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NOTIZIARIO n. 23 

 
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 
 

 

GLI UFFICI DI SEGRETERIA  

GIOVEDÌ 28 DICEMBRE 2017 SARANNO APERTI SOLO DALLE 9 ALLE 14 

VENERDÌ 29 DICEMBRE 2017 RIMARRANNO CHIUSI 

 

 
Il Presidente  

a nome personale e del Consiglio Direttivo 
formula i migliori Auguri di Buon Natale e 

di un Felice Anno Nuovo! 
 
 

 

 
 

 

 

 

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


 

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. La Torre Natale 

Dott. Micucci Ermanno 

Dott. Milandri Massimo 

Dott.ssa Piastrelloni 

Margherita 

Dott. Roberti di Sarsina Paolo 

Dott. Selli Arrigo 

 

 

 

 

 

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. 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
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: 



 

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 

 

 

 
Commissione Ambiente e 

Salute, Sicurezza ambienti 

di lavoro e Stili di vita 

 

Coordinatore:  
Dott. Ridolfi Ruggero 

 

Dott. Bartolini Federico 

Dott.ssa Gentilini Patrizia 

- € 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. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

CONSULCESI POINT  
AZIONE COLLETTIVA PER CHI HA FREQUENTATO I CORSI DI FORMAZIONE 

SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 

 
Martedì 16 Gennaio 2018 

I Rappresentanti CONSULCESI, nell'ottica di continuare un rapporto diretto con gli 

iscritti, a seguito degli sms informativi che stanno inviano ai MMG, saranno disponibili 

per consulenze presso la sede del nostro Ordine, in Viale Italia 153 Scala A, a Forlì,   

Martedì 16 Gennaio dalle ore 15 alle ore 18 

al fine di valutare la possibilità di richieste di rimborso da parte di tutti i medici che 

hanno partecipato o ancora partecipano ad un corso di formazione specifica in Medicina 

Generale, per vedere riconosciuti i propri diritti, lesi da anni di trattamento 

discriminatorio e dalla mancata corretta attuazione delle direttive comunitarie da parte 

dello Stato Italiano. 

I medici che hanno partecipato a tale corso si dividono in 2 categorie: 

chi ha svolto il corso dal 2006 in poi; 

chi ha svolto il corso dal 1999 sino al 2006. 

Il corso di Medicina Generale in Italia è stato istituito con la Legge n.212 del 

30/7/1990, in attuazione della Direttiva CEE n. 86/4/CEE. In tutte le regioni d’Italia il 

corso di medicina generale è riservato solo ad un ristretto numero di Medici. Il concorso 

viene bandito dal Ministero della Salute e rimandato agli assessorati Regionali alla 

Sanità. La formazione dovrebbe essere garantita da un’apposita scuola di 

http://www.ordinemedicifc.it/index.php?option=com_content&view=article&id=792:sportello-del-cittadino&catid=70:news&Itemid=92
http://www.ordinemedicifc.it/index.php?option=com_content&view=article&id=263&Itemid=115


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 

 

Dott.ssa Boschi Federica 

Dott. Cancellieri Claudio 

Dott. Forgiarini Alberto 

Dott. Lucchi Leonardo 

Dott. Milandri Massimo 

Dott. Ragazzini Marco 

Dott. Sbrana Massimo 

Dott. Simoni Claudio 

Dott. Verdecchia Giorgio 

Maria 

Dott. Vergoni Gilberto 

 

 
Commissione ENPAM per 

accertamenti di Invalidità 

 

Presidente:  
Dott. Tonini Maurizio 

 

Dott. Nigro Giampiero 

Dott. Verità Giancarlo 

 

 

 
Osservatorio per la 

Professione al Femminile  

e la Medicina di Genere 

 

Coordinatore: 

Dott.ssa Zambelli Liliana 

  

 

Dott.ssa Sammaciccia 

Angelina 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

specializzazione mentre in Italia non è ancora avvenuto ed è riservato ad un ristretto 

numero di medici. I partecipanti al corso percepiscono una borsa di studio pari a quella 

che era prevista per gli specializzandi con il d.lgs.257/91 però dal punto di vista fiscale 

e assicurativo però ci sono differenza: i partecipanti al corso infatti devono pagare 

l’IRPEF e IRAP oltre alle spese di copertura assicurativa. Atteso che il corso di 

Medicina Generale è equiparabile a quello di specializzazione medica, vi è una evidente 

disparità di trattamento  soprattutto alla luce del principio sancito dalla Direttiva CEE 

82/76  per cui la formazione dei medici deve essere adeguatamente remunerata. 

