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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 

 
e mail: info@ordinemedicifc.it    segreteria.fc@pec.omceo.it 

 
 

 

AVVISO  
 

La Segreteria dell'Ordine dei Medici 
 CHIUDERÀ  

Venerdì 16 Dicembre tutta la giornata 
per aggiornamento professionale dei dipendenti 
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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 
 
 

 

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. 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 



 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

 
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 

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

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

programma 
 
 

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

 
Primus Forlì Medical Center 

Nuovi e vecchi campi di applicazione dell'ossigeno ozonoterapia 
Forlì, 25 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 

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 rapporto di cura tra cavallo e uomo. 
L'approccio scientifico alla riabilitazione equestre 

Fratta Terme, 26 novembre 2016 
Sala Congressi Fondazione Fornino-Valomori 

Via Trò Meldola 1216 
Fratta Terme Bertinoro 

programma 
programma2 

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

 
 

Nuove Tecnologie nelle Maxiemergenze:  
dalle catastrofi sociali al nuovo terrorismo 

Forlì, 1-3 dicembre 2016 
Iscrizione gratuita per i dipendenti AUSL Romagna 

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 
 
 

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

 
“Ippocrate e le arti” 

incontro con Medici Scrittori Romagnoli 
Forlì, 20 gennaio 2017 

Circolo “La Scranna” Corso Garibaldi 177 
 



 
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 
Giovedì 1 dicembre 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 
 
 
 
 
Pensioni, novità in Manovra su ricongiunzione dei contributi. Ecco a chi è concessa 
 
(da Doctor33)  Con la manovra 2017 la ricongiunzione diventa un'opzione più facile anche per i 
medici che hanno spezzoni di contributi all'Inps e forse anche per lo specializzando divenuto 
libero professionista e contribuente Enpam. Leggi l’articolo completo  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Se Doctor Web ti toglie la pensione  
 
(di Alberto Oliveti)  Quattro italiani su cinque si rivolgono a Dottor Internet per informarsi sulla 
propria salute e meno di uno su dieci poi ne parla al proprio medico. Il sondaggio presentato al 
forum S@lute di Milano suona un campanello d’allarme.  Leggi l’articolo completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=45218&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Dirigenza medica e sanitaria: “Se non arriveranno risposte soddisfacenti su contratto e 
precari il 28 novembre sarà sciopero nazionale” 
 
I camici bianchi incroceranno le braccia se nel maxi emendamento del Governo, atteso per il 
24 novembre, non ci saranno risposte soddisfacenti alle loro proposte di cambiamento alla 
Legge di Bilancio. I sindacati chiedono anche un finanziamento più adeguato alla gravosità e 
alla rischiosità del lavoro svolto, la defiscalizzazione della produttività e l’estensione al settore 
pubblico dei benefici del welfare aziendale. Leggi l’articolo completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=45211&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Responsabilità professionale. Ecco il testo pronto per l’esame dell’Aula del Senato 
 
Il provvedimento, approvato lo scorso 2 novembre dalla commissione Sanità del Senato, è in 
procinto di essere trasmesso all'Aula. Molte le modifiche apportate rispetto al testo approvato 
dalla Camera lo scorso 28 gennaio: dal nuovo procedimento di elaborazione delle linee guida 
alla cartella clinica entro 7 giorni, e ancora dalla nuova responsabilità penale fino all'obbligo di 
assicurazione e all'istituzione di un Fondo rischi per il risarcimento sinistri  Leggi l’articolo 
completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=44742&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 



 
Fnomceo su Ddl responsabilità, a lungo atteso ora niente rinvii 
 
(da AdnKronos Salute)  "Siamo veramente vicini al traguardo che ci consegnerà finalmente una 
legge attesa da decenni dai professionisti, ma anche dai cittadini: ulteriori rinvii sarebbero 
inaccettabili". A dirlo la presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli 
odontoiatri (Fnomceo), Roberta Chersevani, commentando il Ddl responsabilità professionale 
per il quale auspica una rapida approvazione. 
La Fnomceo esprime "viva soddisfazione e apprezzamento" per il via libera al Ddl, ottenuto la 
scorsa settimana, da parte della Commissione Igiene e Sanità del Senato. "Auspichiamo che 
l'esame del decreto sia calendarizzato al più presto in Aula al Senato - afferma Chersevani - in 
modo che possa essere approvato rapidamente e senza stravolgimenti dall'Assemblea, per 
avere poi in tempi stretti il via libero definitivo dalla Camera".  "Ci uniamo al ringraziamento - 
conclude - già espresso da alcuni sindacati medici e società scientifiche, ai due relatori, i 
colleghi Federico Gelli e Amedeo Bianco, per il loro lavoro sinergico che ha consentito di 
arrivare a un testo condiviso che rappresenta un punto di sintesi tra il diritto dei cittadini a 
essere tutelati e quello dei medici a curare con serenità".  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Medici ex specializzandi, Fnomceo: “Riconoscere a tutti il dovuto risarcimento”  
 
