
 

 

             

 

 

Ordine dei Medici Chirurghi  
e degli Odontoiatri  
della Provincia di Forlì-Cesena 

 

 
 
Consiglio Direttivo:  

 

Presidente:  

Dott. Gaudio Michele 

 

Vice Presidente:  

Dott. Pascucci Gian Galeazzo 

 

Segretario: 

Dott.ssa Zambelli Liliana 

 

Tesoriere: 

Dott. Balistreri Fabio 

 

Consiglieri: 

Dott. Castellani Umberto 

Dott. Castellini Angelo 

Dott. Forgiarini Alberto  

Dott.ssa Gunelli Roberta  

Dott. Lucchi Leonardo  

Dott. Paganelli Paolo  

Dott.ssa Pasini Veronica 

Dott. Ragazzini Marco  

Dott. Simoni Claudio 

Dott. Vergoni Gilberto 

 

 

 

Commissione Albo 

Odontoiatri:  

 

Presidente: 

Dott. Paganelli Paolo 

 

Segretario:  

Dott. D’Arcangelo Domenico  

 

Consiglieri: 

Dott. Alberti Andrea 

Dott.ssa Giulianini Benedetta 

Dott.ssa Vicchi Melania 

 

 

 

Collegio  

dei Revisori dei Conti:  

 

Presidente: 

Dott. Fabbroni Giovanni 

 

Revisori: 

Dott. Gardini Marco  

Dott.ssa Possanzini Paola 

 

Revisore supplente: 

Dott.ssa Zanetti Daniela  

 

 

 
Notiziario n. 22 

 

OMCeO Forlì-Cesena 
 

 

 
 

ORARI SEGRETERIA ORDINE 

 

mattino: dal lunedì al venerdì   ore 9.00 -14.00 

 

pomeriggio: martedì – giovedì   ore 15.30 - 18.30 

 

sabato chiuso 

 

 
CONTATTI 

 

tel. e fax   054327157 

sito internet: www.ordinemedicifc.it 

 

email: info@ordinemedicifc.it    segreteria.fc@pec.omceo.it 

 

 

Durante il periodo natalizio la Segreteria  
effettuerà le seguenti variazioni di orari: 

 
martedì 24 e venerdì 27: chiusura ore 12.00 

martedì 31: chiusura giornaliera 
 

per tutti gli altri giorni resta in vigore il normale orario di 
apertura al pubblico 

 

 

 

 

 

 

http://www.ordinemedicifc.it/
mailto:info@ordinemedicifc.it
mailto:segreteria.fc@pec.omceo.it


 
 Commissione 

ENPAM per accertamenti di 

Invalidità 

 

Presidente:  
Dott. Tonini Maurizio 

 

Dott. Nigro Giampiero 

Dott. Verità Giancarlo 

 

 

 
Commissione Giovani 

Medici 

 

Coordinatore: 

Dott. Gardini Marco 

 

Dott. Biserni Giovanni 

Battista 

Dott. Carloni Lorenzo 

Dott.ssa Casadei Laura 

Dott. Farolfi Alberto 

Dott. Gobbi Riccardo 

Dott. Limarzi Francesco 

Dott.ssa Moschini Selene 

Dott. Natali Simone 

Dott.ssa Olivetti Maria Elena 

Dott.ssa Pavesi Alessandra 

Dott.ssa Scavone Sara 

Dott.ssa Turci Ylenia 

 

 

 

Commissione 

Aggiornamento 

Professionale 

 

Coordinatore: 

Dott. Amadei Enrico Maria 

 

Dott. Carloni Lorenzo 

Dott. Gardini Marco 

Dott.ssa Gunelli Roberta 

Dott.ssa Olivetti Maria Elena 

Dott.ssa Pieri Federica 

Dott. Simoni Claudio 

Dott.ssa Sirri Sabrina 

Dott.ssa Vaienti Francesca 

Dott. Verdi Carlo 

Dott. Vergoni Gilberto 

 

 

Commissione 

Comunicazione ed 

Informazione 

 

Coordinatore: 

Dott. Pascucci Gian Galeazzo 

 

Dott. Fabbroni Giovanni 

Dott. Lucchi Leonardo 

Dott.ssa Scavone Sara 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente a nome personale  
e del Consiglio Direttivo 

formula i migliori Auguri di un Sereno Natale 
e di un Felice Anno Nuovo ! 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

PROCEDURA OBBLIGATORIA PER LA PARTECIPAZIONE 
A “LE SERATE DELL’ORDINE” 

 

Dal 15 marzo 2018, a seguito delle nuove disposizioni trasmesse dall’Ausl Romagna, 

Provider per quest’Ordine per il rilascio dei crediti ECM, per la partecipazione e il 

riconoscimento dei crediti ECM de “Le Serate dell’Ordine” è OBBLIGATORIO: 
 

– effettuare l’iscrizione online entro il giorno prima dell’evento, seguendo le 

istruzioni sotto indicate; 

– compilare dal giorno successivo all’evento, il questionario di gradimento online. 