Il costo per partecipare è di €.490,00 =  iva compresa. 

Vi invitiamo a fissare telefonicamente al n. 054327157 o per email 

info@ordinemedicifc.it un appuntamento tramite la segreteria dell'Ordine. 

 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Corsi, Congressi, Eventi 
 
  

8° Convegno Pubblico: Malattie rare ed autoimmunità 
Forlì, 16 dicembre 2017 

Hotel Globus City 

programma 
 
 

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

OMCeO FC 

L’urgenza in reumatologia 

Appropriatezza nei percorsi diagnostici 
Forlì, 18 gennaio 2018 

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

programma 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Patrocini Ordine 
 

Update in Epatologia  
Faenza, 2 febbraio 2018 

MIC Museo Internazionale delle Cere 

programma 

 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/Pieghevole-AMAR-Convegno-2017.pdf
http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/18-gennaio-2018-omceo-Programma.pdf
http://delphiecm.it/evento/update-in-epatologia-2/
http://delphiecm.it/evento/update-in-epatologia-2/


 
Gruppo Culturale OMCeO 

Forlì-Cesena 

 

Coordinatore: 

Dott. Giorgi Omero 

 

Dott. Borroni Ferdinando 

Dott.ssa Gunelli Roberta 

Dott. Mazzoni Edmondo 

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 

  

 

 

Vita dell’Ordine 
 
 

Michele Gaudio confermato Presidente del nostro Ordine  
 
Facendo seguito alle elezioni per il triennio 2018-2020, tenutesi il 18, 19 e 20 Novembre 2017, 
il Consiglio dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Forlì Cesena, nel corso della seduta 
Consiliare del 28 Novembre, ha confermato il Dott. Michele Gaudio Presidente dell’Ordine per il 
prossimo triennio.  
 
Ecco sotto tutte le nomine del Direttivo e i Consiglieri eletti: 
Dott. Michele Gaudio – Presidente     
Dott. Gian Galeazzo Pascucci – Vice Presidente 
Dott.ssa Liliana Zambelli – Segretario    
Dott. Fabio Balistreri – Tesoriere 
Consiglieri: Dott. Alberto Castellani, Dott. Angelo Castellini, Dott. Matteo Costantini, Dott. 
Andrea De Vito, Dott. Alberto Forgiarini, Dott.ssa Roberta Gunelli, Dott. Leonardo Lucchi, 
Dott.ssa Veronica Pasini, Dott. Marco Ragazzini, Dott. Claudio Simoni, Dott. Gilberto Vergoni 
Consiglieri Odontoiatri: Dott. Paolo Paganelli, Dott. Andrea Alberti 
 
Commissione Odontoiatri: 
Dott. Paolo Paganelli –  Presidente, Dott. Andrea Alberti, Dott. Domenico D’Arcangelo, Dott.ssa 
Benedetta Giulianini, Dott.ssa  Melania Vicchi 
 
Revisori dei Conti: 
Dott. Giovanni Fabbroni – Presidente, Dott. Marco Gardini, Dott.ssa Paola Possanzini 
Revisore dei Conti Supplente: Dott.ssa Daniela Zanetti 

 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Aggiornamento 

 
 
 

Equità della Salute. La Fnomceo presenta il suo Manifesto: “Ecco cosa può e deve fare il 
medico per ridurre le disuguaglianze in sanità” 
 
Prima di tutto comprendere il problema e dotarsi degli strumento giusti per affrontarlo. Poi 
condividere esperienze problematiche con i colleghi e approfondire le problematiche sociali del 
paziente e creare le necessarie sinergie con gli altri settori. Sono queste le linee guida principali 
del documento elaborato dalla Fnomceo e presentato oggi a Reggio Emilia per combattere le 
disuguaglianze in sanità. E in più consigli ad hoc per gli operatori delle cure primarie.   
Leggi l'articolo completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=56507&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Ricetta Dematerializzata: Divieto invio via E-Mail del promemoria cartaceo.  
 