(da fnomceo.it)   “Prevedere che la remunerazione annua omnicomprensiva, di importo pari a 
11.000 euro, sia riconosciuta indipendentemente dalla presentazione o meno di domanda 
giudiziale per il riconoscimento retroattivo di remunerazione o risarcimento del danno”  È 
quanto ha chiesto la Fnomceo  Leggi l’articolo completo 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Pubblicità dei dentisti dal tabaccaio. La rivolta degli Ordini: “No alla pubblicità 
selvaggia. Rivedere subito la legge Bersani” 
 
Gli odontoiatri chiedono la revisione della Legge Bersani che ha permesso la liberalizzazione 
della pubblicità in sanità. Denunciano svendite di cure odontoiatriche finanche dal tabaccaio, 
impiantamenti di denti a malati psichiatrici (chiedendosi con quale consenso), sbiancamenti nei 
centri estetici.  La reazione avviene a margine di alcune recenti notizie  Leggi l’articolo 
completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=44888&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Antibiotico resistenza. È allarme Italia: in 10 anni è raddoppiata.  
 
Siamo sesti al mondo per i consumi. Pubblicati oggi i nuovi dati dell’Ocse sul consumo degli 
antibiotici. “Occorre diminuire l’uso inadeguato. Un trattamento su un paziente infettato da 
batteri resistenti può costare fino a 40 mila dollari”. In media nei Paesi Ocse si consumano 20,5 
dosi di antibiotico per 1.000 abitanti. In Italia sono 27,8.  Leggi l’articolo completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=44956&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Aifa: 80% dei foglietti illustrativi più chiari e leggibili 
 
(da Doctor33)  Un nuovo foglietto illustrativo che dimentica il termine "bugiardino" e che diventa 
più sintetico, facile da leggere e veloce da comprendere. Questo l'obiettivo che l'Aifa (Agenzia 
italiana del farmaco) sta perseguendo per ottimizzare la comunicazione ai pazienti dei 
potenziali rischi dei farmaci. Di questo argomento ha parlato il Presidente Mario Melazzini. 
«Come ricorda il significato etimologico del termine greco "pharmakon", che può anche 
significare "veleno"» ha affermato Melazzini «nessun medicinale è totalmente scevro da rischi. 
Il compito delle agenzie regolatorie è proprio quello di verificare costantemente che i potenziali 
pericoli siano sempre bilanciati e superati da altrettanti benefici, grazie alla continua attività di 
monitoraggio della sicurezza dei farmaci durante tutto il loro ciclo di vita».  La valutazione del 
profilo del rischio rischia però di restare lettera morta se tutte le informazioni elaborate dell'Aifa 
non vengono poi trasmesse ai pazienti. Questi possono naturalmente appartenere a tutte le 
classi sociali e a tutte le categorie demografiche. «Per mantenere il farmaco sicuro» ha 
aggiunto Melazzini «il cittadino deve essere informato meglio possibile. Dobbiamo sempre 
pensare che il lettore di foglietti illustrativi, dato l'invecchiamento della popolazione, è 
probabilmente una persona anziana, interessata da più patologie e che quindi è sottoposta a 
terapie farmacologiche complesse. Il lavoro di redazione dei foglietti, insomma, deve puntare 
alla scrittura di testi chiari, adatti a ogni livello culturale e il cui contenuto non deve essere 
equivocabile». L'evoluzione del foglietto illustrativo è in realtà già in atto da tempo, al punto 
che, secondo quanto comunicato dall'Aifa, ad oggi circa l'80% dei quasi 9.700 farmaci in 
commercio in Italia è stato reso più chiaro e leggibile.  «I "vecchi" documenti» ha aggiunto 



