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EDITORIALE

GIOVANI MEDICI: 
ANDIAMO OLTRE LE PAROLE

Giovani medici “migranti”, 
pronti a fare la valigia. 
Il dato secondo ADN 
Kronos ci dice che in 

10 anni - dal 2005 al 2015 - sono 
stati 10.104 gli ‘espatriati’. Un 
viaggio che porta più di un ter-
zo delle nostre giovani speranze 
ad attraversare la Manica verso 
la Gran Bretagna che è, oggi, la 
meta preferita dei neodottori in 
medicina. E poi la vicina Svizzera 
che ne accoglie secondo i dati 
della Commissione Europea sulle 
migrazioni dei professionisti, oltre il 
25%. Una scelta spesso obbligata 
per una opportunità immediata di 
inserimento nel mondo professio-
nale rispetto ad una incertezza ed 
al rischio di un “limbo” di attesa o 
precariato infinito.
Giovani fuori dai percorsi del lavo-
ro, lontani dal circuito della stabilità, 
condannati alla precarietà, stanchi 

di Roberto Stella
Presidente OMCeO Varese

di cercare, disillusi o assenti. Un 
dato spesso drammatico, uno dei 
lati oscuri delle nostre società, un 
muro difficile da scalare o da ab-
battere. Ma anche una condizione 
diffusa che rischia di sfumare nello 
stereotipo e nel luogo comune. I 
giovani come oggetto di eserci-
zi di demagogia, con pensieri o 
considerazioni ispirati ad una certa 
ipocrisia. Parole, parole, parole, ma 
all’atto pratico, sul cosa fare, come 
agire, quali soluzioni spendere, 
allora il cicaleccio di fondo tace, 
cadono nel silenzio i clamori del 
circo mediatico, editorialisti e com-
mentatori non fanno più opinione. 
Troppo facile continuare a privile-
giare le considerazioni generiche e 
gli slogan più abusati.
È necessario fare uno sforzo di 
concretezza. Un esercizio indi-
spensabile è quello di restringere il 
campo, distinguere, tenere i piedi 

per terra, nel nostro caso fissare lo 
sguardo sui giovani medici. 
Una realtà di oggi, interessata da 
vicino dalla difficoltà ad entrare a 
pieno titolo nel mondo del lavoro, 
dalla prospettiva di un futuro pre-
cario. La fuga all’estero degli ultimi 
dieci anni comporta una perdita 
secca di specialisti, di una grande 
quantità di giovani che cercano 
altrove la possibilità di svolge-
re appieno la professione su cui 
hanno scelto di investire impegno 
e passione. Certamente non è irri-
levante una scelta di questo tipo. È 
una sconfitta per tutti pensare che 
giovani che affrontano un percorso 
universitario impegnativo nel nostro 
Paese (sei anni del corso di laurea 
in medicina e chirurgia più tre 
anni per la formazione specifica in 
medicina generale o quattro per la 
formazione specialistica ospedalie-
ra) sentano la necessità di varcare 

la frontiera alla ricerca di un luogo 
in cui completare il proprio percor-
so formativo o svolgere la propria 
professione. Una scelta dura per i 
giovani medici, ma anche un’opzio-
ne imbarazzante per tutti noi. Una 
fuga che impoverisce e penalizza la 
realtà sanitaria nazionale.
Del resto si tratta di una scelta 
largamente obbligata, che spesso 
lascia ben poco spazio a scelte 
alternative. 
Ogni anno sono circa 10mila i 
neolaureati che escono dalle nostre 
facoltà di medicina e che devono 
fare i conti con un numero di borse 
di studio che, complessivamen-
te, arriva intorno a quota 8mila, 
impedendo ad un numero conside-
revole dei neolaureati, ogni anno, di 
proseguire e completare il proprio 
percorso formativo di specializza-

zione, necessario per l’inserimento 
nel sistema sanitario. 

Difficoltà strutturali e ritardi nell’in-
gresso nel mondo del lavoro non 
sono un’esclusiva dei giovani 
medici, ma in area sanitaria acqui-
siscono un’importanza epocale, e 
questo perchè si intrecciano con 
l’uscita dei medici che vanno in 
pensione e con il rischio che le cor-
sie degli ospedali si svuotino senza 
rimedio. Se poi si aggiungono la 
riforma delle pensioni e il varo della 
“quota 100”, il servizio sanitario 
nazionale si troverà ad affrontare un 
trauma senza precedenti: stando 
ai dati Ansa in Italia nei prossimi 5 
anni verranno a mancare 45.000 
medici per via dei pensionamenti. 
Il problema tocca sia i medici di 
famiglia sia i medici del Servizio sa-
nitario nazionale. Nelle proiezioni a 
10 anni l’“emorragia” è in aumento 
esponenziale: al 2028 saranno an-
dati in pensione 33.392 medici di 
base e 47.284 medici ospedalieri, 
per un totale di 80.676, uscite che 
non saranno bilanciate da altrettan-
te assunzioni.

Fuga all’estero dei giovani medici 
e uscita dei medici pensionandi 
dà vita ad un gap micidiale, che 
minaccia presente e futuro della 
nostra sanità pubblica. Gap che 
non si attenua grazie all’ingresso di 
una generazione intermedia di me-

dici, tra sessantenni e 25-30enni, 
che non c’è.
Problemi e rischi segnalati da anni, 
ma senza che ciò abbia mai fatto 
mettere in campo soluzioni con-
crete, senza che faccia nascere un 
sussulto di iniziativa da parte della 
classe politica e amministrativa, 
senza che si recuperi una sod-
disfacente programmazione dei 
fabbisogni sanitari. Un vuoto che 
ha reso l’emergenza generazionale 
una questione improvvisa e inevita-
bile. Un vuoto che certamente non 
potrà essere superato rapidamen-
te, ma che impone una strategia 
di ampio raggio, incisiva su piani 
diversi, da percorsi di orientamento 
nelle scuole superiori, alla revisio-
ne dei meccanismi di accesso a 
medicina, alla puntuale program-
mazione delle scuole di specializ-
zazione (garantendo che al numero 
di laureati corrispondano altrettante 
borse di specializzazione), all’in-
gresso stabile nella professione. 
Non soluzioni-tampone, spesso di 
dubbia utilità, ma scelte strutturali, 
da portare avanti con ostinazione e 
continuità. Al di là e oltre le ricette 
semplicistiche e banalità da talk-
show.

Non hai bisogno 
di vedere l’intera scalinata. 
Inizia semplicemente 
a salire il primo gradino.

Martin Luther King
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DALL’UFFICIO STAMPA

MEDICI MILLENNIALS, 
IL FUTURO DELLA PROFESSIONE

Con gioia ed emozione i giovani 
neolaureandi festeggiano, 
all’Università dell’Insubria, il 
loro ingresso nella professione 

medica. Un momento importante, che si 
ripete ogni anno con nuovi protagonisti e 
con le stesse parole antiche del Giura-
mento di Ippocrate, severo monito rivolto 
a quelli che saranno i medici del futuro. 
Ad ascoltare, in piedi, quelle parole sono 
ragazze e ragazzi che scelgono di dedica-
re la loro vita a svolgere una professione 
dalle radici antiche e dallo sguardo sem-
pre orientato al futuro, ai cambiamenti, al 
nuovo. Una scelta non semplice, da parte 
di un giovane, che deve essere sostenuta 
da una forte motivazione, dalla voglia di 
affrontare e superare difficoltà e problemi. 
Insomma, fare il medico oggi rappresenta 
una sfida impegnativa per ragioni diverse, 
un banco di prova davvero esigente per i 
millennials di oggi.

Nuove generazioni che spesso dal mondo 
social traggono gusti e stili di vita. Giovani 
che condividono con tutti i loro coetanei 
una generale lontananza dal mondo del 
lavoro e delle professioni, che la scuola 
spesso rischia ormai di non essere in 
grado di ridurre, quando addirittura non 

contribuisce a rendere ancora più ampia e 
profonda. Non si può ignorare che l’Italia, 
secondo l’ultima indagine Eurostat, è il 
Paese con il più alto numero di Neet (Not 
in education, employment or training) 
all’interno dell’Unione europea. Il 25,7% 
di giovani di età compresa tra i 15 e i 24 
anni residenti nel Belpaese non studia e 
non lavora.

I millennials saranno medici nel futuro, 
medici del futuro. Coloro che entreranno 
o stanno facendo ingresso in un mondo 
sanitario che sempre più dovrà affrontare 
cambiamenti profondi e complessi, diven-
tando sempre più articolato e sfuggente. 
Connessi, multidisciplinari, social, è diffi-
cile comprendere orientamenti, ambizioni, 
cultura e sentimenti dei medici del futuro. 
Una fotografia, certo non definitiva ed 
esaustiva, può essere tentata facendo 
riferimento ad alcuni spunti tratti dalla 
ricerca ideata e sviluppata da Havas Life 
con Ipsos e realizzata, con il supporto di 
Sanofi, su un campione di 152 medici con 
età media di 31 anni, di cui 61% specia-
lizzandi e 39% già specializzati con buona 
distribuzione tra le varie specializzazioni 
mediche.