(da Fimmgroma.org)   L'avvento della de-materializzazione, e il passaggio parziale delle 
prescrizioni attraverso il rilascio del promemoria cartaceo, se da un lato ha razionalizzato la 
prescrizione limitando al minimo errori o disattenzioni, dall'altro fa nascere nuovi problemi 
legislativi legati alla Privacy e alla rispondenza della prescrizione stessa ai rigori legislativi.  
Proprio in questi giorni da alcune regioni di Italia , le Marche e la Sardegna, sono stati lanciati 
alcuni allarmi sulla non rispondenza legislativa dell'invio del promemoria cartaceo attraverso la 
posta elettronica, nello specifico direttamente in farmacia.   
Leggi l'articolo completo  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=56507&fr=n
http://www.ordinemedicifc.it/2017/11/30/ricetta-dematerializzata-divieto-invio-via-e-mail-del-promemoria-cartaceo/


Il Manifesto della MG: l’orgoglio di una professione  
 
(da M.D. Digital)  “Non è assolutamente vero che il nostro Ssn non è più sostenibile, è costruito 
male”. Esordisce così Claudio Cricelli, presidente Simg alla conferenza stampa di 
presentazione del 34° Congresso della Società, svoltosi di recente a Firenze. “Il nostro 
Sistema  Sanitario Nazionale - continua Cricelli - pur essendo stato filosoficamente incardinato 
sulla Medicina Generale e sulle Cure Primarie, in realtà è diventato un sistema specialistico: i 
piani terapeutici li redigono gli specialisti in piena libertà senza che nessuno ne metta in dubbio 
la qualità, le prescrizioni dei farmaci innovativi sono affidate a loro. Nel frattempo i Mmg sono 
sotto esame in tempo reale attraverso le ricette elettroniche, i FSE. Inoltre, con le armi 
spuntate, devono fare i conti con un cambiamento estremamente significativo: l’età di 
insorgenza delle malattie croniche che noi registriamo nelle cartelle cliniche dei nostri pazienti, 
rispetto a dodici anni fa, è passata da 55 a 51 anni. E considerando che sono milioni gli italiani 
affetti da cronicità, la gestione economica di queste patologie diventa ingestibile se il sistema 
non effettua una inversione a U, investendo sulla MG e liberando l’assistenza specialistica da 
funzioni improprie.  
Leggi l'articolo completo  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
In arrivo una app per smascherare i falsi dentisti  
 
(da AGI)  Una app che permetta, in tempo reale, di 'scovare' i dentisti abusivi, verificando se 
sono realmente iscritti all'Albo e segnalandoli alle autorità competenti: è questa l'idea di 
Giuseppe Renzo, presidente della Commissione Albo Odontoiatri nazionale (CAO). Un'idea che 
diventa ora realtà: la nuova app, che sarà scaricabile gratuitamente dal 14 dicembre, sarà 
presentata lo stesso giorno a Roma, presso la sede della FNOMCeO, in Via Ferdinando di 
Savoia 1 (zona Piazza del Popolo).  "Stiamo lavorando a questo progetto, condividendone il 
programma con i presidenti provinciali nel corso di più Assemblee, da oltre un anno - racconta 
Renzo -. La app si 'aggancerà' all'anagrafica della Fnomceo, di modo che il cittadino che avrà 
un dubbio sulla reale identità della persona cui si sta rivolgendo potrà verificarne l'iscrizione 
all'Albo. E se non fosse iscritto? Con un click, potrà segnalarlo alle autorità, che saranno messe 
in condizione di intervenire prontamente".  Ma non è questa l'unica novità che le CAO hanno in 
serbo per il prossimo anno: sempre il 14 Dicembre sarà ufficialmente presentata la Seconda 
Edizione del Premio Good Writing, sul buon giornalismo in Odontoiatria. E, ancora, il nuovo 
portale www.caoce.it, già on line e al servizio dei professionisti da qualche mese, ricco di 
contenuti utili alla professione. Infine, il secondo corso di aggiornamento rivolto ai giornalisti, 
programmato per il 9 febbraio prossimo e dedicato a "La salute orale - il ruolo dei media per 
una cultura della prevenzione". 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Farmaci. I geriatri avvertono: “Dividerli e triturarli può essere pericoloso” 
 