 

CONTINUA  
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

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. 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.ordinemedicifc.it/2018/06/14/procedura-obbligatoria-per-la-partecipazione-a-le-serate-dellordine/
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APP DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI 
ODONTOIATRI DI FORLÌ-CESENA 

 
È scaricabile sia su piattaforma Android che IOS la nostra nuova APP. 

Oltre a replicare gran parte delle informazioni contenute nel sito, consente di 

raggiungere direttamente i nostri colleghi con un sistema di notifiche PUSH attivabili 

per argomento nelle impostazioni dell’applicazione. 

Un ulteriore potente strumento per arrivare ai nostri iscritti informazioni su eventi, 

ECM, annunci, avvisi, bandi di concorso, NEWS, Corsi FAD ed ovviamente anche il 

nostro notiziario e bollettino. 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

CONVENZIONI STIPULATE DALL’ORDINE 

CON ESERCIZI COMMERCIALI 
 

Si comunica che l'Ordine sta stipulando diverse convenzioni con esercizi commerciali 

della Provincia. Dietro presentazione della tessera di iscrizione all'Ordine saranno 

praticati agevolazioni e sconti come indicato. Per vedere gli esercizi già convenzionati 

cliccare qui 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

ENPAM 
  

Dall'Enpam nuovi servizi pensati per i più giovani 

(da DottNet)   Enpam al fianco delle nuove leve della medicina, con "nuovi servizi, pensati 
proprio per sostenere i giovani professionisti". A presentarli è stato lo stesso presidente della 
Cassa, Alberto Oliveti, concludendo sabato, a Matera, la due giorni degli Stati generali dei 
giovani medici e odontoiatri della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici 
chirurghi e degli odontoiatri. "Quando si pensa alla previdenza, la prima idea che viene in 
mente è quella dei pensionati. Non è più così: quella dell'Enpam è una previdenza circolare, 
dove chi lavora sostiene le pensioni e chi non lavora più sostiene i giovani che si trovino in 
difficoltà", ha detto, riferendo, recita una nota, che "l'Enpam supporta la genitorialità, con 6.000 
euro garantiti alle colleghe in maternità anche in assenza di reddito professionale, più un 
assegno di 1.500 alla nascita per le spese di nido e baby- sitter. Paga le assenze per infortunio 
e malattia ai liberi professionisti e ai medici convenzionati. Viene in aiuto con almeno 15.000 
euro in caso di inabilità alla professione: una garanzia che scatta da subito, con l'iscrizione 
all'Ordine, anche senza aver versato un euro di contributi". Alcuni eventi, ha proseguito il 
presidente, "costituiscono una gioia, come la maternità, altri non vorremmo mai capitassero, 
come le malattie invalidanti o, argomento quanto mai purtroppo attuale, le calamità naturali, per 
le quali Enpam ha pensato a un fondo dedicato. In ogni caso, meglio essere preparati: con una 
rete di protezione si vive e si lavora più sereni", ha chiuso il numero uno dell'Ente 
previdenziale. 

__________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

http://www.ordinemedicifc.it/convenzioni-commerciali/
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Aggiornamento 
 

 Non si possono usare messaggistiche telematiche per lo scambio di dati sensibili 

 
In riferimento all'articolo pubblicato sul "Resto del Carlino" in data 19 Novembre u.s., intitolato 
"Farmaci e visite, la ricetta è via Whatsapp" lo scrivente Ordine ha consultato la Fnomceo, che, 
nella persona del Presidente Dr. Filippo Anelli ha sollevato molte perplessità e suggerisce 
cautela (vedi documento). 
Laddove il Presidente Anelli parla di 'certificazione', occorre spiegare che qualsiasi atto 
prescrittivo eseguito da un medico di Medicina Generale o Specialista su ricettario SSN è 
equiparato ad una certificazione, e comunque è un atto di cui si prende piena responsabilità 
legale ed in solido. 
Qualsiasi ricetta o prescrizione, contiene, inoltre, dati sensibili che, ai sensi della Normativa 
Europea sulla Privacy non possono viaggiare su messaggistiche basate su piattaforme private 
e con server locati al di fuori della unione Europea, come Whatsapp, Telegram, Messenger e 
altri di uso comune. 
Invitiamo gli iscritti ad ottemperare a queste norme per non incorrere in spiacevoli problemi 
disciplinari, siano essi deontologici o di sanzioni pecuniarie da parte della Autorità del Garante 
Privacy. 
Diamo atto comunque ai colleghi del Poliambulatorio di via Risorgimento di avere 
immediatamente chiarito il malinteso con il giornalista e di avere fatto pubblicare una rettifica il 
giorno successivo nella quale si chiarisce il loro comportamento. 
Il mezzo telematico più corretto per trasmettere dati sensibili e comunicare con i pazienti 
rimane la e-mail, che come tutti sappiamo necessita di doppio sistema di password per essere 
consultata. E la trasmissione di ricette a distanza può essere facilmente completata utilizzando 
l'efficiente Fascicolo Sanitario Elettronico in funzione nella nostra Regione. Invitiamo pertanto i 
colleghi a propagandarne l'uso presso i loro assistiti. 
 