I medici nati negli anni ‘80, e diventati 
maggiorenni nel nuovo millennio, appar-
tengono ad una generazione iper-connes-
sa, una generazione digitale che reagisce 
efficacemente alle molteplici evoluzioni 
e incarnazioni dell’universo 2.0. Il 100% 
degli intervistati dichiara di fare uso di 
smartphone, il 90% di un computer por-
tatile, il 70% di tablet. Una generazione a 
tutto social: soltanto il 7% degli intervi-
stati dichiara di non avere alcun profilo. 
Dopo Facebook, il social più utilizzato è 
Instagram.

Per i medici millennials sentiti dalla ricerca 
il futuro del mondo della salute dei prossi-
mi 15 anni sarà sempre più guidato dalle 
evidenze scientifiche  (74%) ma integrato 
al progresso della tecnologia (81%): per la 
quasi totalità degli intervistati sarà molto 
importante tenersi aggiornati sugli sviluppi 
tecnologici e “le decisioni di trattamen-
to saranno guidate in maniera sempre 
crescente dai dati scientifici”. Inoltre, la 
tecnologia “avrà un ruolo di facilitatore 
e semplificatore, un alleato nella pratica cli-
nica a vantaggio della presa in carico mul-
tidisciplinare del paziente”. La tecnologia, 
nella loro visione, ha nettamente risvolti 
positivi: “implica la possibilità di un aggior-

di Andrea Giacometti
Ufficio stampa OMCeO Varese

namento continuo, una sempre maggiore 
possibilità di accesso alle informazioni, di 
confronto e condivisione”.
Soltanto il 16% del campione eviden-
zia aspetti negativi nel proprio profilo 
di “medico 2.0”, tra questi la maggiore 
complessità dell’attività medica (tra ec-
cessiva burocrazia, de-personalizzazione 
del rapporto medico-paziente, e minore 
fiducia del paziente verso il medico). 
Anche la relazione medico-paziente sarà 
influenzata dalle innovazioni tecnologiche: 
per la maggior parte dei millennials (76%), 
soprattutto tra chi non è ancora specia-
lizzato (83%), prevale la convinzione che 
la tecnologia avrà un effetto migliorativo 
sul rapporto medico-paziente. Infine, per i 
medici 2.0, dare ai pazienti la possibilità di 
avere accesso con continuità e ovunque 
si trovino a contenuti e servizi dedicati 
porterà a “renderli anche degli interlocutori 
più consapevoli, trasformando il rapporto 
medico-paziente all’insegna di una miglio-
re interazione”.

Dunque per i medici millennials è forte il 
rapporto con lo sviluppo tecnologico, un 
elemento dalle ricadute significative sia 
sulla professione stessa che sul rapporto 
fondamentale medico-paziente. Ma la 
generazione dei medici millennials deve 
maturare una forte consapevolezza anche 

di natura “umanistica”, cuore del dialogo 
con la dimensione social e tecnologica.
Non può essere ignorata la dimensione 
dell’etica come decisiva nell’affrontare le 
sfide del futuro, una dimensione che va 
letta su fronti diversi. La cura della salute 
del paziente, il rapporto personale con il 
paziente, la capacità di collocare diagnosi 
e prognosi in una storia personale, tutto 
questo è ciò che caratterizza, in manie-
ra decisiva, la professione medica. Una 
dimensione che costituisce la stella fissa 
anche nei rapporti con le scelte politiche, 
con la decisione sull’uso delle limitate 
risorse pubbliche, sulle politiche sanita-
rie, sulle decisioni relative a formazione e 
all’ingresso nella professione medica. Non 
solo: nella stagione attuale di confron-
to con le grandi migrazioni dal sud del 
mondo, alla politica spetta anche la scelta 
circa la ridefinizione della cittadinanza e 
dell’accesso ai servizi, compresi quelli 
sanitari, uno spazio in cui non possono 
mancare presenza e valutazioni da parte 
del mondo medico.

Il riferimento etico non può mancare nep-
pure sul fronte dei rapporti  della medicina 
con il mercato, non può eludere finalità e 
interessi del business della sanità, un’altra 
dimensione che rischia, in alcuni casi, di 
rivelarsi predominante, a tutto scapito di 

una soddisfacente risposta ai bisogni di 
cura dei cittadini.

Se dunque i medici millennials portano 
inscritto nel loro dna un legame forte con 
l’innovazione legata a tecnologia e stru-
menti della comunicazione di massa, non 
è altrettanto scontato che il loro ingresso 
nella sanità avvenga anche con il sup-
porto di un’adeguata sensibilità etica ed 
umanistica, in grado di salvaguardare l’abc 
più profondo della medicina e della sua 
pratica da un punto di vista professionale.

Un valore aggiunto che può essere 
veicolato sul fronte dell’educazione, della 
scuola, delle iniziative di sensibilizzazione. 
Esemplare, a questo proposito, l’espe-
rienza degli incontri di orientamento nella 
scuola secondaria superiore circa la pro-
fessione medica, che vede anche l’Ordine 
dei Medici tra i promotori. Un’esperienza 
esemplare perchè capace di rivolgere ai 
medici del futuro un’attenzione ampia, 
ricca, che punta nello stesso tempo ad  
aspetti tecnici ed etici. Un mix in grado 
di offrire ai medici millennials gli strumenti 
per affrontare ancora meglio problemi e 
opportunità dei prossimi decenni, con la 
professionalità e la passione indispensabili 
alla cura delle persone nei momenti di 
maggior fragilità della vita.
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DIARIO DELL’ORDINE

NUOVE ISCRIZIONI ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI

l 13 NOVEMBRE 2018
FASOLA Maddalena di Varese 

l 4 DICEMBRE 2018
ASSADI Fakri di Varese
FONTE Giuseppe di Venegono Superiore (VA)  
MARINI Andrea di Varese

l 8 GENNAIO 2019
MONTEMURRO Paolo di Varese 
BUZZETTI Fabio di Brebbia (VA) 
GAROFALO Flavia di Gornate Olona (VA)

l 25 FEBBRAIO 2019
ALZANI Mauro di Lozza (VA)
ANSELMI Fabio di Caronno Pertusella (VA)
BEHNKE Veronica di Legnano (VA)
BERGAMASCHI Francesco di Caronno Pertusella (VA) 
BERNACCHI Marta di Cassano Magnago (VA) 
BERTONI Elisabetta di Barasso (VA) 
BIAGINI Filippo di Sesto Calende (VA) 
BIANCHI Sofia Paola di Morazzone (VA) 
BIGAI Giorgia di Malnate (VA) 
BORSANI Matteo di Busto Arsizio (VA) 
BOTTAZZOLI Elisa Ileana di Gerenzano (VA) 
BOTTINI Maura di Fagnano Olona (VA) 
BRAZZELLI Federico di Busto Arsizio (VA) 
BRUNONI Beatrice di Varese 
BULGHERONI Andrea di Varese 
BUSA Federico di Induno Olona (VA) 
CASTRONOVO Fabiana di Varese 
COLOMBO Marta di Gerenzano (VA) 
CORTELLEZZI Matteo di Fagnano Olona (VA) 
CORTINOVIS Valeria di Venegono Superiore (VA) 
COSTA Sarah di Varese 
CRESPI Veronica di Busto Arsizio (VA) 
CROSTA Ilaria di Cairate (VA) 

DAVERIO Matteo di Varese 
DE MARIA Federico di Vergiate (VA) 
DI FILIPPO Simone di Malgesso (VA) 
FABRO Giulia di Cislago (VA) 
FALCINELLA Camilla di Castiglione Olona (VA) 
FERRARI Davide di Morazzone (VA) 
GALLAZZI Ilaria di Busto Arsizio (VA) 
GENONI Lucia di Busto Arsizio (VA) 
GIFFONI Francesca di Besozzo (VA) 
GIROLA Silvia di Busto Arsizio (VA) 
LEONI Marco di Uboldo (VA) 
LIMIDO Francesca di Gallarate (VA) 
LUCIONI Elisa di Castiglione Olona (VA) 
MARCHIORI Deborah di Tradate (VA) 
MENTASTI Micol di Varese 
MUNARO Daniele di Sumirago (VA) 
NEGRI Serena di Busto Arsizio (VA) 
PALUMBO Antonio di Saronno (VA) 
PASSARELLA Chiara di Laveno-Mombello (VA) 
PASTORI Ilaria di San Giorgio Legnano (VA) 
PEGORARO Valentina di Cassano Magnago (VA) 
PIREDDA Elisa di Varese 
PISANI Marina di Saronno (VA) 
ROSSONI Alessandra di Ispra (VA) 
RUSCONI Flavia di Gallarate (VA) 
SANTINI Micaela di Varese 
SANTOMASSIMO Mara di Cassano Magnago (VA) 
SEGANFREDDO Francesca di Cavaria Con Premezzo (VA) 
SOLDARINI Sara di Cocquio-Trevisago (VA) 
TADDEO Sara di Malnate (VA) 
TURRI Nicolo’ di Jerago Con Orago (VA) 
TUTINO Cassandra di Venegono Inferiore (VA) 
VOZZI Susanna di Cantu’ (VA) 
ZAFFARONI Noemi di Cislago (VA) 
ZAMPINI Sara di Venegono Superiore (VA) 
ZEROLI Chiara di Busto Arsizio (VA) 
ZILIANI Vanessa di Vergiate (VA) 