Gli esperti della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg), riuniti a Napoli per il 62° 
Congresso Nazionale, mettono in guardia contro i rischi della pratica diffusa, soprattutto tra gli 
anziani, di schiacciare o dividere le pillole a metà per deglutirle più facilmente o per ‘aggiustare’ 
le dosi della terapia. Il 40% degli anziani schiaccia o spezza le pillole a metà. Una su tre è 
divisa male. A rischio efficaci delle cure ed effetti collaterali.  Leggi l'articolo completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=56519&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Formazione ai medici per imparare a dire 'no' alle richieste clinicamente inappropriate 
(da Doctor33)  Il rifiuto da parte del medico di soddisfare alcuni tipi di richieste del paziente è 
stato associato a una peggiore soddisfazione di quest'ultimo rispetto all'operato del 
professionista, secondo uno studio pubblicato su Jama Internal Medicine. «Studi precedenti 
suggerivano che la risposta positiva o negativa alle richieste avesse un effetto sulla 
soddisfazione, ma includevano un aggiustamento limitato per i fattori confondenti del paziente. 
Inoltre, tali studi non esaminavano tipi diversi di richieste», spiega Anthony Jerant, della 
University of California Davis School of Medicine di Sacramento, autore principale del lavoro.  
Leggi l'articolo completo 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Sanguinamento acuto da anticoagulanti orali: le linee guida Usa su come gestirlo 
 
Una expert consensus dell’American College of Cardiology, appena pubblicata su JACC, ha 
redatto l’algoritmo per la gestione dei sanguinamenti, siano essi maggiori o minori, causati dai 
vecchi e dai nuovi anticoagulanti. Il documento, dal taglio molto pratico, guida il medico 
attraverso la valutazione del grado di sanguinamento, le strategie di contenimento 
dell’emergenza (compresi gli ‘antidoti’ in fase di sviluppo) e la decisione del se e quando 
riprendere la terapia anticoagulante.  Leggi l'articolo completo al LINK 

http://www.ordinemedicifc.it/2017/12/06/il-manifesto-della-mg-lorgoglio-di-una-professione/
http://www.caoce.it/
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=56519&fr=n
http://www.ordinemedicifc.it/2017/12/12/formazione-ai-medici-per-imparare-a-dire-no-alle-richieste-clinicamente-inappropriate/


http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=56570&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L'attività sessuale è raramente associata ad un improvviso arresto cardiaco 
 
(da Cardiolink)   Queste sono le conclusioni a cui sono giunti i ricercatori coordinati da Aapo 
Aro del Cedars-Sinai Heart Institute di Los Angeles, USA. I ricercatori, per determinare se 
l'attività sessuale può indurre un arresto cardiaco, hanno raccolto prospetticamente i casi di 
arresto cardiaco in soggetti di almeno 18 anni tra il 2002 e il 2015 in una comunità nord-
occidentale americana (circa 1 milione di persone), mentre i record medici sono stati esaminati 
in dettaglio secondo le informazioni demografiche e cliniche. Le circostanze dell’arresto 
cardiaco sono state analizzate in rapporto alla patologia e alle cure pre-evento e sono stati 
considerati tutti i casi di arresto cardiaco che si sono verificati durante o entro 1 ora da un 
rapporto sessuale. Sono stati identificati 4.557 casi di arresto cardiaco. Durante il periodo di 
studio sono stati identificati complessivamente 4.557 casi di arresto cardiaco di cui 34 (0,7%) 
legati all'attività sessuale: 18 di questi si sono verificati durante e 15 immediatamente dopo 
l'attività sessuale (entro un’ora). L'incidenza annuale di arresti cardiaci correlati con l’attività 
sessuale è stata di 0,28 per 100.000, 32 (94%) dei casi erano maschi. Tra gli uomini, un arresto 
cardiaco correlato con l’attività sessuale era responsabile dell'1,0% del totale degli arresti 
cardiaci, rispetto allo 0,1% delle donne. Gli individui con arresto cardiaco correlato con l’attività 
sessuale erano più giovani (60,3 ± 10,6 vs 65,2 ± 16,3 anni, p = 0,01, età 34 - 83) e più 
probabilmente afroamericani (19% vs 8%, p = 0,02) rispetto agli altri casi di arresto cardiaco. 
Non vi erano differenze significative tra i pazienti che hanno avuto un arresto cardiaco sia 
correlati che non ad attività sessuale. L’arresto cardiaco da attività sessuale era più 
probabilmente riconducibile ad una tachicardia/fibrillazione ventricolare rispetto agli altri arresti 
cardiaci (76% vs 45%; p <0.001), ma solo un terzo ha ricevuto una rianimazione 
cardiopolmonare. Nessuna differenza significativa nella sopravvivenza è stata osservata tra i 
gruppi. 
(Fonte: AHA 2017 Scientific Session, Anaheim - California, USA) 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Politerapia, una guida sugli accorgimenti da adottare per evitare potenziali rischi 
 
