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NOTIZIARIO n. 9 

 

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 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

4° CONCORSO LETTERARIO OMCEO FORLÌ-CESENA 

 
Nella seduta del 18 dicembre u.s. il Consiglio Direttivo del nostro Ordine ha deliberato 

di bandire per il 2019 la quarta edizione del Concorso Letterario tra tutti gli iscritti. 

Anche quest'anno si potrà concorrere per due categorie, prosa (racconti brevi) e poesia 

(una sola poesia a tema libero). Ogni nostro iscritto potrà presentare lavori sia per la 

prosa che per la poesia. Gli elaborati dei concorrenti devono essere consegnati alla 

nostra segreteria entro il 14 Giugno 2019 .  

 
Leggi il regolamento a questo link  

Scarica la domanda di partecipazione 
   

________________________________________________________________________________________________________ 
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http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/Modulo-di-partecipazione-1.doc
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PROCEDURA OBBLIGATORIA PER LA PARTECIPAZIONE 
A “LE SERATE DELL’ORDINE” 

 

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

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

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

– effettuare l’iscrizione online, seguendo le istruzioni sotto indicate; 

– compilare dal giorno successivo all’evento, il Questionario di Gradimento On Line. 

 

CONTINUA  
 

 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

BIBLIOTECA DELL’ORDINE:  
CONSEGNATE UNA COPIA DELLE VOSTRE 

PUBBLICAZIONI 
 

Il Gruppo Culturale dell'Ordine dei Medici, nel suo intento istituzionale di promuovere 

la dimensione culturale della nostra professione, invita i colleghi che hanno già 

pubblicato libri di farne pervenire almeno una copia alla segreteria dell'Ordine per poter 

attivare una sorta di biblioteca interna ad uso e consumo di ognuno di noi.  

 

Dott. Michele Gaudio, Presidente OMCeO FC 

Dott. Omero Giorgi, Coordinatore Gruppo Culturale OMCeO FC 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
ENPAM: SERVIZIO DI VIDEO CONSULENZA 

 

L’Enpam ha lanciato un servizio di video-consulenza previdenziale dedicato ai suoi 

iscritti. La Fondazione mette a disposizione un nuovo strumento audio-video attraverso 

cui rivolgere direttamente ai funzionari dell’Ente domande specifiche o richieste di 

chiarimenti. Grazie alla videoconferenza, ogni iscritto avrà la possibilità di trovarsi 

faccia a faccia con il suo consulente previdenziale semplicemente recandosi nella sede 

del suo Ordine nella data e all’ora stabilita. 

Al momento della prenotazione da fare presso il proprio Ordine, è consigliabile che 

l’iscritto precisi l’argomento dei chiarimenti richiesti. Questo permetterà ai funzionari 

dell’Enpam di arrivare in videoconferenza preparati nel miglior modo possibile sulla 

posizione del medico o dell’odontoiatra che incontreranno. 

IL SERVIZIO È DISPONIBILE SOLO SU PRENOTAZIONE. 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

APP DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI 
ODONTOIATRI DI FORLÌ-CESENA 

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

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

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

per argomento nelle impostazioni dell’applicazione. 

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

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

nostro notiziario e bollettino. 
 
 

http://www.ordinemedicifc.it/2018/06/14/procedura-obbligatoria-per-la-partecipazione-a-le-serate-dellordine/
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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 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

CORSI E CONGRESSI Ordine Medici 
 
 
 
 
 

OMCeO FC 

Sindrome genito-urinaria e disturbi intimi femminili: 

 nuove tecnologie di trattamento  

Forlì, 23 maggio 2019 

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

REGISTRAZIONE ONLINE OBBLIGATORIA ENTRO IL GIORNO PRIMA 

(CLICCARE QUI) 

continua 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Patrocini Ordine 
 

 

 

Fadoi Romagna 

dai Trials al paziente reale 
Santarcangelo di Romagna, 7 giugno 2019 

continua 

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

 

Uso razionale antibiotici e prevenzione dell’insorgenza di antibiotico 

resistenza 
Faenza, 15 giugno 2019 

continua 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 
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ENPAM 

 
 

COSA PUOI FARE PRESSO IL TUO ORDINE 

L’Enpam sempre più presente sul territorio, grazie alla sinergia con gli uffici ordinistici 
provinciali. Ecco i servizi a disposizione degli iscritti: 