CANCELLAZIONI ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI

l 13 NOVEMBRE 2018
Per dimissioni  
SASSETTI Franco di Sesto Calende (VA)
Per trasferimento ad altro Ordine 
CAPRIOLI Flavio Andrea di Milano, trasf. OMCeO Milano
PISATI Roberto di Milano, trasf. OMCeO Milano

l 4 DICEMBRE 2018
Per dimissioni 
ANNONI Filippo di Saronno (VA) 
BRUNETTA Franco di Varese 
NIUTTA Enrico di Sumirago (VA) 

l 8 GENNAIO 2019
Per dimissioni 
LLADO CABRESPINA Anna di Sangiano (VA) 
CICCOLELLA Giovanni di Cardano al Campo (VA) 
FORESTI Bernardo di Gavirate (VA) 
MORNATI Nicoletta di Caravate (VA) 
ROMANO Cesare di Luvinate (VA) 
SESSA Cristiana di Bellinzona (Svizzera)

l 5 FEBBRAIO 2019
Per trasferimento ad altro Ordine 
LO CURTO Alessandro Giorgio di Varese, 
trasf. OMCeO Imperia
Per morosità 
GULINO Valeria Immacolata di Lumino (Svizzera)

NUOVE ISCRIZIONI ALBO DEGLI ODONTOIATRI

l 4 DICEMBRE 2018
D’AIUTO Alessandro di Travedona Monate (VA) 
TAFA Ritvana di Varese
TEANO Nicolò di Lonate Pozzolo (VA) 

l 8 GENNAIO 2019
BOLLARDI Marco Angelo di Busto Arsizio (VA) 
BORRONI Andrea di Saronno (VA) 
CASTIGLIONI Francesco di Somma Lombardo (VA) 
DANI Marta di Mornago (VA) 
PONTI Stefano di Brunello (VA) 
RONCHETTI Alice di Carnago (VA) 
DIGREGORIO Michele Vito di San Teramo in Colle (BA) 

l 5 FEBBRAIO 2019
VENARA Davide di Varese
IAFELICE Giuseppe di Oratino (CB) 

CANCELLAZIONI ALBO DEGLI ODONTOIATRI

l 13 NOVEMBRE 2018
Per dimissioni 
ZAPPULLA Biagio di Sesto Calende (VA)
SOEHARDI Gracia Sita Saraswati di Casciago (VA)

l 4 DICEMBRE 2018
Per dimissioni 
COLICCHIA Antonio di Varese
FERLA Isidoro di Busto Arsizio (VA)
SPERONI Giovanni di Busto Arsizio (VA) 
VINCENZI Elena di Varese

l 8 GENNAIO 2019
Per dimissioni 
MORNATI Nicoletta di Caravate (VA) 
Per trasferimento ad altro Ordine 
BERNASCONI Cristina di Olgiate Comasco (CO), 
trasf. OMCeO Como
MAFFEI Gaia di Perugia, trasf. OMCeO Perugia 
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DIARIO DELL’ORDINE

VARIAZIONI ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI

l 13 NOVEMBRE 2018
ABATE Tiziana, Specialità in Medicina del Lavoro
Università degli Studi di Brescia  
BARBOTTI Alberto, Specialità in Anestesia e Rianimazione 
Terapia Intensiva e del Dolore
Università degli Studi dell’Insubria di Varese  
BARRA Anna Margherita, Specialità in Medicina Fisica e 
Riabilitativa - Università degli Studi di Pavia 
BERLUSCONI Aurelia, Specialità in Igiene e Medicina 
Preventiva Or. Laboratorio - Università degli Studi di Milano
BERNASCONI Emanuela, Specialità in Igiene e Medicina 
Preventiva, Università degli Studi di Siena  
BIANCHI Alessandro, Specialità in Otorinolaringoiatria
Università degli Studi di Milano
BIANCHI Manuela, Specialità in Anestesia e Rianimazione 
Università degli Studi dell’Insubria di Varese 
BIASOLI Roberta, Specialità in Pediatria
Università degli Studi dell’Insubria di Varese 
BINDA Mirko, Specialità in Anestesia e Rianimazione
Università degli Studi dell’Insubria di Varese 
BORGHI Camilla, Specialità in Pediatria
Università degli Studi dell’Insubria di Varese; 
Master di II^ livello in Pneumologia Pediatrica
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma  
BORGHI Lionella, Specialità in Anestesia e Rianimazione  
Università degli Studi dell’Insubria di Varese  
BORRONI Giacomo, Specialità in Chirurgia Generale
Università degli Studi dell’Insubria di Varese
BORRONI Marco, Specialità in Anestesiologia 
e Rianimazione - Università degli Studi di Milano 
BRUNO Vito Domenico, Specialità in Cardiochirurgia
Università degli Studi dell’Insubria di Varese; 
Dottorato in Chirurgia e biotecnologie chirurgiche
Università degli Studi dell’Insubria di Varese 
CALVO Maria Gaetana, Specialità in Biochimica e Chimica 
Clinica - Università degli Studi di Milano   
CAMICI Laura, Specialità in Anestesia e Rianimazione
Università degli Studi dell’Insubria di Varese 
CANDELORO Ilario, Specialità in Ostetricia e Ginecologia  
Università degli Studi dell’Insubria di Varese 
CANTILE Valerio, Specialità in Anestesia e Rianimazione  
Università degli Studi dell’Insubria di Varese 

CANTORE Cristiano, Specialità in Cardiochirurgia
Università degli Studi dell’Insubria di Varese; 
Dottorato in Fisiologia Sperimentale e Clinica
Università degli Studi dell’Insubria di Varese
CAPELLA Carlo, Specialità in Oncologia
Università degli Studi di Pavia – in data 12/11/1969; 
Specialità in Anatomia Patologica e Tecniche 
di Laboratorio - Università degli Studi di Parma 
CAPODAGLIO Marco, Specialità in Ortopedia e 
Traumatologia - Università degli Studi dell’Insubria di Varese 
CAPRA Riccardo, Specialità in Medicina Interna
Università degli Studi di Milano
CARBONE Francesca, Specialità in Medicina Interna
Università degli Studi dell’Insubria di Varese 
CASAGRANDE Sabrina, Specialità in Medicina Nucleare  
Università degli Studi di Milano 
CASSINOTTI Elisa, Specialità in Chirurgia Generale, 
Università degli Studi dell’Insubria di Varese 
CATTOZZO Giampaolo, Specialità in Biochimica e Chimica 
Clinica, Università degli Studi di Milano 
CECCHIN Andrea, Specialità in Anestesia e Rianimazione
Università degli Studi dell’Insubria di Varese 
CERANTO Silvio Angelo, Specialità in Chirurgia 
dell’Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva Chirurgica
Università degli Studi di Milano
CERIMEDO Chiara, Specialità in Medicina Fisica 
e Riabilitativa - Università degli Studi dell’Insubria di Varese 
CHIARELLO Emanuele, Specialità in Anestesia 
e Rianimazione - Università degli Studi di Milano 
CHIAPPA Corrado, Specialità in Chirurgia Generale - Uni-
versità degli Studi dell’Insubria di Varese 
CHIARAVALLI Stefano, Specialità in Pediatria
Università degli Studi dell’Insubria di Varese 
CHIERICI Valentina, Specialità in Pediatria - Università 
degli Studi del Piemonte Orientale
CHIERICHETTI Laura Maria, Specialità in Anestesia 
e Rianimazione - Università degli Studi dell’Insubria di Varese
CODURI Sara, Specialità in Anestesia e Rianimazione
Università degli Studi dell’Insubria di Varese
COPPONI Carmelita, Specialità in Pediatria Preventiva e 
Puericultura, Università degli Studi di Pavia 
COPPONI Carmelita, Specialità in Pediatria Preventiva e 
Puericultura, Università degli Studi di Pavia 

VARIAZIONI ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI

TONINI Francesca, Specialità in Medicina Fisica 
e Riabilitativa - Università degli Studi dell’Insubria di Varese
TRIVELLIN Valeria, Specialità in Pediatria
Università degli Studi dell’Insubria di Varese 

l 4 DICEMBRE 2018
BONIZZONI Emilio Giuliano, Corso di Perfezionamento 
in Dermatologia Plastica - Università degli Studi di Milano 
CALDIROLI Dario, Specialità in Anestesiologia e Rianimazione 
Università degli Studi di Milano 
COLOMBO Riccardo, Specialità in Medicina Interna
Università degli Studi di Milano; Master II Livello in 
Ecocardiografia Clinica - Università degli Studi di Milano  
CERRI Anna, Specialità in Radiodiagnostica
Università degli Studi di Milano  
COSTANTINI Brancadoro Emidio, Specialità in Chirurgia 
Vascolare - Università degli Studi di Milano 
COGIOLA Lorena, Specialità in Medicina del Lavoro
Università degli Studi di Brescia 
CUVELLO Patrizia, Specialità in Igiene e Medicina Preventiva 
Università degli Studi di Pavia 
FORTI Manuela, Specialità in Chirurgia Plastica Ricostrutti-
va ed Estetica - Università degli Studi di Siena 
FRIGO Giuseppina, Specialità in Medicina Fisica 
e Riabilitazione - Università degli Studi di Milano
Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale
FRATTINI Gianmaria, Specialità in Nefrologia Medica
Università degli Studi di Milano 
FIDANZA Carlo Specialità in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
Università degli Studi dell’Insubria di Varese 
FAGNONI Elena, Specialità in Oncologia
Università degli Studi di Milano
FILIPPINI Assunta, Specialità in Neurochirurgia
Università degli Studi di Milano 
FRANCHINI Stefano, Specialità in Medicina dello Sport
Università degli Studi di Milano
GARELLI Sebastiano, Specialità in Allergologia e 
Immunologia Clinica - Università degli Studi di Milano; 
Specialità in Immunoematologia
Università degli Studi di Pisa; Specialità in Malattie 
del Fegato e del Ricambio- Università degli Studi di Roma
GIRELLI Carlo Maria, Specialità in Gastroenterologia ed 
Endoscopia Digestiva - Università degli Studi di Milano 

