________________________________________________________________________________________________________ 



Registro Italiano Medici, nuova sanzione Antitrust 
 
L’autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento n. 26210, pubblicato sul 
Bollettino n. 37 del 24 Ottobre 2016, ha sanzionato nuovamente la Società UNITED Directions 
Lda, nota come “Registro Italiano dei Medici per inottemperanza quanto imposto alla società 
stessa dall’Antitrust.  Leggi l’articolo completo  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
'See&Treat', OMCeO Roma valuta azioni dopo sentenza Tar 
 
(Da AdnKronos Salute) - L'Ordine dei medici di Roma esprime "perplessità" e valuta eventuali 
iniziative dopo la sentenza con cui nei giorni scorsi il Tar del Lazio ha detto sì agli ambulatori 
infermieristici 'See&Treat' attivati dall'Asl Rm/C, respingendo il ricorso dell'Omceo capitolino. Pur 
nel "doveroso rispetto" per il pronunciamento del tribunale amministrativo, l'Ordine ritiene "di 
avere "la competenza per approfondirne il merito, trattandosi di materia di rilevante interesse 
deontologico".   
"Le motivazioni addotte non sono convincenti e sembrano meritevoli di attente osservazioni - 
commenta il presidente dei camici bianchi della Capitale, Giuseppe Lavra - Nello specifico, 
rimangono infatti forti perplessità sulla legittimità della 'controfirma' del medico, sulla 
identificazione delle 'urgenze minori' o codici bianchi, sulla congruità del richiamo alla sentenza di 
Cassazione Sez. IV 1 ottobre 2014 n. 11601, sul richiamo alle modalità di redazione della 
certificazione medica. Inoltre, il danno che paventa l'Ordine di Roma non attiene affatto alla 
categoria medica, bensì alla professione medica che viene esercitata a tutela della collettività, 
come da previsione di legge".   Pertanto, "l'Ordine capitolino procederà a un approfondimento 
della sentenza citata insieme ai propri esperti e consulenti", si legge in una nota. "Appare molto 
probabile che la vicenda avrà un seguito - annuncia Lavra - in quanto siamo convinti che sia in 
gioco l'interesse dei cittadini ad avere garantite nella fase clinica prestazioni mediche 
appropriate". 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Certificati di malattia, la situazione si complica  
 
(da M.D.Digital)  Se il cielo sembrava schiarirsi con la richiesta da parte degli Ordini dei Medici 
dell’autocertificazione per i primi tre giorni di malattia, le nubi tornano più nere che mai sulle teste 
dei camici bianchi. Sì, perché se è vero che il disegno di legge comunicato alla presidenza del 
Consiglio l’ormai lontano 10 settembre 2015 per riformare il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 
165 in materia di false attestazioni o certificazioni e controlli sulle assenze è ancora sommerso tra 
le carte del Parlamento, sono veri anche gli ultimi fatti di cronaca sul tema, che mettono 
nuovamente nel mirino la certificazione del Mmg, privato del suo valore di atto pubblico assistito 
da fede privilegiata (ossia valido fino a querela di falso). Leggi l’articolo completo  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Medici in ritardo su Ecm, meno di metà in regola con crediti 
 
(da AdnKronos Salute)  Medici italiani in ritardo con i crediti Ecm. Meno della metà risulta in 
regola a poco più di due mesi dalla scadenza del triennio formativo, secondo il sondaggio 
condotto dall’Osservatorio internazionale della salute, per conoscere non solo a che punto è 
l'adempimento dell'obbligo formativo, ma anche come viene valutata offerta ricevuta e quanto è 
considerato importante l’aggiornamento per la propria vita professionale.  Leggi l’articolo 
completo  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Così funzionerà il nuovo fisco: studi di settore, cartelle, Iva 
 
(da DottNet)  Addio agli studi di settore, sparisce Equitalia, rottamazione delle cartelle esattoriali. 
La riforma, molto attesa, arriverà con il decreto fiscale allegato alla manovra e porterà, a regime, 
al loro superamento e alla sostituzione con una sorta di pagella sulla fedeltà del contribuente con 
tanto di premio finale: se si risulta sempre in regola, fine dei controlli e rimborsi più veloci.  Leggi 
l’articolo completo  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studio Padova: embolia polmonare causa principale sincope  
 