Aumentano i servizi Enpam a disposizione degli iscritti sul territorio. 
Grazie alla disponibilità degli Ordini provinciali, a partire da quest’anno si moltiplicano le 
possibilità di ottenere informazioni e sbrigare gli adempimenti previdenziali e assistenziali vicino 
a casa. 
Per il 2019 la Fondazione Enpam ha infatti aumentato gli stanziamenti per i contributi agli Ordini 
con l’obiettivo di incentivare e migliorare l’accessibilità ai servizi in luoghi di prossimità. 
L’incremento delle risorse servirà anche a favorire lo svolgimento di convegni ed eventi sulla 
previdenza e l’assistenza Enpam e su altri temi che riguardino la promozione e il sostegno al 
reddito dei professionisti e l’impatto delle nuove tecnologie digitali. 

 
 
SERVIZI ISTITUZIONALI 
 
Tutti gli Ordini svolgono per i medici e i dentisti una serie di prestazioni conseguenti ad obblighi 
di legge e regolamenti. Ad esempio, presso l’ufficio della propria provincia: 
 
• i medici e gli odontoiatri possono aggiornare i propri dati anagrafici (che vengono 
automaticamente comunicati all’Enpam) 
• gli iscritti e i familiari inabili degli iscritti deceduti possono presentare le domande di pensione 
di inabilità assoluta e permanente 
• gli iscritti attivi o i familiari superstiti possono fare domanda per prestazioni assistenziali 
• è possibile sottoporsi a una visita della Commissione medica per gli accertamenti medico 
legali per le prestazioni di inabilità 
 
 
ATTIVITÀ DI SPORTELLO 
 
Accanto ai servizi già esistenti, gli Ordini che hanno aderito (l’elenco completo può essere 
visualizzato all’indirizzo www.enpam.it/Ordini), offrono attività di sportello in materia di 
contributi, previdenza e assistenza. 
Ad esempio, gli iscritti possono: 
 
• ottenere consulenze personalizzate 
• ricevere aiuto nella compilazione e nell’invio delle domande per la pensione ordinaria e le 
altre prestazioni previdenziali e assistenziali 
• chiedere le indennità di maternità, adozione, affidamento e aborto 
• fare richiesta di riscatti e congiunzioni 
• fare alcune dichiarazioni e adempimenti contributivi 
• cambiare l’indirizzo email associato all’area riservata 
• recuperare la password per accedere all’area riservata 
 
 
SERVIZI ONLINE 
 
D’ora in poi sarà anche possibile ottenere molti servizi online presenti nell’area riservata del sito 
della Fondazione, senza più necessità di compilare moduli di delega. 
Presso gli Ordini aderenti quindi sarà possibile: 
 
• stampare la Certificazione unica (Cu) 
• ottenere il documento degli oneri deducibili per la dichiarazione dei redditi 
• ricevere i duplicati dei bollettini Mav 
• interrogare la Busta arancione per un’ipotesi di pensione 
• prenotare una sessione di videoconsulenza con un funzionario Enpam 
• stampare il proprio codice Enpam 
• accedere a nuovi servizi man mano che Enpam li attiverà 

 

https://www.enpam.it/Ordini


 

Aggiornamento 
 

 

Non svolge aggiornamento ECM, CCEPS conferma sanzione ad iscritto di Aosta 

(da Odontoiatria33)   Siamo nel 2012 quando, a seguito di una segnalazione di una paziente 

all’OMCeO di Aosta che lamentava di aver subito una lesione a seguito “di condotta colposa per 
un intervento” svolto qualche mese prima, l’Ordine apriva un procedimento disciplinare nei suoi 
confronti. Dalle verifiche, spiega ad Odontoiatria33 il presidente CAO di Aosta Massimo Ferrero, 
era emerso “che quanto denunciato era riconducibile, tra l'altro, a mancanze professionali 
dovute all'omesso aggiornamento professionale e di conseguenza alla violazione degli obblighi 
deontologici oltre a quelli di Legge in tema di ECM”.  L’iscritto avrebbe prodotto documentazione 
che certificava, negli anni interessati dalla verifica, il conseguimento di 89,5 crediti ECM. Per 
questi motivi l’OMCeO di Aosta, comminava all’iscritto la sospensione dall’esercizio alla 
professione per 6 mesi, così come previsto dal Codice deontologico.  