COSSU Maria Vittoria, Specialità in Farmacologia Medica, 
Università degli Studi dell’Insubria di Varese 
COSTANTINI Chiara, Specialità in Psichiatria,
Università degli Studi dell’Insubria di Varese; 
Dottorato in Farmacologia Clinica e Sperimentale,
Università degli Studi dell’Insubria di Varese 
COSTANTINI Chiara, Specialità in Pediatria,
Università degli Studi dell’Insubria di Varese 
COVA Viviana, Specialità in Urologia,
Università degli Studi dell’Insubria di Varese 
CRAPANZANO Giuseppe, Specialità in Anestesia e 
Rianimazione - Università degli Studi dell’Insubria di Varese 
CREAZZA Daniela, Specialità in Anestesia e Rianimazione 
Università degli Studi dell’Insubria di Varese  
D’ALBA Maria Jose’, Specialità in Radiologia, 
Università degli Studi dell’Insubria di Varese 
D’ONOFRIO Dunia Filomena, Specialità in Anestesia e 
Rianimazione - Università degli Studi dell’Insubria di Varese 
DE MARTINO Maria Cristina, Specialità in Anestesia e Ria-
nimazione, Università degli Studi dell’Insubria di Varese  
DEL BOSCO Andrea, Specialità in Anestesia e 
Rianimazione, Università degli Studi dell’Insubria di Varese 
DEL TORCHIO Stefano, Specialità in Anestesia 
e Rianimazione e Terapia del Dolore, 
Università degli Studi dell’Insubria di Varese  
DURATORRE Edoardo, Specialità in Malattie Infettive, 
Università degli Studi di Napoli Federico II  
IOVINO Domenico, Specialità in Chirurgia Generale
Università degli Studi dell’Insubria di Varese  
MACCHI Federica, Specialità in Pediatria, 
Università degli Studi dell’Insubria di Varese  
MARCHIONINI Valentina, Specialità in Chirurgia Generale - 
Università degli Studi dell’Insubria di Varese
MARCOLLI Daniele, Specialità in Ortopedia e Traumatologia
Università degli Studi dell’Insubria di Varese
NAVA Mariachiara, Specialità in Chirurgia Plastica 
e Ricostruttiva - Università degli Studi di Milano 
PIGOZZI Chiara, Master di II^ livello in Alimentazione ed 
Educazione alla Salute - Università degli Studi di Bologna 
PUGGELLI CARLA Maria Alessia, Specialità in Anestesia e 
Rianimazione e terapia del Dolore
Università degli Studi dell’Insubria di Varese 
QUINTODEI Valeria, Specialità in Chirurgia Generale
Università degli Studi dell’Insubria di Varese 
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GRAZIOLI Stefano, Specialità in Medicina Interna 
Università dell’Insubria di Varese 
LARGHI Andrea Giosuè, Specialità in Igiene e Medicina 
Preventiva (indirizzo Igiene e Tecnica Ospedaliera)
Università degli Studi di Pavia 
LEONI Veronica, Specialità in Malattie dell’Apparato 
Respiratorio - Università degli Studi di Bresci
LOMBARDI Giuseppe, Master di I livello in Culture 
Simboliche per le professioni dell’arte, dell’educazione e 
della cura - Università degli Studi di Milano - Bicocca
LUCCHESI Giampaolo, Specialità in Medicina Fisica e 
Riabilitazione -Università degli Studi di Milano 
MACCHI Sandro, Specialità in Biochimica Clinica 
Università dell’Insubria di Varese; Master di II livello 
in Gestione Clinica delle Talassemie ed Emoglobinopatie 
Università degli Studi di Torino; 
Corso di Perfezionamento in Immunoematologia di 
Laboratorio e Medicina Trasfusionale 
Università degli Studi di Milano 
MACCHI Monica, Specialità in Radiodiagnostica 
Università dell’Insubria di Varese 
MACCHI Andrea, Specialità in Anatomia Patologica 
Università degli Studi di Pavia 
MANTICA Guglielmo, Specialità in Urologia 
Università degli Studi di Genova 
SIGURTÀ Camilla, Master di II livello Abilitante 
per lo svolgimento delle Funzioni di Medico Competente 
Università degli Studi di Pavia

l 5 FEBBRAIO 2019
BESOZZI Maria Carla, Specialità in Chirurgia Generale 
indirizzo Chirurgia Oncologica
Università degli Studi di Pavia  
BORROMEO Federica, Specialità in Medicina Legale 
Università dell’Insubria di Varese 
CACOPARDO Rosario Giuseppe, Specialità in 
Anestesia e Rianimazione
Università degli Studi del Piemonte Orientale 
CACOPARDO Rosario Giuseppe, Master II^ livello 
in Medicina Subacquea e Iperbarica 
Università degli Studi di Palermo 

GIANI Amedea, Specialità in Biochimica e Chimica Clinica 
Università degli Studi di Milano 
GIUSTI Daniele Giovanni, Specialità in Malattie Infettive 
Università degli Studi di Milano Giorlando Francesca, 
Specialità in Radiodiagnostica
Università degli Studi dell’Insubria di Varese 
ODELLO Tania, Specialità in Malattie dell’Apparato 
Cardiovascolare - Università degli Studi dell’Insubria di Varese 
PREMOLI Paola, Specialità in Endocrinologia e Malattie 
del Ricambio, Università degli Studi dell’Insubria di Varese
RUSCONI Angelo, Specialità in Neurochirurgia
Università degli Studi di Pavia

l 8 GENNAIO 2019
AGAPE Alberto, Specialità in Malattie Infettive
Università degli Studi di Milano 
AGUZZI Alessandra, Specialità in Anatomia Patologica
Università degli Studi di Pavia  
AIELLO Paola, Specialità in Microbiologia e Virologia
Università degli Studi di Palermo 
COLOMBO Riccardo, Specialità in Medicina Legale
Università dell’Insubria di Varese  
DE CICCO Marco, Specialità in Nefrologia
Università degli Studi di Napoli Federico II 
DE PIETRI Marco, Specialità in Ortopedia e Traumatologia 
Università dell’Insubria di Varese
FONTANA Andrea Pierluigi, Specialità in Chirurgia Generale 
Università degli Studi di Milano  
GARBARINO Sabrina, Specialità in Chirurgia Generale
Università dell’Insubria di Varese  
GASTALDI Christian, Specialità in Urologia 
Università degli Studi di Genova in data 
GINI Ambrogio, Specialità in Neuropatologia 
Università degli Studi di Milano; Specialità in Anatomia 
Patologica - Università degli Studi di Pavia
GIONI Monica Roberta, Specialità in Psichiatria 
Università degli Studi di Pavia 
GIUSSANI Laura, Specialità in Urologia 
Università degli Studi di Pavia 
GOZZO Paola, Specialità in Cardiologia 
Università dell’Insubria di Varese
GUZZO Priscilla, Specialità in Ginecologia e Ostetricia  
Università degli Studi di Milano 

VARIAZIONI ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI

VARIAZIONI ALBO ODONTOIATRI

MAURI Carla, Specialità in Radiodiagnostica 
Università dell’Insubria di Varese 
MARCONI Nicola, Specialità in Ginecologia e Ostetricia 
Università dell’Insubria di Varese 
MELONI Maria Cristina, Specialità in Medicina Fisica 
e Riabilitazione - Università dell’Insubria di Varese 
MINZOLINI Veronica, Specialità in Radiodiagnostica
Università dell’Insubria di Varese 
MONTEMURRO Paolo, Specialità in Chirurgia Plastica 
e Ricostruttiva - Università dell’Insubria di Varese
PORTUNATO Valeria, Specialità in Pediatria
Università dell’Insubria di Varese 
ROSSI Giovanna, Specialità in Chirurgia Apparato 
Digerente Endoscopia Digestiva Chirurgica
Università degli Studi di Milano.

l 5 FEBBRAIO 2019
AMORFINI Leonardo, Specialità in Chirurgia Odontostoma-
tologica - Università degli Studi di Milano 
BELOTTI Eleonora, Specialità in Ortognatodonzia - Univer-
sità dell’Insubria di Varese 