(da AGI) Uno studio italiano, guidato dal professor Paolo Prandoni dell'Azienda ospedaliera di 
Padova, ha scoperto che l'embolia polmonare è la causa principale delle sincopi. Il lavoro di 
ricerca, pubblicato oggi da The New England Journal of Medicine, ha evidenziato come ""i risultati 
di questo studio aprano uno scenario completamente nuovo nel panorama diagnostico della 
sincope, richiedano la riformulazione di nuove linee guida nazionali ed internazionali che 
prevedano la ricerca dell'Embolia Polmonare (EP) in tutti in pazienti che vengono ricoverati con 
un episodio di sincope". Padova è capofila degli 11 Centri italiani che hanno contribuito in modo 
significativo al progetto, che indaga quella che è la terza malattia cardiovascolare in ordine di 
frequenza. In Europa circa 370.000 sono i decessi legati all'embolia polmonare ogni anno. La 
precocità della diagnosi e della terapia ne riduce la mortalità del 75%. La sincope è una perdita di 
coscienza transitoria a rapida insorgenza, di breve durata e con risoluzione spontanea e 
completa ed è responsabile del 3% di tutti gli accessi al Pronto Soccorso e dell'1% di tutti i 
ricoveri ospedalieri.  Solo una minoranza - oscillante tra 1/4 ed 1/3 di tutti i pazienti con sincope - 
vengono ricoverati. Trattasi dei casi in cui la caduta ha provocato seri traumi, di quelli che hanno 
patologie concomitanti che ne richiedono il ricovero, di coloro che hanno una elevata probabilità 
di affezioni cardiache predisponenti (quali bradi o tachiaritmie o stenosi aortiche) e di coloro in cui 
non si identifica una causa plausibile della perdita di coscienza. Benché sia noto che la sincope 
può essere provocata da una embolia polmonare (da sola od associata con trombosi venose 
profonde degli arti), non si conosceva prima di questo studio la reale frequenza di embolie in 
pazienti con sincope, per questo i medici raramente la sospettavano in questi pazienti. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Esiste un legame tra salute orale e tasso di declino cognitivo? 
 
(da Fimmg.org)   Una migliore igiene orale e regolari visite dentistiche possono giocare un ruolo 
nel rallentare il declino cognitivo. I risultati, pubblicati sul "Journal of the American Geriatric 
Society", provengono dalla prima revisione sistematica di studi che si sono concentrati su salute 
orale e danno cognitivo, due importanti aree di ricerca vista la continua crescita della popolazione 
anziana con circa il 36% delle persone con più di 70 anni di età che già presentano disturbi 
cognitivi. I ricercatori si sono quindi chiesti se esiste un'associazione tra salute orale e stato 
cognitivo negli anziani. “L'evidenza clinica suggerisce che la frequenza dei problemi di salute 
orale aumenta in modo significativo negli anziani con deterioramento cognitivo, in particolare 
quelli con demenza" -ha detto Bei Wu, PhD, della School of Nursing della Duke University di 
Durham, in North Carolina-. "Inoltre –continua-, molti dei fattori connessi ad una cattiva salute 
orale, come cattiva alimentazione e malattie sistemiche come diabete e malattie cardiovascolari, 
sono anche associati con una scarsa funzione cognitiva". Per cercare un legame tra salute orale 
e stato cognitivo, il Dr. Wu e i suoi colleghi hanno analizzato una serie di studi pubblicati tra il 
1993 e il 2013. Alcuni affermavano che i parametri della salute orale, come numero di denti e 
malattia paradontale o gengivale erano associati a un aumentato rischio di declino cognitivo o 
demenza, anche se non ci sono realmente prove sufficienti per concludere che esiste un nesso 
causale tra le funzioni cognitive e la salute orale, per il quale sarebbero necessari campioni più 
grandi e rappresentativi di popolazione. 
(Bei Wu et al. Journal of the American Geriatrics Society, April 1, 2016.) 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Lavorare all'estero, ci provano sempre più medici. Ecco come si fa 
 