Il Presidente 
Dott. Michele Gaudio 
___________________________________________________________________________
__ 
 

Hiv: “Non rilevabile-non trasmissibile” 

 
Nessun pericolo di contagio tra i partner se la persona sieropositiva è in terapia da almeno 6 
mesi e con viremia non rilevabile. Il documento di consenso di infettivologi e 
pazienti  Predisposto da Simit in collaborazione con le organizzazioni di lotta all’Hiv, un 
documento di consenso con le fattispecie di rischio/evidenza e che sarà alla base di messaggi 
e campagne mirate alla diffusione del concetto U=U undetectable=untrasmittable (Non 
rilevabile = Non trasmissibile). “Un principio che combatte discriminazione e pregiudizi e 
favorisce l’accesso al test per l’Hiv, negarlo o ignorarlo crea un danno sociale gravissimo a 
partire dalle troppe diagnosi tardive che ancora si registrano nel nostro Paese”  Leggi l'articolo 
completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=78866&fr=n 
 ___________________________________________________________________________
_ 

 
Violenza domestica e abusi sugli animali: saper intercettare i segnali 

 
(da M.D.Digital)   Medici e veterinari insieme per interrogarsi sulla possibilità che esista una 
correlazione tra gli abusi subiti dagli animali e i maltrattamenti. Questo è stato il tema della 
serata organizzata dalla Fondazione Ars Medica per conto dell’OMCeO veneziano in 
collaborazione con l’Ordine dei Medici Veterinari. “Le violenze sugli animali - ha sottolineato 
Sandro Zucchetta presidente dell’Ordine dei Veterinari - sono l’espressione di qualcosa di 
distorto che c’è nella nostra società. A queste si contrappongono tante iniziative di segno 
opposto: nel comune sentire delle persone nascono un’infinità di associazioni animaliste o in 
difesa del benessere animale... Questa è la risposta civile al comportamento brutale di cui 
vediamo spesso le immagini. C’è una correlazione tra abusi su animali e umani? Sì. Quando 
gli animali vengono maltrattati, le persone sono a rischio, soprattutto quelle più deboli. E 
viceversa. Non si possono sottovalutare i segnali che indicano un possibile abuso”. 
Continua  

http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/FORLI_CESENA_utilizzo_dei_social_media_in_medicina-signed.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=78866&fr=n
http://www.ordinemedicifc.it/2019/11/29/violenza-domestica-e-abusi-sugli-animali-saper-intercettare-i-segnali/


ISS, oltre 7 milioni di utenti unici e circa 10mln nel portale per combattere il Dr. Google 

Informazioni chiare e comprensibili a tutti, anche a chi non ha alcuna conoscenza scientifica. È 
questo l’obiettivo di Iss Salute (https://www.issalute.it), il sito dell’Istituto superiore di sanità 
nato per combattere la disinformazione presente online al centro di un incontro al Forum Risk 

Management a Firenze.  Leggi l'articolo completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=79234&fr=n 

 ___________________________________________________________________________
_ 

Consiglio di Stato conferisce piena autonomia alle CAO provinciali 

 
(da Odontoiatria33)    A rappresentare (legalmente) la professione è il Presidente dell'Albo e 
non il Presidente dell'Ordine. Questo è quanto emerge dalla lettura della sentenza del 
Consiglio di Stato con la sentenza n. 7932/2019 intervenuta in merito alla questione della 
sospensione dell’autorizzazione sanitaria di una società odontoiatrica, abbiamo pubblicato un 
approfondimento il 26 novembre. La vicenda, ricordiamo, trae origine da un'azione giudiziaria 
avviata dalla CAO di La Spezia nei confronti del Comune che non voleva avviare la procedura 
di sospensione dell’autorizzazione sanitaria nei confronti della società odontoiatrica. Per 
motivare la decisione, che ha dato ragione alla CAO di La Spezia il Consiglio di Stato è anche 
entrato nel merito del funzionamento e delle prerogative spettanti alle Commissioni Medica ed 

Odontoiatrica nonché all'Ordine, con interessanti affermazioni.   Commissione Albo 

Odontoiatrica autonoma rispetto all’Ordine 
Continua 

___________________________________________________________________________
__ 

Commissione Ue e Oecd promuovono la sanità italiana. 