CASTRIGNANÒ Tristana, Specialità in Neuropsichiatria 
Infantile - Università dell’Insubria di Varese;
Specialità in Neurochirurgia
Università degli Studi di Milano Salute-Vita S. Raffaele  
LANDONI Nicola, Specialità in Anestesia e Rianimazione
Università degli Studi di Milano 
LAZZARINI Chiara Luisa, Specialità in Ginecologia e 
Ostetricia - Università dell’Insubria di Varese 
MAININI Annalisa, Specialità in Malattie Infettive 
Università degli Studi di Milano  
MAURI Silvia, Specialità in Pediatria 
Università degli Studi di Milano  
MAURI Silvia, Specialità in Ginecologia e Ostetricia 
Università dell’Insubria di Varese 

l 13 NOVEMBRE 2018
CAFAGNA Alessandra, Specialità in Ortognatodonzia
Università degli Studi dell’Insubria di Varese 
CAMPI Sara, Specialità in Ortognatodonzia
Università degli Studi dell’Insubria di Varese 
CONTI Viviana, Specialità in Ortognatodonzia e Funzione 
Masticatoria - Università degli Studi dell’Insubria di Varese

l 4 DICEMBRE 2018
FRANCESCONI Gaia Maria Cecilia, 
Specialità in Ortognatodonzia
Università degli Studi di Ferrara 

RICORDIAMO I COLLEGHI CHE CI HANNO LASCIATO

MARTINAZZI Massimo di Gallarate (VA)
deceduto il 23/10/2018

DE MARIA Francesco di Vergiate (VA)
deceduto il 19/11/2018 

RISITO Giovanni di Saronno (VA)
deceduto il 27/11/2018 

MUTTI Marta di Varese
deceduta il 16/01/2019

SERAFINI Liborio di Busto Arsizio (VA)
deceduto il 11/02/2019

4941
4501

943
503
440

5884
5444

RIEPILOGO DEGLI ISCRITTI AL 25 FEBBRAIO 2019
Nominativi iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi
Nominativi iscritti solo all’Albo dei Medici Chirurghi
Nominativi iscritti all’Albo degli Odontoiatri
Nominativi iscritti solo all’Albo degli Odontoiatri
Nominativi con Doppie iscrizioni
Totale delle iscrizioni
Totale delle persone fisiche iscritte
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I LICEI DOVE SI STUDIA MEDICINA

L’inizio dell’anno coincide per 
molti ragazzi e per le loro fami-
glie con la scelta della scuola 
superiore, visto che le iscrizioni 

online si possono fare dal 7 al 31 gennaio.
In quasi tutta Italia, da due anni, c’è una 
possibilità in più per chi mostra già un 
minimo di curiosità verso le professioni 
sanitarie. Da Avellino a Bergamo, da 
Messina a Treviso, ci sono infatti ormai più 
di 60 licei scientifici e classici che hanno 
aderito al percorso di potenziamento di 
“Biologia con curvatura biomedica” nato 
grazie a un accordo quadro tra Ministe-
ro dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e Federazione Nazionale degli 
Ordini dei Medici.
L’obiettivo è permettere agli studenti 
di orientarsi meglio e, soprattutto, di 
cominciare a prepararsi ai test d’ingresso 
alla facoltà di medicina. Già nel primo 
anno scolastico, il 2017-2018, sono stati 

coinvolti più di 1.700 studenti, oltre 400 
formatori (80 docenti e 323 medici) e 26 
licei scientifici (a cui poi da quest’anno si 
sono aggiunti anche i classici) selezionati 
dal Miur con un bando.
L’accordo istitutivo tra Miur e Fnomceo 
ha previsto anche l’istituzione di una 
‘Cabina di Regia’ nazionale col compito di  
esercitare la funzione generale di indirizzo 
e di coordinamento e di sovrintendere 
all’attuazione dell’accordo stesso.
Il percorso prevede – per le terze, le 
quarte e le quinte classi – l’introduzione 
nel piano di studi della disciplina “Biologia 
con curvatura biomedica”.
Per i ragazzi, si tratta di frequentare ogni 
anno del triennio 50 ore di lezione in più 
rispetto a quelle previste dal loro normale 
programma di studi, di cui 20 ore di lezio-
ni teoriche tenute dai docenti di biologia 
dei licei, 20 ore di lezioni teoriche-pratiche 
tenute da medici individuati dagli Ordini e 

10 ore presso le strutture sanitarie indivi-
duate dagli Ordini dei Medici Provinciali.
Tra gli argomenti di studio, ampio spazio 
è dedicato allo studio dei diversi appa-
rati: quello tegumentario, quello musco-
lo-scheletrico e quello cardiovascolare, 
compreso lo studio del tessuto sanguigno 
e del sistema linfatico.
Durante le lezioni con i medici, però, non 
mancano le occasioni in cui i ragazzi pos-
sono discutere e confrontarsi apertamen-
te anche sul rapporto coi pazienti e sul 
funzionamento sia del percorso di studi 
che di quello professionale.
L’ideatrice del progetto, nato in realtà già 
nel 2011, è Giuseppina Princi, preside 
del liceo scientifico Leonardo Da Vinci di 
Reggio Calabria, la scuola che ha fatto da 
capofila a tutto il progetto.
“Sono stati proprio dei genitori medici 
a esprimere per primi l’esigenza di una 
strada specifica che aiutasse i loro figli a 

Si amplia dal prossimo anno 
scolastico il percorso ‘biome-
dico’. Lo scopo è permettere 
agli studenti di orientarsi e di 
prepararsi a passare i test di 
ammissione all’università

di Maria Chiara Furlò
Da: Il Giornale della Previdenza 
dei Medici e degli Odontoiatri

Liceo Scientifico Galileo Ferraris di Varese

verificare – prima di arrivare all’universi-
tà – se avessero davvero questo tipo di 
vocazione.
È stata questa la molla, quella che mi 
ha convinto a lanciare l’idea di attivare 
questo tipo di percorso”, racconta la 
preside Princi.
In sei anni di sperimentazione nel suo 
istituto scolastico, i risultati sono stati 
importantissimi. “Il 98 per cento dei ra-
gazzi che hanno frequentato il percorso 
è entrato nelle facoltà a numero chiuso 
senza aver fatto ricorso a un’ulteriore 
preparazione.

Il corso seguito a scuola è stato suffi-
ciente ad aprire loro le porte dell’univer-

sità – ha continuato Princi – su questo 
settore c’è una speculazione incredibile 
e la scuola pubblica ha il dovere di ga-
rantire anche queste opportunità”.
L’obiettivo del Miur, ha spiegato Princi, 
“al momento è quello di estendere il pro-
getto – al termine del primo triennio di 
sperimentazione – a tutti i licei classici e 
scientifici d’Italia, affinché quello di ‘Bio-
logia con curvatura biomedica’ diventi 
proprio un profilo di ordinamento”.
L’obiettivo più politico – conclude la 
preside “è quello di provare a studia-
re questo modello come alternativo a 
quello dei test d’ingresso alla facoltà 
di Medicina, cosa che la commissione 
Istruzione pubblica e beni culturali del 

Senato sta già facendo”.
Il percorso di studi è prima di tutto un 
progetto di orientamento, infatti, si con-
sidera “fisiologico” un tasso di abbando-
no tra il 30 e il 50 per cento fra i ragazzi 
del primo anno.

I medici che – coinvolti dai rispettivi Ordi-
ni provinciali – hanno deciso di aderire a 
questo progetto come docenti, lo fanno 
del tutto gratuitamente (ricevono solo i 
crediti formativi ecm in base alle ore di 
lezione effettuate), ma le testimonianze 
raccolte dimostrano un enorme succes-
so dell’iniziativa soprattutto dal punto di 
vista del rapporto umano fra ragazzi e 
professionisti.

I LICEI CON CURVATURA BIOMEDICA NELLE VARIE REGIONI
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I MEDICI-DOCENTI: “CON I RAGAZZI UN’ESPERIENZA STUPENDA,
UN PASSAGGIO DI CONSEGNE”