(da Doctor33)  Dei 90 mila italiani che si sono trasferiti all'estero nel 2014, 2363 erano medici 
contro i 396 di cinque anni prima. Il tasso di incremento, per uno spopolamento che colpisce 
soprattutto il Nord, si arriverebbe a 5 mila richieste in tre anni. Per andare dove? In Gran 
Bretagna, dove c'è carenza di camici, ma non solo: anche in Germania e Scandinavia. Leggi 
l’articolo completo  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Solo la metà dei pazienti riceve prescrizione appropriata di antibiotici 
 
(da AIFA) Secondo un nuovo studio dai Centers for Disease Control and Prevention e Pew 
Charitable Trusts, solo la metà dei milioni di pazienti americani ogni anno alle prese con infezioni 
comuni lasciano l’ufficio del medico con il giusto tipo di antibiotico per la loro condizione.  Lo 
studio ha mostrato che un numero consistente di medici non segue le linee guida nazionali in 
materia di prescrizione di antibiotici per le tre malattie considerate: sinusite, mal di gola e le 
infezioni dell'orecchio.  Leggi l’articolo completo  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 



Mal di schiena: troppe TC e RMN per assecondare i pazienti 
 
Molti medici che prescrivono una Tomografia Computerizzata (TC) o una Risonanza Magnetica 
per Immagini (RMI) in caso di lombalgia, o mal di schiena, lo farebbero solo per assecondare i 
pazienti o perché hanno poco tempo per spiegare ai malati i rischi/benefici di questi esami. Leggi 
l’articolo completo al LINK  
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=44121&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Chirurgia: operare stanca. Il 90% dei chirurghi ha problemi muscolo-scheletrici 
 
Ad affermarlo è un’indagine sui danni occupazionali tra i chirurghi oncologici, condotta 
dall’University of Texas MD Anderson Cancer Center. Secondo lo studio, il 90% dei chirurghi 
avvertirebbe sintomi muscolo-scheletrici e il 28% avrebbe danni o problemi associati alle modalità 
di esecuzione degli interventi, che richiedono terapia specifiche. Lo studio è stato pubblicato dal 
Journal of the American College of Surgeons. 
Leggi l’articolo completo al LINK  
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=44343&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Dal Ministero le linee d'indirizzo dell'alimentazione prima infanzia 
 
(da DottNet)   Allattamento materno, latte in formula, norme di sicurezza, fabbisogno giornaliero 
di nutrienti e ruolo del pediatra come supporto per prevenire problemi di salute e non solo come 
'last minute help'. Attese e importanti per consigliare in modo univoco pediatri e genitori, le nuove 
linee di indirizzo sulla corretta alimentazione nella prima infanzia sono state da poco pubblicate 
dal Ministero della Salute. 
Risultato del lavoro del tavolo tecnico istituito ad hoc insieme alle società scientifiche e all'Istituto 
Superiore di Sanità nell'ambito del "Piano di Azione dell'Ue contro l'obesità infantile 2014-2020", il 
documento è disponibile sotto forma di domande e risposte per migliorarne la fruibilità anche ai 
non addetti ai lavori. Ribadisce, sottolinea Giovanni Corsello, presidente della Società Italiana di 
Pediatria (Sip), "l'importanza del latte materno e quella di lottare contro l'eccesso di proteine nei 
primi anni di vita. Per questo il latte vaccino, che ne contiene molte, è sconsigliato sotto i 12 mesi 
e andrebbe consumato con cautela anche dopo (non oltre 200-400 ml al giorno). Inoltre consiglia 
di evitare bevande con zuccheri aggiunti che predispongono a carie e obesità. Insomma il bimbo 
piccolo non può essere considerato un 'piccolo adulto' ma ha esigenze nutrizionali specifiche. 
L'incremento progressivo dell'obesità infantile - prosegue Corsello - ci fa capire che manca una 
consapevolezza diffusa sull'importanza dell'alimentazione, fattore centrale invece nel prevenire 
problemi come sindrome metabolica, pressione alta e diabete, che negli ultimi anni esordiscono 
sempre più precocemente". Diventano allora importanti interventi nutrizionali precoci nei primi 
1000 giorni di vita, periodo critico per il rischio futuro di malattie. In questo percorso, secondo le 
linee di indirizzo ministeriali, il pediatra curante è valido supporto. "Non deve essere solo un aiuto 
per le emergenze - spiega l'esperto - ma avere un ruolo consultivo 'day by day'. Per questo è 
importante avere appuntamenti cadenzati e dedicare una parte della visita all'alimentazione". Visti 
i tempi spesso stretti, conclude, "per i genitori è utile arrivare dal pediatra con domande 
specifiche per uscire dalla visita con risposte concrete" 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Il TSH normale è sempre sinonimo di eutiroidismo nei soggetti in terapia con levotiroxina? 
 