Laura Braghiroli, dirigente alle professionalità sanitarie dell'Aifa «peccavano per eccessiva 
lunghezza, linguaggio troppo tecnico, caratteri di stampa troppo piccoli, mancanza di risalto per 
le avvertenze principali e scarsa chiarezza sui rischi e sugli effetti indesiderati. La 
semplificazione deve puntare sull'utilizzo di parole meno criptiche organizzate in frasi brevi 
evitando gli acronimi e privilegiando gli elenchi puntati. Il tutto tenendo bene a mente che la 
semplificazione del testo non legittima l'omissione di informazioni necessarie, benché 
complesse». Le iscrizioni al master Medrisk sono aperte a laureati in materie scientifiche 
(Medicina, Farmacia, Biologia, professioni sanitarie) oppure umanistiche (Scienze della 
comunicazione, psicologia, giurisprudenza). L'inizio delle lezioni è previsto entro la fine di 
febbraio 2017. Il termine delle attività formative è previsto nel mese di gennaio 2018. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Offerta sanitaria, la classifica delle regioni: Emilia Romagna al top 
 
(da DottNet)  Tra i primi per lo stato di salute della popolazione, medi per qualità di offerta 
sanitaria e tra gli ultimi per efficienza dell'offerta sanitaria e complessiva capacità di risposta ai 
bisogni di salute dei cittadini. Una classifica non positiva per l'Italia quella stilata da Meridiano 
Sanità Index, realizzata da The European House - Ambrosetti attraverso l'elaborazione di 4 
principali indicatori di performance del sistema sanitario. Nello specifico, il Meridiano Sanità 
Index illustrato oggi in occasione dell'undicesima edizione del Forum Meridiano Sanità, mostra 
che sul fronte della qualità dell'offerta sanitaria l'Italia è in linea con l'Europa, con un punteggio 
di 5,4 a fronte del 5,6 della media EU; mentre sul fronte dello stato di salute mostriamo una 
performance migliore della media europea e siamo al secondo posto, con un 'voto' di 6,1, dopo 
la Svezia (8,3).  Voti molto bassi per l'Italia invece per quanto riguarda il fronte dell'efficienza e 
appropriatezza dell'offerta sanitaria, con un punteggio di 3,7 a fronte del 9,1 della Svezia. Il 
nostro Paese manifesta anche grande ritardo sul fronte della capacità di risposta del sistema 
sanitario ai bisogni di salute: siamo penultimi con 3,7 a fronte dell'8,2 dei Paesi Bassi. L'Emilia 
Romagna guida invece la classifica delle regioni con migliore offerta sanitaria, seguita dalla 
Lombardia. Ultima la Campania. A 'dare i voti' ai sistemi sanitari regionali è il Meridiano Sanità 
Regional Index, presentato oggi a Roma, nell'ambito del Forum Meridiano Sanità 2016 
organizzato da The European House - Ambrosetti. Le valutazioni sono state ottenute 
confrontando 4 indici principali, ovvero efficienza dell'offerta sanitaria, qualità dell'offerta, salute 
della popolazione e capacità del sistema sanitario di rispondere ai bisogni di salute. L'Emilia 
Romagna (7,3) e la Lombardia (7) sono le prime due in classifica, seguite da Trentino Alto 
Adige e Toscana, con un punteggio pari rispettivamente a 6,9 e 6,7. Quindi Piemonte (6,4), 
Umbria (6,3), Val d'Aosta (6,2), Veneto e Marche (6,2), Friuli Venezia Giulia (6,1), Lazio e 
Liguria (5,6), Sardegna e Abruzzo (5,1), Molise (4,8), Puglia e Sicilia (4,6), Calabria (4,1) e 
Campania (4).  "Le Regioni con le performance migliori, ovvero quelle del Nord, sono anche 
caratterizzate da un livello di spesa maggiore e ricchezza maggiore" si legge. "L'Italia - 
commenta Valerio De Molli, managing partner di The European House Ambrosetti - è il Paese 
che mostra le maggiori differenze territoriali nell'offerta sanitaria rispetto a tutti gli altri Paesi 
Europei". Infine Meridiano Sanità Regional Index, evidenzia i cambiamenti maggiori rispetto 
allo scorso anno: riguardano Val d'Aosta (che guadagna 4 posizioni), il Friuli Venezia Giulia (-5 
posizioni) e la Sardegna (+4 posizioni). 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Infezioni in sala operatoria. Le nuove linee guida Oms su come prevenirle 
 
Le linee guida comprendono 13 raccomandazioni per il periodo che precede l’intervento 
chirurgico, e 16 per la prevenzione delle infezioni durante e dopo l'intervento. L'elenco 
pubblicato su ‘The Lancet Infectious Diseases’, ha come obiettivo quello di salvare vite umane, 
ridurre i costi delle ospedalizzazioni e arrestare la diffusione di superbatteri.  Leggi l’articolo 
completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=44703&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Il vaccino antinfluenzale riduce le ospedalizzazioni nei pazienti affetti da scompenso 
cardiaco cronico  
 