“Quella che facciamo con i ragazzi è 
un’attività stupenda. Ci vuole molta 
passione e pazienza, ma i risultati si 
vedono. Lo facciamo per loro, per 
dargli quelle dritte che noi non abbiamo 
avuto. È un passaggio di consegne’’. 
Quando il vice presidente dell’Ordi-
ne dei Medici e degli Odontoiatri di 
Benevento, Luca Milano, parla della 
sua attività come referente e docente 
del perpercorso di Biologiacon curva-
tura biomedica per il liceo scientifico G. 
Rummo della sua città, l’emozione si 
percepisce dalla voce. Le lezioni tenute 
dai medici sono sia teoriche che “prati-
che”, con una visita guidata nell’ospe-
dale di riferimento.
“Quando l’abbiamo fatta è andata be-
nissimo - racconta Milano - Siamo stati 
nel reparto di pneumologia e abbiamo 
insegnato agli studenti come si fa una 
spirometria e un’analisi emogas’’. Le 
ore dedicate alle uscite didattiche sono 
quelle che i ragazzi preferiscono “ha 
continuato Luca Milano raccontando 
di aver fatto partecipare i ragazzi del 
liceo (con un collegamento in strea-
ming) anche a un convegno organizzato 
dall’Ordine dal titolo ‘Ho scelto di fare 
il Medico: tra passione e dubbi’. Nei 
confronti dei liceali che partecipano “ci 

mettiamo a disposizione e loro ci fanno 
tutte le domande che vogliono: dal 
concorso di ammissione alla facoltà, al 
post laurea, fino alla specializzazione e 
facciamo anche incontri sul piano etico: 
conclude Milano che ci tiene a sotto-
lineare come tutti i colleghi a cui ha 
chiesto di fare lezione abbiano imme-
diatamente aderito all’iniziativa.
Con questo progetto “costruiamo 
cittadini più pronti, non solo medici di 
domani’’. Dice Roberto Monaco, pre-
sidente dell’Ordine dei medici di Siena 
e componente della cabina di regia 
nazionale istituita al Miur. I ragazzi che 
scelgono questo percorso “essendo 
venuti in contatto col mondo medico, 
capiranno meglio da adulti, anche da-
vanti a una lunga lista d’attesa, quanto 
è difficile fare questo mestiere - conti-
nua Monaco - . Inoltre questa iniziativa 
è una forma di educazione civica anche 
contro le aggressioni ai medici”.
A Siena, dove anche lui ha fatto lezione, 
“i ragazzi sono veramente attenti, fanno 
domande interessanti e quando vengo-
no a fare i tirocini sono sempre molto 
entusiasti’’. Entusiasmo è la parola d’or-
dine anche per Domenico Tromba, refe-
rente scientifico del percorso e tramite 
tra i medici e lo scientifico Leonardo da 

Vinci di Reggio Calabria, quello da cui 
tutto è cominciato.
“lo sono nato col progetto e il progetto 
è nato con me - racconta Tromba che 
ha visto partire l’idea insieme alla pre-
side Giuseppina Princi - . In questi anni 
i miglioramenti ci sono stati soprattutto 
nei test che facciamo per monitora-
re l’apprendimento’’. Ora ai ragazzi 
vengono poste domande più specifiche 
rispetto all’inizio della sperimentazione, 
quando i professori e i medici si limita-
vano nella parte scientifica per paura di 
metterli in difficoltà. “Poi abbiamo visto 
che i ragazzi sono bravissimi e abbiamo 
alzato l’asticella”; ha aggiunto Tromba.
La risposta dei ragazzi “è ottima, c’è un 
rapporto di comunicazione splendido 
tra studenti e medici - dice Roberto 
Stella presidente dell’Ordine dei Medici 
di Varese e anche lui componente della 
cabina di regia al Miur - la loro voglia è 
quella di imparare come fa il medico a 
capire i problemi dei pazienti e a formu-
lare le diagnosi’’. I risultati sono andati 
molto oltre rispetto alle attese, “non ci 
aspettavamo una risposta così forte 
da parte delle famiglie e dei ragazzi, i 
giudizi positivi sono tantissimi anche se 
si tratta di un impegno importante per 
gli studenti”, ha conduso Stella.

DIARIO DELL’ORDINE

Il racconto dei camici bianchi che fanno lezione ai liceali, 
tra visite agli ospedali e domande sulla professione
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DIARIO DELL’ORDINE CONVEGNO DELL’ORDINE

RECUPERO CREDITI FORMATIVI ECM
TRIENNIO 2014-2016

L a FNOMCeO ha inviato a tutti 
gli Ordini Provinciali dei Medici 
Chirurghi e Odontoiatri i dati 
relativi ai crediti formativi conse-

guiti, nel triennio 2014-2016, da medici e 
odontoiatri. I dati evidenziano come quasi 
la metà (circa il 50%) degli iscritti non sia 
in regola con l’obbligo formativo per tale 
periodo. Per questo motivo il Presidente 
della nostra Federazione Nazionale Filippo 
Anelli ha inviato una comunicazione a tutti 
i 106 Presidenti Provinciali con l’invito a 
mettere in atto tutte le iniziative necessarie 
per sollecitare i colleghi ad allinearsi con 
l’obbligo formativo.
È giusto ricordare che l’aggiornamento e 
la formazione continua sono requisito fon-
damentale e indispensabile per l’esercizio 
della professione medica e odontoiatrica 
come disposto dal decreto legislativo in 
tema di “riordino della disciplina in materia 
sanitaria” (D.lgs. 502/92, art. 16-quater) 
e come previsto dall’art. 19 del nostro 
Codice di Deontologia Medica.
Inoltre l’accordo sancito in sede di 
Conferenza Stato-Regioni sul tema della 
Formazione Continua (G.U. n.274 del 
23.11.2017, art. 21) riconosce agli Ordini 
professionali e alle rispettive Federazioni 
anche la funzione di controllo dell’obbligo 
formativo dei propri iscritti.
Per tali motivi ogni professionista, medico 
e odontoiatra, dipendente, convenzionato 
e/o libero professionista, è tenuto a rispet-
tare l’obbligo formativo non solo perché 
previsto dalle normative vigenti, ma anche 
per un costante aggiornamento professio-
nale a garanzia del cittadino.

In particolare, il mancato adempimento 
dell’obbligo formativo, può avere ricadute 
contrattuali per dipendenti e convenzio-
nati e può, per tutti i medici e odontoiatri, 
anche liberi professionisti, essere oggetto 
di valutazioni in ambito deontologico 
anche in relazione a eventuali contenziosi 
giudiziari.
Alla luce di queste premesse e per effetto 
della recente Delibera della Commissione 
Nazionale ECM del 27 settembre 2018, si 
precisa che:
•  per chi non avesse soddisfatto nel 

triennio 2014-2016 l’obbligo formativo 
(al netto delle esenzioni e degli esoneri) 
esiste la possibilità di poter recuperare 
tutti i crediti mancanti trasferendoli da 
quelli acquisiti nel triennio in corso 2017-
2019;

•  la percentuale di crediti formativi 
acquisibili mediante autoformazione 
è stata ampliata dal 10% al 20% per 
il triennio 2017-2019;

•  agli Ordini Professionali spetta il 
controllo del debito formativo dei 
propri iscritti, che può essere sem-
pre esercitato in diverse circostanze 
anche nell’ambito di altri interventi 
disciplinari; pertanto è stato delibe-
rato che annualmente venga inviato 
un resoconto dal Co.Ge.A.P.S. agli 
Ordini provinciali e alla Federazio-
ne per monitorare l’assolvimento 
dell’obbligo formativo da parte degli 
iscritti.

Medici e odontoiatri sono quindi invi-
tati ad ottemperare al proprio debito 
formativo sia per il triennio 2014-2016 

sia per quello 2017-2019 entro il 
31 dicembre 2019, onde evitare 
di incorrere in possibili accertamenti 
di tipo amministrativo da parte degli 
enti di appartenenza, accertamen-
to comunque possibile in qualsiasi 
momento.
Si ricorda ai colleghi che possono frui-
re delle diverse tipologie di esenzione 
(ad esempio per corsi di specialità, 
formazione specifica in medicina 
generale, master, ragioni di salute, 
gravidanza, ecc…), che l’esonero non 
è automatico, essendo necessaria 
la registrazione di tale condizione sul 
sito del Co.Ge.A.P.S. (http://applica-
tion.cogeaps.it/cogeaps/login.ot) 
accedendo alla propria area riservata.
Per conoscere la propria situazione 
formativa è sufficiente consultare il 
sito della Co.Ge.A.P.S. previa registra-
zione on line al seguente link http://
application.cogeaps.it/cogeaps/
chooseRegistrazione.ot
Si invitano, pertanto, tutti gli iscritti a 
rispettare quanto indicato in questa 
informativa onde evitare di incorrere in 
future possibili azioni sanzionatorie.

Si rimanda per maggiori informazioni 
alla Delibera Commissione Nazio-
nale ECM.

Per conoscere invece le Procedure 
di Spostamento dei Crediti.