 
“Sistema efficiente, buon accesso alle prestazioni, qualità elevata e costi relativamente 
bassi”.  Ma preoccupa carenza medici e mancata crescita ruolo infermieri   Questo giudizio, 
forse non scontato per molti osservatori, viene dall’ultimo rapporto elaborato dalle due 
istituzioni dove sono messi a confronto stato di salute e performance sanitarie dei pasi UE. Tra 
i rilievi critici le ancora persistenti difformità assistenziali tra regioni, il ritardo nell’ottimizzazione 
dell’assistenza ai cronici, la crescita della spesa privata, la carenza di medici nei prossimi anni 
dovuta anche a stipendi troppo bassi, il mancato aumento di competenze per gli infermieri e lo 
scarso uso dei generici e il freno ai biosimilari.  Leggi l'articolo completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=79263&fr=n 

 ___________________________________________________________________________
_  

L'uso di cannabis associato ad un aumento di circa il 50% della probabilità di 
ospedalizzazione per aritmia nella popolazione più giovane 

 
(da Cardiolink)  Queste sono le conclusioni presentate dello studio presentate da Rikinkumar S 
Patel del Griffin Memorial Hospital di Norman, USA. Studi recenti hanno suggerito che l'uso di 
cannabis è causa di eventi cardiovascolari, pertanto i ricercatori hanno voluto esaminare la 
relazione tra gli effetti dell'uso di cannabis (CUD) e il ricovero per aritmia. E' stata condotta 
un'analisi retrospettiva su un campione nazionale ospedaliero (periodo post-legalizzazione, 
2010-2014). I pazienti (età 15-54) con una diagnosi primaria di aritmia (N = 570.557) sono stati 
confrontati con pazienti non aritmici (N = 67.662.082) per odds ratio (OR) del CUD secondo il 
modello di regressione logistica, adeguati per dati demografici e i fattori di rischio. L'incidenza 
di CUD nei pazienti con aritmia è stata del 2,6%. I pazienti con CUD erano più giovani (15-24 
anni, OR 4,23), maschi (OR 1,70) e afroamericani (OR 2,70). Nell'analisi di regressione, 
aggiustata per i confondenti, la CUD è stata associata a maggiori probabilità di 
ospedalizzazione per aritmia nella popolazione giovane, 1,28 volte in 15-24 anni (IC 95% 
1,229-1,346) e 1,52 volte in 25-34 anni (IC 95% 1,469- 1.578). 
(Fonte: AHA 2019 scientific session) 

https://www.issalute.it/
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=79234&fr=n
http://www.ordinemedicifc.it/2019/12/02/consiglio-di-stato-conferisce-piena-autonomia-alle-cao-provinciali/
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=79263&fr=n


Terapie digitali, in Germania si potranno prescrivere e rimborsare App sanitarie 

(da Doctor33)   In Germania è stata approvata una nuova legge che permette ai medici di 
prescrivere le terapie digitali, cioè App di carattere sanitario o salutistico che devono però 
soddisfare determinati criteri di sicurezza, funzionalità ed efficacia, e saranno rimborsate 
dall'assicurazione sanitaria obbligatoria, se nell'ambito dei servizi previsti.  Si tratta, si legge sul 
Corriere della Sera/Salute a firma di Ruggiero Corcella, di una possibilità inserita nell'ambito 
della legge "Digitale Versorgung Gesetz (Dvg)" sulla sanità digitale approvata di recente dal 
Parlamento tedesco, che prevede oltre al rimborso delle applicazioni sanitarie digitali il 
finanziamento dell'innovazione digitale da parte delle assicurazioni sanitarie obbligatorie e la 
prescrizione elettronica per tutti i servizi prescrivibili nell'ambito dell'assicurazione sanitaria 
obbligatoria. 