(da Cardiolink)  Kazem Rahimi ha presentato a Roma durante il Congresso ESC 2016 i risultati 
del lavoro di ricercatori dell'Università di Oxford sull'impatto della vaccinazione antinfluenzale 
sulle ospedalizzazione di pazienti affetti da insufficienza cardiaca cronica. Soni usati i dati di 
cartelle cliniche di circa quattro milioni di inglesi adulti in un periodo di tempo compreso dal 
1990 al 2014 allo scopo di investigare l'impatto di questa strategia preventiva. Attraverso una 
serie di 'casi controllo' sono stati comparati gli effetti della vaccinazione annuale con quelli di 
anni in cui i soggetti non erano stati vaccinati per stimare l'incidenza di ospedalizzazioni sia per 
tutte le cause che per indicazioni specifiche. Analizzando questa mole di dati sono stati 
identificati oltre 59.000 pazienti affetti da insufficienza cardiaca nel database: si tratta di 
soggetti con un'età media di 75 anni che nel 49% dei casi erano donne. La vaccinazione contro 



l'influenza era associata ad una riduzione del 32% di ospedalizzazioni per disturbi 
cardiovascolari in un periodo compreso tra i 31-300 giorni dopo la vaccinazione (0.68 [0.74, 
0.84], p < 0.001) rispetto al periodo corrispondente in cui i soggetti non erano stati vaccinati. La 
vaccinazione dei soggetti anziani ha mostrato anche un effetto protettivo sia pure meno 
rilevante sulle ospedalizzazioni dovute a infezioni respiratorie (0.88 [0.78, 1.00], p=0.003) e, 
conseguentemente, sulle ospedalizzazioni per tutte le cause (0.98 [0.97, 0.99], p=0.004). Tale 
beneficio si è dimostrato più evidente nei soggetti più giovani rispetto agli anziani, senza 
differenza sostanziale tra i sessi. In conclusione, nei pazienti scompensati il vaccino 
antinfluenzale e' associato a riduzione delle ospedalizzazioni sia per tutte le cause che per 
cause specifiche e, pertanto, dovrebbero esser implementate le strategie per diffonderlo in 
questa popolazione "fragile". 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Aogoi, 1 punto nascita su 4 ancora a rischio sicurezza 
 
(da AdnKronos Salute)  In Italia un punto nascita su 4 resta a rischio sicurezza, assistendo 
meno di 500 parti all'anno. Lo segnala l'Aogoi, Associazione ostetrici ginecologi ospedalieri 
italiani, che dedica al tema una giornata dell'XI Congresso regionale di Aogoi Sicilia, tenutosi a 
Catania. Leggi l’articolo completo 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Ambiente: un bambino su 7 respira aria troppo inquinata  
 
(da AGI/AFP)  Qualcosa come 300 milioni di bambini nel mondo, ovvero uno su sette, vivono in 
luoghi in cui l'inquinamento dell'aria è superiore di sei volte agli standard internazionali. 
L'allarme è dell'Unicef ed arriva a una settimana dall'inizio della nuova conferenza delle Nazioni 
Unite sul Clima, la Cop22, tenutasi a Marrakech dal 7 al 18 novembre. Secondo l'agenzia Onu, 
l'ambiente così inquinato è un fattore fondamentale nella mortalità infantile, causa seri danni 
fisici e impedisce addirittura un adeguato sviluppo del cervello.   L'Unicef utilizzerà il prossimo 
tavolo di negoziato sul cambiamento climatico per lanciare un appello ai leader mondiali ad 
agire subito per ridurre la contaminazione dell'aria nei loro Paesi. “L'inquinamento atmosferico 
contribuisce in modo significativo alla mortalità di circa 600mila bambini sotto i 5 anni ogni anno 
e minaccia la vita e il futuro di milioni di altri", ha avvertito Anthony Lake, direttore esecutivo di 
Unicef. "L'inquinamento non danneggia solo i polmoni dei bambini, ma può anche attraversare 
la barriera protettiva del cervello e danneggiare in modo permanente lo sviluppo cerebrale e il 
loro futuro. Nessuna società si può permettere di ignorare l'inquinamento atmosferico".   Da 
immagini satellitari risulta che circa 2 miliardi di bambini vivono in aree in cui l'inquinamento 
atmosferico (da emissioni di veicoli, combustibili fossili, polveri, incenerimento da rifiuti) supera 
le norme minime di qualità dell'aria. L'Asia meridionale e' l'area del mondo in cui il maggior 
numero di bambini vive in questo tipo di aree, seguita dall'Africa e le regioni dell'Asia orientale 
e del Pacifico. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Dolore in età pediatrica sottostimato dai medici del pronto soccorso 
 