Continua 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Medici italiani emigranti, tra gli europei sono il 52% 

(da Ansa.it)   Medici italiani con la valigia. Secondo i dati della Commissione Ue, tra i camici 
bianchi europei che lasciano il loro Paese, il 52% è costituito da italiani, seguono i tedeschi con 
il 19%. La regione con il maggior numero di medici che espatriano è il Veneto, con 80 
professionisti sui 1.500 che emigrano ogni anno. Proprio in questi giorni, raccontano 
dall'Azienda sanitaria di Padova, gli Emirati Arabi stanno contattando medici italiani e offrono 
dai 14 ai 20 mila euro al mese, interprete, casa, scuola, e autista. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Direttore sanitario ed obbligo di iscrizione all’Ordine dove esercita la struttura, finito il 
periodo transitorio 

 
(da Odontoiatria33)   A prevedere l’obbligo per il direttore sanitario di iscrizione all’OMCeO della 
provincia dove il centro medico/odontoiatrico esercita, è una norma inserita nella Legge di 
Bilancio del 2019 entrata in vigore il primo gennaio. Il provvedimento prevedeva un periodo di 
transizione di 120 giorni che è terminato il primo maggio.  Da giovedì 2 maggio, quindi, tutte le 
strutture medico/odontoiatriche per cui è previsto l’obbligo di direttore sanitario dovranno 
rispettare quanto imposto dalla Legge ovvero: direttore sanitario esclusivo (previsto dalla legge 
Concorrenza 2017) iscritto all’Ordine della provincia dove la struttura esercita.    
Continua 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Nasce il comitato dei medici vessati dai pazienti: "Arroganti e maleducati, pretendono le 
diagnosi via Whatsapp" 

(da TGCom24)  Nasce il comitato dei medici vessati. Un dottore di Treviso, Gianfranco Aretini, e 
alcuni suoi colleghi - per ora una decina - hanno deciso di unire le forze e fondare un comitato 
che tuteli i professionisti e promuova iniziative volte a ricostruire il rapporto medico-paziente. 
"Ormai i pazienti vengono da noi e chiedono farmaci come al supermercato ordinano un etto di 
prosciutto. L’atmosfera è sempre più tesa, siamo in prima linea, vessati e maltrattati. I nostri 
pazienti sono sempre più arroganti, maleducati, pretenziosi. Pretendono di sapere già tutto 
perché lo hanno letto su Internet, vogliono una diagnosi su due piedi e via Whatsapp", spiega il 
medico di famiglia Aretini a 'La Tribuna di Treviso'.  "Partiamo da un dato di fatto 
imprescindibile.  

Continua 
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Nella barba degli uomini più germi che nel pelo dei cani 

(da DottNet)   Cattive notizie per gli hipster: gli uomini con la barba nascondono più germi di 

quanti se ne annidino nel pelo dei cani. A lanciare il curioso avvertimento, da cui deriva il 
consiglio di usare più spesso uno shampoo per barbe, è uno studio svizzero, dell'Hirslanden 
Klinik, pubblicato su 'European Radiology'. Gli studiosi hanno voluto scoprire se c'era il rischio 
che gli uomini potessero contrarre una malattia trasmessa dai cani da uno scanner per la 
risonanza magnetica utilizzato anche per gli esami da parte dei veterinari.  Hanno prelevato dei 
tamponi dalla barba di 18 uomini, tutti di età compresa fra 18 e 76 anni, e dal collo di 30 cani, di 
varie razze, confrontando i risultati.  È stato riscontrato così che vi era un carico batterico 
significativamente più alto in campioni prelevati dalla barba maschile rispetto a quelli che 
provenivano dal pelo dei cani.  Tutti gli uomini hanno mostrato una conta batterica elevata, 
mentre tra gli animali ad averla erano 23 su 30, gli altri si attestavano su livelli moderati.  In 
sette campioni prelevati da uomini, in più, sono stati trovati microbi che rappresentano una 
potenziale minaccia per la salute umana.  Dopo esami di risonanza magnetica dei cani, gli 
scanner sono stati disinfettati e gli studiosi hanno osservato un numero di 
batteri significativamente inferiore rispetto ai livelli osservati quando gli stessi macchinari erano 
stati utilizzati dagli uomini.  Sulla base di questi risultati, concludono gli studiosi, "i cani possono 
essere considerati puliti rispetto agli uomini barbuti". 