Continua  

___________________________________________________________________________
__   

Crediti ECM: chi non è in regola rischia denunce, carriera e credibilità 

(da DottNet)   Manca un mese alla scadenza del triennio ECM e il tema dell’aggiornamento è di 
stretta attualità in queste ultime ore, alimentato non solo dalle dichiarazioni dei vertici della 
sanità italiana ma anche dal mondo dei cittadini e dei pazienti che chiedono riscontro della 
formazione dei professionisti a cui dovranno affidare la loro salute. In particolare, l’Adiconsum, 
rivolgendosi direttamente al ministro Speranza, ha parlato di «buona formazione» 
come antidoto all’escalation di contenziosi dei pazienti nei confronti dei medici, aggiungendo 
che «è statisticamente provato che un professionista aggiornato è soggetto a minori richieste di 
risarcimento». 

Continua  

___________________________________________________________________________
__ 

Il decalogo della Cassazione: ecco quando il medico è responsabile      

(da DottNet)    Arriva dalla Cassazione il decalogo che regola i risarcimenti da errore medico. 
Si tratta di sentenze depositate dalla terza sezione civile (dalla 28985 alla 28994) che 
chiariscono altrettanti aspetti finora rimasti nebulosi. Si parla di violazione del consenso 
informato, fino al danno differenziale, e ancora quali elementi occorrono per avere i 
risarcimenti.   

Continua 

___________________________________________________________________________
__  

Emilia Romagna: gratis da Gennaio per tutte le donne in gravidanza il “Non Invasive 
Prenatal Test”. 

 
Basterà un prelievo del sangue per svelare alcune alterazioni cromosomiche. Il NIPT è uno 
screening prenatale semplice, sicuro e non invasivo. E' la prima Regione in Italia ad offrirlo a 
costo zero, indipendentemente dall'età della donna e dalla presenza di fattori di rischio. 
Obiettivo: ricorrere sempre meno ad amniocentesi e villocentesi.   Leggi l'articolo completo 
al LINK: 
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=79489&fr=n 
  

 

 

http://www.ordinemedicifc.it/2019/12/05/terapie-digitali-in-germania-si-potranno-prescrivere-e-rimborsare-app-sanitarie/
http://www.ordinemedicifc.it/2019/12/06/crediti-ecm-chi-non-e-in-regola-rischia-denunce-carriera-e-credibilita/
http://www.ordinemedicifc.it/2019/12/10/il-decalogo-della-cassazione-ecco-quando-il-medico-e-responsabile/
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=79489&fr=n


 

La maggior parte dei giovani non fa attività fisica sufficiente 

(da Doctor33)   Secondo uno studio pubblicato su Lancet Child and Adolescent Health, la 
maggior parte degli adolescenti nel mondo non pratica sufficiente attività fisica. «Il nostro 
studio ha rilevato che più dell'80% dei giovani, l'85% delle ragazze e il 78% dei ragazzi, in età 
scolare non soddisfa le attuali raccomandazioni che richiedono almeno un'ora di attività fisica 
al giorno» spiega Regina Guthold, dell'Organizzazione mondiale della sanità, prima autrice del 
lavoro.    

Continua  

___________________________________________________________________________
__   

Salute orale dei bambini: genitori bocciati 

(da Odontoiatria33)   La salute orale dei bambini preoccupa gli operatori e la causa è 
prevalentemente dovuta a alimentazione e stili di vita scorretti e una sempre minor attenzione 
verso la prevenzione odontoiatrica sia dei genitori che degli operatori sanitari che si occupano 
di infanzia (pediatri, medici, farmacisti). E’ la sintesi della ricerca italiana condotta dai ricercatori 
del Dipartimento di odontoiatria materno-infantile dell’Istituto Stomatologico Italiano, guidato da 
Luigi Paglia, in collaborazione il Laboratorio di epidemiologia degli stili di vita dell’Istituto Mario 
Negri diretto da Silvano Gallus, Silvia Scaglioni pediatra di Fondazione De Marchi e la società 
di ricerca di mercato DOXA. La ricerca una delle più importanti per numero di soggetti coinvolti 
e la prima che coinvolge soggetti da 0 mesi effettuata in Italia, ha cercato di valutare il 
fenomeno della gravità (e concause) della carie infantile (ECC) tra i bambini di età da zero e 71 
mesi (l’arco di tempo in cui, secondo l’American Academy of Pediatric Dentistry si parla di carie 
infantile, ndr). La ricerca ha riguardato 2.522 genitori adulti di 3000 bimbi, campione 
rappresentativo della popolazione infantile italiana compresa tra 0 e 71 mesi divisi per diverse 
fasce di età.  Ai genitori, selezionati attraverso il panel on line di Doxa che conta 120 mila 
componenti familiari, è stato sottoposto un questionario on line nei  mesi di ottobre e 
novembre  2018. La percentuale di risposte è stata relativamente elevata di circa il 49 per 
cento.  
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