(da fimmg.org)   Circa il 15% dei 10-12 milioni di persone affette negli USA da ipotiroidismo, non 
si sentono soggettivamente bene, nonostante seguano le terapie raccomandate dall’American 
Thyroid Association. I medici, solitamente, prescrivono levotiroxina nei soggetti ipotiroidei, 
regolando la dose fino a quando i livelli ematici di (TSH) si normalizzano. Leggi l’articolo completo  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Psicologia, dipendenza dal web 'spia' di altri problemi mentali 
(da AdnKronos Salute)  La dipendenza da Internet può indicare la presenza di altri problemi 
mentali. E' quanto ha confermato una nuova indagine illustrata da esperti della McMaster 
University (Canada) alla conferenza dell'’European College of Neuropsychopharmacology’ di 
Vienna. Il team ha utilizzato sia l'Internet Addiction Test (Iat), sia un esame di propria invenzione 
per misurare il livello di 'schiavitù' nei confronti del web, in un gruppo di 254 studenti universitari.  
Dallo screening, 107 ragazzi hanno raggiunto i criteri per essere definiti utilizzatori problematici 
della Rete e, fra di loro, gli psicologi hanno effettuato un'ulteriore batteria di test per la rilevazione 
di depressione, ansia, impulsività, disattenzione e sindrome da iperattività e deficit d'attenzione.   
"Abbiamo scoperto che coloro che sono risultati positivi allo Iat e alla nostra scala di valutazione 
sono significativamente più a rischio di avere uno qualsiasi di questi problemi mentali. Il nostro 
lavoro sarà ora quello di sapere che tipo di relazione c'è fra la dipendenza da internet e le psicosi: 
è la prima a provocare le seconde o viceversa?", si chiedono gli autori.  



________________________________________________________________________________________________________________ 

 
I sopravvissuti a disastri naturali sono a rischio di demenza  
 
(da M.D.Digital)  Vittime di un terremoto, di un'inondazione, di un qualsiasi altro disastro naturale 
e per questo costrette ad abbandonare forzatamente le loro abitazioni e la loro realtà quotidiana: 
se anziane queste persone diventano particolarmente fragili e sono esposte a un maggior rischio 
di sviluppare demenza. Lo ha dimostrato uno studio condotto presso l'Harvard University di 
Boston. 
Una nuova collocazione in un rifugio temporaneo a causa dell'avvenuto disastro è preludio a una 
situazione destabilizzante per la persone, che si vedono costrette a subire la separazione non 
solo dalle loro abitazioni ma anche dai loro vicini: due evenienze che sono potenzialmente in 
grado di  accelerare il declino mentale tra le persone più vulnerabili. I ricercatori hanno esaminato 
quasi 3.600 sopravvissuti al terremoto e allo tsunami del 2011 in Giappone, con età di 65 anni: il 
38.0% dei soggetti aveva riportato la perdita di parenti e amici a causa del disastro e il 58.9% 
aveva subito danni alle proprietà. In questi soggetti il tasso di demenza risultava essere del 4. 
prima del disastro ma è salito all'11.5% due anni e mezzo dopo lo tsunami. L'incidenza risultava 
particolarmente evidente nei soggetti che avevano avuto distrutta o danneggiata la propria 
abitazione e che avevano perso i contatti con i propri vicini mentre l'essere tra i fortunati che 
erano potuti rimanere nelle proprie abitazioni costituiva una sorta di protezione nei confronti del 
rischio di sviluppare demenza. Per contro la perdita di parenti e/o amici non è sembrata in grado 
di influire in maniera significativa sulle abilità mentali. 
(Hikichi H, et al. Increased risk of dementia in the aftermath of the 2011 Great East Japan 
Earthquake and Tsunami. Proceedings of the National Academy of Sciences 2016; doi: 
10.1073/pnas.1607793113) 
 

 

  
 