(da Doctor33)   Anche, e soprattutto, a causa dell''invecchiamento della popolazione, la 
politerapia è un fenomeno in costante in aumento. Si calcola che in Italia l'11% degli ultra 
65enni assuma 10 o più farmaci e circa il 50% ne tra 5 e 9 (tra medicinali diversi e/o 
somministrazioni ripetute degli stessi durante il medesimo giorno). Allo scopo di aiutare i 
pazienti a curarsi in sicurezza, evitando errori ed effetti collaterali, è apparsa su "JAMA" una 
guida semplice per la gestione delle politerapie. Il lavoro è redatto da Graziano Onder, geriatra 
del Centro di Medicina per l'Invecchiamento di Università Cattolica e Fondazione Policlinico 
Universitario A. Gemelli di Roma, e da Alessandra Marengoni dell'Università di Brescia e 
Ospedali Civili di Brescia. L'assunzione contemporanea di più farmaci si verifica quando una 
persona è affetta da più patologie, solitamente croniche, come l'ipertensione, l'osteoporosi, il 
diabete o la cardiopatia ischemica, premettono gli autori. I rischi della politerapia però non sono 
pochi, spiega Onder:  
Leggi l'articolo completo 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Cannabis per il dolore cronico: tante speranze, poche evidenze  
 
(da M.D.Digital)   Dal 14 dicembre 2016 è disponibile in Italia, per la prescrizione di 
preparazioni magistrali, la cannabis FM2 prodotta dallo Stabilimento Chimico Farmaceutico 
Militare di Firenze e contenente tetraidrocannabinolo (THC) e cannabidiolo (CBD). Lo scorso 22 
febbraio il Ministero della Salute ha emanato una circolare con le informazioni necessarie a 
medici e farmacisti per la preparazione e l’utilizzo della cannabis FM2. Tra le indicazioni, 
‘l’analgesia in patologie che implicano spasticità associata a dolore (sclerosi multipla, lesioni del 
midollo spinale) resistente alle terapie convenzionali’ e ‘l’analgesia nel dolore cronico (con 
particolare riferimento al dolore neurogeno) in cui il trattamento con antinfiammatori non 
steroidei o con farmaci cortisonici o oppioidi si sia rivelato inefficace’. La circolare sottolinea che 
‘la cannabis […] è un trattamento sintomatico di supporto a quelli standard, quando questi non 
hanno prodotto gli effetti desiderati o hanno provocato effetti secondari non tollerabili o 
necessitano di incrementi posologici che potrebbero determinare effetti collaterali’.   
Leggi l'articolo completo  
________________________________________________________________________________________________________________ 
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Software e 'app' mediche sono “dispositivi medici” e dovranno avere il marchio CE.  
 
La sentenza è della Corte di Giustizia Europea, che ha stabilito che “un software è di per sé un 
dispositivo medico quando è specificamente destinato dal fabbricante ad essere impiegato per 
una o più delle finalità mediche stabilite nella definizione di dispositivo medico”  e partendo da 
tale assunto hanno dichiarato che il software può essere dispositivi medico anche senza 
impiego “sull’uomo” Leggi l'articolo completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=56828&fr=n 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Il 70% dei farmaci dati ai bambini è autorizzato per gli adulti  
 