 ________________________________________________________________________________________________________________ 

Malattie neurodegenerative, nuove speranze da un farmaco per l'ipertensione 

(da Doctor33)  Felodipina, un farmaco attualmente usato per l'ipertensione, potrebbe essere un 

candidato promettente per il trattamento di patologie neurodegenerative, secondo uno studio 
pubblicato su 'Nature Communications'. In sperimentazioni su modelli animali, la molecola ha 
infatti dimostrato la capacità di indurre un processo di autofagia in grado di eliminare le proteine 
tossiche dalle cellule cerebrali. «I nostri dati suggeriscono che felodipina induca l'autofagia nei 
neuroni e aumenti la rimozione di huntingtina mutante, caratteristica della malattia di 
Huntington, alfa-sinucleina mutante, presente nel morbo di Parkinson, e proteina tau, tipica del 
morbo di Alzheimer» spiega David Rubinsztein, della University of Cambridge, autore senior 
dello studio.  

Continua 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Carie nei bambini. La genetica conta poco 

(da Quotidiano Sanità e Reuters Health)   Più che la genetica, nell’insorgenza della carie nei 
bambini sembrano giocare un ruolo importante i fattori ambientali. È quanto emerge da uno 
studio condotto su gemelli australiani, pubblicato su 'Pediatrics'.  I ricercatori – guidati da Mihiri 
Silva della University of Melbourne e del Murdoch Children’s Research Institute del Royal 
Children’s Hospital della città australiana – hanno seguito 345 gemelli dalla 24° settimana di 
gestazione fino ai sei anni. A quest’età, il 32% dei bambini presentava carie e il 24% carie 
avanzata. 

Continua 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Cuore e cervello, stessi fattori di rischio 

(da MSD Saluete e Reuters Health)   Un recente studio dell’Università di Edimburgo pubblicato 
su 'European Health Journal' indica che le persone con fattori di rischio vascolare per 
cardiopatia, come diabete, ipertensione e obesità, potrebbero avere maggiori probabilità di 
sviluppare cambiamenti strutturali nel cervello che possono portare a demenza.  I ricercatori 
hanno analizzato i dati relativi a 9.772 adulti, con un’età compresa tra i 44 e i 79 anni, che si 
erano sottoposti ad almeno una risonanza magnetica cerebrale e avevano fornito informazioni 
sulla loro salute e cartelle cliniche per l’analisi. Continua 
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Obesità infantile: Italia tra i paesi europei ad alto rischio. Ecco i risultati dei due ultimi 
studi OMS  

 
I paesi dell'Europa meridionale (Grecia, Malta, Italia, Spagna e San Marino) hanno avuto i più 
alti livelli di obesità grave, superiore al 4%, mentre la più alta prevalenza di obesità è stata 
osservata in Spagna (17,7%), seguita da Malta (17,2%) e Italia (16,8%). Italia, Malta e Spagna, 
inoltre, hanno mostrato la più alta prevalenza di obesità tra i bambini che non sono mai stati 

allattati al seno.  Leggi l'articolo completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=73555&fr=n 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Rischi del 5G, ISDE chiede al governo una maggiore cautela 

(da Doctor33)    «Il percorso per il 5G nel nostro Paese, ma anche a livello internazionale, è 

stato intrapreso senza le dovute cautele; sono stati valutati tutti gli aspetti tranne quello 
ambientale e sanitario, che dovrebbe stare più a cuore a tutti quanti». Lo denuncia il presidente 
del Comitato scientifico dell'Associazione italiana medici per l'ambiente Isde, Agostino Di Ciaula, 
che ha indirizzato nelle scorse settimane una lettera aperta al ministro del Lavoro Luigi Di 
Maio.   «Ci sono ormai innumerevoli evidenze che i campi elettromagnetici ad alta frequenza in 
generale, e il 5G in particolare, causano effetti biologici di vario tipo. 