FROMCeO - Federazione Regionale 
Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri

http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot
http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot
http://application.cogeaps.it/cogeaps/chooseRegistrazione.ot
http://application.cogeaps.it/cogeaps/chooseRegistrazione.ot
http://application.cogeaps.it/cogeaps/chooseRegistrazione.ot
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=01-delibera-commissione-nazionale-ecm.pdf&folder=Bollettini/2019_1&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=01-delibera-commissione-nazionale-ecm.pdf&folder=Bollettini/2019_1&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=02-procedure-spostamento-crediti.pdf&folder=Bollettini/2019_1&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=02-procedure-spostamento-crediti.pdf&folder=Bollettini/2019_1&container=fileman-files
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ESAME DI STATO E DI ABILITAZIONE 
ALL’ESERCIZIO PROFESSIONALE
AGGIORNAMENTO ELENCO MEDICI DI MEDICINA GENERALE (MMG) TUTOR

Nell’ambito delle procedure per 
lo svolgimento dell’Esame di 
Stato per Medico Chirurgo, 
che prevede la frequenza di 

un mese presso uno studio di Medicina 
Generale (MG), si richiede la Vs. even-
tuale disponibilità a ricoprire l’incarico di 
Tutor.
L’impegno relativo al mese di tirocinio da 
svolgere presso lo studio di MMG può 
prevedere, su richiesta dell’Università 
degli Studi dell’Insubria, la disponibilità 
per tre turni durante l’anno accademico.
I MMG che saranno disponibili a questa 
esperienza dovranno possedere i se-

guenti requisiti:
•  almeno 5 anni di attività convenzio-

nata;
•  un numero di assistiti pari almeno a 

750 scelte;
•  una struttura ambulatoriale adeguata a 

tale attività di tutoraggio.
I MMG Tutor saranno inseriti in un ap-
posito elenco provinciale, tenuto presso 
l’OMCeO Varese.
Coloro che vorranno aderire dovranno 
inviare la dichiarazione attestante la 
disponibilità e il possesso dei requi-
siti richiesti ed un breve curriculum con 
il proprio profilo professionale, all’Ordine 

Provinciale, entro il 10.03.2019.
Si segnala che, ai sensi della conven-
zione stipulata con l’Università degli 
Studi dell’Insubria (consultabile sul sito 
www.omceovarese.it) è gratuita salvo 
diverse future determinazioni da parte 
dei Ministeri competenti.
L’attività tutoriale avrà valore per crediti 
ECM/CPD e ne verrà rilasciato il relativo 
certificato.
L’Università riconoscerà il titolo di tutore/
valutatore sempre ai sensi del D.M. n. 
445 del 19/10/01 al Medico di Medicina 
Generale presso la cui struttura operati-
va si svolgerà il tirocinio pratico.

CASELLA PEC

Il D.L. 185/2008, convertito nella 
Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, 
prevede che tutti i professionisti 
iscritti in Albi o elenchi debbano 
dotarsi di una casella di Posta 
Elettronica Certificata e debba-
no darne relativa comunicazione 
all’Ordine di appartenenza.
Tramite l’accesso al seguente 
link http://omceovarese.it/pec è 

possibile usufruire della conven-
zione stipulata dalla Federazione 
Nazionale degli Ordini dei Medici 
con ARUBA
In caso di necessità la Segrete-
ria dell’Ordine (0332 232401) si 
adopererà a dare supporto nelle 
procedure di attivazione.
Si evidenzia che la casella PEC 
deve necessariamente essere 

associata ad una persona fisica. Ne 
discende che, nel caso di esercizio 
della professione in forme associa-
tive con altri colleghi, ogni profes-
sionista dovrà provvedere per sé e 
sarà responsabile unicamente della 
casella PEC intestata a suo nome.
Contestualmente alla comunica-
zione dell’attivazione della Sua 
casella PEC.

ESSERE UN MEDICO
A cura di Marco Cambielli

COME PREPARARE UN PIANO PERSONALE 
DI SVILUPPO PROFESSIONALE?

L avorare sul proprio piano 
di sviluppo personale può 
sembrare un compito scorag-
giante e forse non rappresenta 

una priorità per molti medici di tutto il 
mondo. Nonostante ciò il tema merita 
una qualche riflessione.
Fiona Tasker, dermatologa a Londra, af-
ferma: “Qualsiasi strada per il successo 
deve iniziare con un piano. La creazione 
di un piano di sviluppo personale (PDP) 
aiuterà a riconoscere i bisogni educativi 
e le aspirazioni personali e consentirà di 
tracciare le modalità per raggiungerli. Ci 
sono tre elementi principali:

Innanzitutto, rivedere le esigenze di ap-
prendimento e rendere gli obiettivi Spe-
cifici, Misurabili, Raggiungibili, Pertinenti 
e Vincolanti , da cui l’acronimo SMART. 
Quando scegli i tuoi obiettivi, prova a 
selezionare le aree che ti interessano, 
idealmente le cose che ti appassiona-
no, dato che hai maggiori probabilità 
di impegnarti per le attività relative e 
goderti il loro raggiungimento. Non 
dimenticare di aggiungere una data con 
cui miri a raggiungere i tuoi obiettivi. Se 
si fatica a identificare le aree da svilup-
pare, occorre parlare con un collega più 
esperto o prendere in considerazione 

la creazione di un gruppo di sostegno 
tra pari per contribuire a promuovere e 
migliorare l’apprendimento e la pianifi-
cazione degli obiettivi.”

“Successivamente, delinea le attività di 
apprendimento che corrisponderanno 
ai tuoi obiettivi. Ad esempio, frequen-
tando corsi, conferenze, riunioni, 
completando moduli di e-learning o 
imparando da senior o tra pari. Infine, 
considera come dimostrerai di aver 
raggiunto i tuoi obiettivi. Ciò potreb-
be avvenire attraverso la riflessione, i 
certificati di corsi o moduli di e-lear-
ning, un diario di bordo, o valutazioni o 
feedback. “

“Pianificare e valutare l’apprendimento 
dovrebbe essere un processo continuo 
poiché le circostanze cambiano ed i 
piani potrebbero dover essere modifi-
cati. Dopo questi tre passaggi, rifletti 
su quanto è stato efficace il tuo PDP 
e se ci sono aree che non sono state 
affrontate o che non hanno funzionato. 
La riflessione deve guidare l’apprendi-
mento e il PDP completato dovrebbe 
essere un elemento fondamentale per i 
piani futuri.”

Da: Abi Rimmel How do I prepare a personal development plan? BMJ 2018;363:k4725

http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=03-mmg_dichiarazione-sostitutiva-certificazione.pdf&folder=Bollettini/2019_1&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=03-mmg_dichiarazione-sostitutiva-certificazione.pdf&folder=Bollettini/2019_1&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=03-mmg_dichiarazione-sostitutiva-certificazione.pdf&folder=Bollettini/2019_1&container=fileman-files
http://www.omceovarese.it
http://omceovarese.it/pec
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Mano Manoharan, un consulente 
psichiatra perinatale presso il South 
London e Maudsley NHS Trust, afferma: 
“Un piano di sviluppo personale è un 
processo dinamico e strutturato di ca-
pacità da coltivare. Si tratta di riflettere 
sul tuo attuale apprendimento e rendi-
mento e sviluppare piani per il futuro. Ti 
aiuta a darti una direzione ed è essen-
ziale in tutte le fasi di una carriera”.

“Un componente fondamentale per la 
preparazione di un PDP si riflette sulle 
prestazioni e sull’identificazione dei 
punti di forza attuali e delle aree in cui è 
necessario migliorare. Una volta identifi-
cate le tue esigenze di apprendimento, 
devi stabilire obiettivi SMART. Dare 
sempre un periodo di tempo chiaro per 
raggiungere ogni obiettivo e registrare 
i risultati. Non dimenticare mai di cele-
brare i tuoi risultati e ricorda che puoi 
portare avanti gli obiettivi incompleti nel 
prossimo anno.”

“Può essere utile dividere gli obiettivi in 
diverse aree, come specialità di carriera, 
leadership, ricerca e obiettivi personali.” 
“Non esiste una regola dura e veloce 
nello sviluppo di un PDP e, come sem-
pre, una tipologia non si adatta a tutti. 
Se pianificati in modo efficace, i PDP 
possono essere uno strumento molto 
utile per migliorare la propria carriera “.
James Ashcroft, dottore del programma 
accademico, afferma: “Come medici, 
mettiamo un’enorme quantità di tempo 
ed energia nelle nostre carriere. Questo 

spesso può essere indirizzato, e tuttavia 
può lasciare lacune nei nostri set di 
abilità. Un PDP è la tua strategia indivi-
duale per indirizzare i tuoi sforzi al fine di 
diventare un medico a tutto tondo, che 
ti consente di raggiungere le aspirazioni 
di carriera e migliorare l’assistenza che 
fornisci ai tuoi pazienti.
Il primo passo è riflettere sulla tua prati-
ca e identificare i tuoi punti di forza e di 
debolezza. Le buone pratiche mediche 
e gli schemi di sviluppo professionale 
del Consiglio medico generale ( General 
Medical Council) possono guidarti nei 
tuoi obiettivi di eccellenza.
In secondo luogo, pianifica come 
migliorare le eventuali lacune nelle tue 
capacità. Questi obiettivi dovrebbero 
essere specifici, misurabili, realizzabili, 
pertinenti e vincolanti.
In terzo luogo, cerca opportunità per 

affrontare le tue debolezze attraverso 
il tuo dipartimento, i colleghi, le riviste 
mediche, le conferenze, i siti web dei 
college e i social media. Successiva-
mente, intraprendi queste opportunità, 
che possono essere sotto forma di cor-
si, e-learning, riunioni o posizioni nelle 
istituzioni, considerando le abilità che 
stai cercando di sviluppare. Raggiungi 
i tuoi sforzi e documenta ciò che hai 
imparato. Infine, pratica le tue abilità ap-
pena acquisite e applicale per migliorare 
l’assistenza che dai. Rifletti su questo e 
ricomincia. “
Pur se proposte in un setting profes-
sionale britannico diverso da quello 
italiano, questi suggerimenti possono di 
essere di utile stimolo ad una crescita 
professionale costante, per propria sod-
disfazione e per responsabilità persona-
le e sociale.