(da DottNet)   Il 70% dei farmaci che viene prescritto ai bambini non è specificatamente studiato 
e autorizzato per loro. Vi è infatti carenza di farmaci ideati e realizzati in maniera specifica per 
l'utilizzo sulla popolazione pediatrica, e quasi due terzi delle prescrizioni riguardano farmaci 
validati per la popolazione adulta. La percentuale sale all'80% quando si analizzano le 
prescrizioni per curare i neonati. 
E' quanto emerso a Trieste, in un incontro organizzato dall'IRCCS Burlo Garofolo con il 
supporto di AOPI (Associazione degli ospedali pediatrici italiani) al quale hanno partecipato 
clinici, ricercatori, esperti legislativi e giuridici. I bambini - è stato evidenziato - non sono "adulti 
in miniatura" e quindi devono essere curati in maniera specifica, non con "posologie ridotte" di 
farmaci autorizzati e testati per la popolazione adulta. L'elevato uso di farmaci autorizzati per 
adulti nella medicina pediatrica - é stato sottolineato - impone infatti a tutti gli stakeholders, dai 
medici ai farmacisti, dal ricercatori alle aziende farmaceutiche, l'obiettivo di mettere e avere a 
disposizione un numero più elevato di farmaci specifici per la popolazione pediatrica, affinché 
siano sempre più sicuri ed efficaci per i bambini.  Di qua la necessità di un lavoro di squadra tra 
medici, farmacisti, aziende farmaceutiche e ricercatori perchè se i tempi e le logiche di mercato 
non favoriscono lo sviluppo di farmaci pediatrici, i medici hanno bisogno subito di informazioni 
per poter curare i più piccoli. "La nostra strada - ha spiegato la farmacista del Burlo, Anna Arbo 
- è quella di favorire la creazione di database che attraverso modelli di rilevazione unificati 
possano raccogliere le informazioni che sono necessarie ai medici: affetti avversi, efficacia, 
interruzione della terapia, dati sistematici a disposizione di chi deve curare i più piccoli, ma a 
disposizione anche delle società scientifiche, affinché con la conoscenza possiamo assieme 
colmare questo grande gap".  Sono oltre 1.200 i farmaci off-label resisi necessari, negli ultimi 
cinque anni, per curare bambini all'IRCCS Burlo Garofolo: "un numero - ha spiegato Arbo - che 
evidenzia come la condivisione delle informazioni e la costruzione di un database partecipato 
sia strategico". 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Nuovo farmaco potrebbe curare quasi tutte le forme di autismo 
 
(da DottNet)    Scoperto un potenziale nuovo farmaco che potrebbe rappresentare una cura 
promettente per quasi tutte le forme di autismo: si chiama "nitrosinaptina" e in test sui topi con 
la malattia ha ripristinato il corretto funzionamento dei neuroni, inoltre normali comportamenti 
negli animali, infine ha portato alla normalizzazione delle anomalie cerebrali comuni nella 
malattia.  Lo studio è frutto di una collaborazione di più enti di ricerca ed è stato condotto da 
Stuart Lipton, presso The Scripps Research Institute di La Jolla (California).  Presto potrebbero 
iniziare studi clinici per testare la nitrosinaptina sui primi pazienti.  I risultati di questo studio 
sono pubblicati oggi sulla rivista 'Nature Communications'. "Pensiamo che questo candidato 
farmaco possa essere efficace contro multiple forme di autismo", sostiene Lipton.  La 
nitrosinaptina funziona riequilibrando uno sbilanciamento della attività eccitatoria dei neuroni 
rispetto all'attività insufficiente dei neuroni inibitori. In pratica il farmaco riduce l'eccesso di 
attività neurale. In base ai test sui topini autistici, una volta ripristinato il corretto equilibrio tra 
stimoli eccitatori e inibitori dei neuroni, risultano normalizzati i comportamenti degli animali che, 
quindi, non mostrano più un quadro comportamentale "autistico".  Questo suo modo di 
funzionare lo rende un farmaco papabile per molte diverse forme di autismo, spiega Lipton. 
Non a caso i test preliminari in laboratorio su cellule di pazienti autistici hanno dato buoni 
risultati. La ricerca è supportata anche da associazioni di genitori che si sono uniti anche in un 
gruppo facebook per sostenerla.    Infine, il candidato farmaco è stato studiato con successo, 
preliminarmente in provetta, anche contro l'Alzheimer. 
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