Secondo uno studio pubblicato sull’Emergency Medicine Journal ci sarebbero significative 
differenze nella valutazione del dolore pediatrico, confrontando quanto riportato dai bambini, 
genitori e medici.  Leggi l’articolo completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=44927&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Lavoro stressante e poco flessibile aumenta rischio morte precoce  
 
(da AGI)  Le persone che fanno un lavoro stressante e su cui hanno poco controllo hanno più 
probabilità di morire più giovani rispetto a chi invece fa un lavoro maggiormente flessibile e su 
cui ha un certo grado di discrezionalità. Almeno questo è quanto emerso da uno studio della 
Indiana University Kelley School of Business, pubblicato sulla rivista Personnel Psychology. I 
ricercatori hanno analizzato i dati di un campione di 2.362 residenti del Wisconsin di 60 anni 
d'età, ne corso di un periodo lungo 7 anni. Hanno così scoperto che coloro che hanno un posto 
di lavoro con basso controllo e molte richieste hanno il 15,4 per cento di probabilità in più di 
morire, rispetto a chi ha un lavoro meno stressante. Mentre chi ha un lavoro flessibile, anche 
se con molte richieste e particolarmente stressante, ha il 34 per cento di probabilità in meno di 
morire rispetto a chi ha un lavoro che prevede meno richieste. "Questi risultati suggeriscono 
che i lavori stressanti hanno chiare conseguenze negative per la salute dei dipendenti se 
associati con bassa libertà decisionale, mentre i lavori stressanti possono essere benefici per 
la salute dei dipendenti se associato con la libertà nel processo decisionale", ha detto Erik 
Gonzalez-Mule', autore principale dello studio. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 



Infezioni vie urinarie. I mirtilli non aiutano a prevenirle 
 
Secondo quanto evidenziato da uno studio statunitense pubblicato da JAMA i mirtilli non sono 
utili nella prevenzione del rischio di infezioni del tratto urinario. In passato alcuni studi avevano 
attributo all’assunzione di questi frutti di bosco – mangiati, bevuti in forma di succo o in forma di 
capsule contenenti l’estratto – proprietà benefiche nella prevenzione delle infezioni delle vie 
urinarie, soprattutto nella popolazione anziana. 
Leggi l’articolo completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=44537&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
I microbi intestinali controllano il nostro stato d'animo? 
 
(da fimmg.org)    Il nostro organismo contiene dieci volte più batteri rispetto al numero totale di 
cellule e il nostro intestino ospita circa un kg di batteri che aiutano a digerire e metabolizzare il 
cibo, produrre vitamine e proteggerci dalle infezioni. Recenti studi stanno scoprendo ruoli nuovi 
insospettati per i batteri intestinali: ci sono prove, infatti, che i batteri intestinali possano 
proteggere o, al contrario, predisporre a patologie infiammatorie, diabete, obesità e sembra 
possano anche modificare il nostro stato d'animo e il comportamento. Leggi l’articolo completo 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Questionario - Indagine Cittadinanzattiva_Tema aderenza terapeutica con focus su 
farmaci biologici e biosimilari 
 
sul portale della FNOMCeO è stata pubblicata, in prima pagina, la notizia dell’indagine sul tema 
dell’aderenza alle terapie con un focus sull’uso dei farmaci biologici e biosimilari, promossa da 
Cittadinanzattiva e alla quale la FNOMCeO ha aderito. Cliccando sul link sottostante, è 
possibile compilare il questionario inerente all’indagine che ha l'obiettivo di raccogliere 
l’esperienza dei medici rispetto all’aderenza alle terapie e all’uso e prescrizione dei farmaci, 
con focus su quelli biologici, per capire come e se le disposizioni/indicazioni ai diversi livelli 
(nazionali e regionali) impattino nell’esercizio quotidiano della pratica clinica e rispetto al 
Codice deontologico. I dati che verranno raccolti saranno utilizzati informa anonima e 
aggregata, nel pieno rispetto delle normative sulla privacy.  Ecco il LINK con il questionario:   
http://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=483883a2-6109-4f1a-87ca-a96fdd2d6faa 
 

 

  
 