Continua 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Giornata mondiale per la pulizia delle mani. L’Oms: “Una semplice abitudine contro le 
infezioni che può salvare vite umane” 

 
“Il semplice gesto di lavarsi le mani può ridurre sensibilmente il numero di infezioni che vengono 
contratte dai pazienti nel corso di cure sanitarie”, afferma l'esperto di controllo delle epidemie 
Mitchell Schwaber, e fa parte di un quadro più ampio di interventi dell’Oms che includono i piani 
di risposta alle emergenze, il controllo delle epidemie e la lotta alla resistenza 

antimicrobica.  Leggi l'articolo completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=73607&fr=n 

________________________________________________________________________________________________________________ 

‘Nascere in sicurezza’: il nuovo corso di formazione a distanza della Fnomceo 
  
1,32 figli per donna, mentre l’età media della madre al primo parto avanza a 31,1 anni: i dati 
Eurostat resi pubblici lo scorso marzo, e relativi al 2017, confermano L'Italia tra gli Stati europei 
dove la fertilità e la natalità sono più basse, l'età delle madri più alta e il primo figlio arriva più 
tardi. Quali le cause reali, quale il ruolo dei curanti, quali le azioni possibili? Se lo è chiesto 
la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo) che ha 
dedicato al ‘Nascere in sicurezza’ il nuovo corso di formazione a distanza aperto a medici e 
odontoiatri, da pochi giorni on line sulla piattaforma Fadinmed, gratuito e accreditato nel 
programma di Educazione Continua in Medicina per 14 crediti. 
Continua 

________________________________________________________________________________________________________________ 

E' boom di antidepressivi tra medici e operatori sanitari 

(da DottNet)   'Prevenzione e gestione degli atti di violenza nei confronti degli operatori 
sanitari' è il titolo della prima edizione del corso di formazione organizzato dalla Asl Roma 2 all' 
ospedale Sant' Eugenio, patrocinato dall' Ordine dei Medici e dall' Ordine delle Professioni 
Infermieristiche di Roma. Quello dell'aggressione ai medici e agli operatori sanitari è tema 
ancora al centro delle cronache e lascia strascichi psicologici e psichiatrici notevoli come stress, 
disturbo post-traumatico da stress, disturbi d' ansia e forme depressive medio-gravi. 

Continua 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=73555&fr=n
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http://www.ordinemedicifc.it/2019/05/13/e-boom-di-antidepressivi-tra-medici-e-operatori-sanitari/


 

GB, crisi sanità pubblica, crolla il numero dei medici di famiglia 

(da Ansa.it)   Continua il declino della sanità pubblica britannica (Nhs) innescato da anni di tagli 
e dalle politiche di austerity. Lo confermano i dati di una ricerca condotta dal think tank Nuffield 
Trust per conto della Bbc, stando ai quali il numero dei cosiddetti Gp, i medici di famiglia del 
Regno, è sceso da una media di 65 per 100.000 abitanti registrata nel 2014 a non più di 60 
l'anno scorso: un calo mai visto a questa velocità da mezzo secolo. A provocare il fuggi fuggi, 
fra dimissioni e nuovi ingressi mancati, sono le condizioni di superlavoro e gli stipendi 
insufficienti, sostengono le organizzazioni mediche. «Non si può permettere che la rete dei Gp 
collassi in questo modo, è un pilastro assolutamente cruciale del sistema sanitario nazionale», 
ha commentato raccogliendo l'allarme Helen Stokes-Lampard, presidente del Royal College dei 
medici di base. La crisi si traduce in tempi d'attesa per una visita standard che in alcune zone 
dell'isola hanno toccato le 7 settimane e nell'impossibilità di un terzo dei pazienti di ricevere 
assistenza in giornata dall'Nhs anche in caso di urgenze. Il governo Tory di Theresa May si 
difende evidenziando di aver avviato negli ultimi anni un primo rilancio di risorse pubbliche per 
la sanità. Briciole, replica l'opposizione laburista di Jeremy Corbyn. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Rischio cardiovascolare maggiore in chi salta la colazione 

(da Doctor33)   Secondo uno studio pubblicato su JAAC, saltare abitualmente la colazione 
aumenta il rischio di morire a causa di malattie cardiovascolari. «Il nostro studio sostiene i 
benefici del fare colazione nel supportare la salute cardiovascolare» scrive il primo autore 
Shuang Rong della Wuhan University of Science and Technology, in Cina. Lo studio ha 
coinvolto 6.550 persone, con un'età compresa tra i 40 e i 70 anni e che avevano partecipato al 
National Health and Nutrition Examination Survey III del 1988-1994, intervistate sulle abitudini 
relative alla colazione.  

Continua 
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