ESSERE UN MEDICO MEDICAL HUMANITIES
A cura di Marco Cambielli

QUALE È IL RUOLO DELLE ARTI NELLA EDUCAZIONE MEDICA 
E NELLE CURE DEL PAZIENTE. 
UNO STUDIO QUALITATIVO BASATO SU UNA INDAGINE.

Per dare contenuto agli sforzi di 
riforma dell’istruzione medica 
alla Harvard Medical School, 
gli Autori hanno sistematica-

mente raccolto informazioni sul livello 
di impegno artistico e umanistico nella 
propria scuola di medicina. Sono stati 
valutati anche gli atteggiamenti riguar-
danti l’integrazione di metodi di inse-
gnamento basati sull’arte e umanistici 
nell’educazione medica e nella cura del 
paziente. U n sondaggio approvato dal 
locale Comitato Etico è stato distribui-
to elettronicamente a tutti i docenti, ai 
residenti, ai borsisti e agli studenti della 
scuola di medicina. Le domande erano 
incentrate sulla pratica personale delle 
arti e / o delle scienze umane, nonché 
sulle percezioni e sull’esperienza relative 
all’integrazione formale di queste nell’in-
segnamento medico.
Le domande, nello specifico erano 
relative alla possibilità che l’educazione 
medica alla Harvard Medical School, 
e la conseguente pratica di cura del 
paziente, potessero essere incrementate 
di valore dalla integrazione nella forma-
zione medica con musica, film,lettera-
tura, arti visive, danza e/o arti teatrali. È 
stato inoltre richiesto agli interpellati se 

avessero avuto personale esperienza 
dei temi artistici sopra menzionati sia in 
campo formativo che nelle pratiche di 
cura, con una partecipazione attiva o 
nella ricerca in letteratura su questi temi; 
la disponibilità ad una partecipazione 
attiva nella implementazione e diffusione 
di questi aspetti formativi, anche attra-
verso iniziative di comunità e facendo 
parte di un Comitato promotore di questi 
aspetti, o ricevere emails relative circa il 
loro sviluppo futuro. Dei 13.512 membri 
della comunità intervistati, hanno rispo-
sto 2.775 (il 21% del tasso di risposta 
complessivo). La maggioranza degli 
intervistati ha concordato o fortemente 
convenuto che l’educazione medica e 
la cura del paziente potrebbero essere 
“potenziate” dall’integrazione delle arti 

(67% e 74% rispettivamente). C’è stato 
un supporto entusiastico per la creazio-
ne di un programma formale relativo alle 
arti della locale scuola medica (72%). 
L’integrazione delle arti nell’educazione 
medica potrebbe avere un ruolo nel 
migliorare la qualità della formazione 
medica e sarebbe probabilmente ben 
accolta dagli insegnanti e dagli studenti.
I dati della prestigiosa scuola di Harvard 
( USA) indicano una attenzione matura 
a completare la formazione e la pratica 
medica ,attualmente prevalentemente 
improntata sui dati strettamente tec-
nico-scientifici, mediante conoscenza 
e pratica di altri aspetti della cultura 
dell’uomo, nel suo aspetto integrale, 
un messaggio che riteniamo valido da 
suggerire a tutte le latitudini.

Da: S. E. Pories, S. Piawah, G. A. Abel, S. Mullangi, J. Doyle, J. T. Katz. What is the Role 
of the Arts in Medical Education and Patient Care? A Survey-based Qualitative Study, 
Journal of Medical Humanities December 2018, Volume 39, Issue 4, pp 431–445
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LA PAGINA FISCALE
di Silvia Piazza
Consulente del lavoro e fiscale

INPS
NOVITÀ PER IL RISCATTO DELLA LAUREA

Con l’entrata in vigore del 
Decreto Legge 28 genna-
io 2019, n. 4, avvenuta il 
29/01/2019, con l’art. 20, 

è stata introdotta una nuova modalità 
agevolata di riscatto degli anni dedicati 
allo studio, al fine di poterli ricompren-
dere nel calcolo della propria anzianità 
contributiva.
Con il nuovo riscatto di laurea il costo 
di ciascun anno di studi universitari da 
riscattare non è più commisurato al pro-
prio reddito ma ad un parametro fisso, 
cioè al livello minimo imponibile annuo 
previsto per artigiani e commercianti e 
moltiplicato per l’aliquota contributiva 
prevista per le prestazioni pensionistiche 
dei lavoratori dipendenti.
La nuova modalità di riscatto però è 
applicabile solo a chi, al momento della 
domanda, ha un età anagrafica inferiore 
ai 45 anni e non ha mai versato nessun 
tipo di contribuzione obbligatoria prima 
del 31/12/1995. Infatti il riscatto può 
riguardare solo anni per i quali la matura-
zione dell’anzianità pensionistica viene 
calcolata con il sistema contributivo.
Inoltre i corsi di studio universitari 
devono essersi svolti non prima del 1° 
gennaio 1996, o meglio possono essere 
riscattati solo i periodi di studio svolti 

Oppure un lavoratore che studiava negli 
stessi anni del precedente, ma abbinava 
agli studi lavoretti stagionali nei mesi 
di luglio e agosto di ogni estate potrà 
riscattare solo 2 anni e 4 mesi visto che 
perde due mesi di riscattabilità nel 1996, 
1997, 1998, (infatti trova comunque 
applicazione la regola generale secondo 
cui non si può riscattare un periodo già 
coperto da contributi obbligatori).

I corsi di studi universitari che possono 
essere riscattati con l’applicazione di 

dopo tale data e per i periodi in cui non 
siano stati versati contributi, comunque 
per un periodo massimo di cinque anni.
Per meglio chiarire le particolarità di 
questa normativa possiamo fare l’esem-
pio di un lavoratore che ha meno di 45 
anni e ha studiato all’università comin-
ciando nel 1993 per 5 anni. Egli potrà 
chiedere il riscatto in forma agevolata 
solo per i periodi a partire dal 1° gennaio 
1996: dunque in totale 2 anni e 10 mesi 
(anni accademici da novembre 1993 a 
ottobre 1998).

questa nuova agevolazione sono quelli 
indicati all’art. 1 della Legge 19 novem-
bre 1990, n. 341, sempre che sia stato 
conseguito il relativo titolo:
•  diploma universitario (durata tra i due 

e i tre anni)
•  diploma di laurea (durata tra i quattro 

e i sei anni)
•  diploma di specializzazione
•  dottorato di ricerca.

Le regole essenziali per richiederlo sono:
•  la richiesta di riscatto va presentata 

telematicamente all’INPS prima del 
compimento di quarantacinque anni 
di età

•  deve trattarsi di lavoratori dipendenti 
privati o pubblici o autonomi il cui ente 
previdenziale sia l’INPS, quindi tutti i 
lavoratori iscritti all’AGO (assicurazio-
ne generale obbligatoria) o alle forme 

esclusive (esempio artigiani e com-
mercianti) o sostitutive dell’AGO o alla 
gestione separata, con esclusione dei 
liberi professionisti

•  bisogna essere privi di anzianità contri-
butiva prima del 31 dicembre 1995

•  i periodi da riscattare, per un massimo 
di 5 anni, devono essere precedenti 
al decreto e non essere coperti da 
contributi previdenziali (no studenti-la-
voratori).

Per il calcolo del riscatto si parte dal 
novembre del primo anno di immatrico-
lazione e si va avanti solo del numero di 
anni della durata legale del corso, non si 
possono riscattare gli anni fuori corso.
Il riscatto agevolato è calcolato moltipli-
cando l’aliquota vigente (33%), dovuta 
per i contributi dei lavoratori dipendenti, 
per il reddito minimo soggetto a impo-

sizione della Gestione Inps di artigiani e 
commercianti, pari a 15.878,00 Euro nel 
2019, per una spesa di 5.239,74 Euro 
per ogni anno riscattato. 
Il costo complessivo, fino ad un mas-
simo di 26.198,70 Euro, può essere 
pagato in un’unica soluzione o in 60 rate 
il cui importo minimo deve essere 30,00 
Euro.
La metà del contributo così determinato 
potrà inoltre essere detratto dall’imposta 
lorda in cinque quote costanti e uguali a 
partire dall’anno di sostenimento.
Nella valutazione da fare per la chiesta 
del riscatto agevolato si deve tenere in 
debito conto la condizione che il nuovo 
riscatto della laurea è valido solo per ar-
rivare prima al traguardo della pensione 
ma non incide minimamente sulla misura 
dell’assegno. In altre parole, si recupera-
no anni per avvicinarsi alla pensione, ma 
i contributi versati per questi anni non 
consentono di aumentare l’importo della 
stessa.

Infine, poiché come precisato all’inizio, 
si tratta di un Decreto Legge che dovrà 
essere convertito in Legge dello Stato 
entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore 
(quindi entro il 29/03/2019), si dovrà te-
nere in considerazione la possibilità che 
in fase di conversione in Legge vengano 
apportate modifiche, anche sostanziali al 
testo della normativa sopra esaminata. 
Si parla infatti di elevare la soglia dell’età 
anagrafica dai 45 anni ai 50 anni, e di 
raddoppiare il numero massimo di rate 
che passerebbero da 60 a 120. 
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Mahmoud AN, Gad MM, Elgendy AY, et al. 

Hao Q, Tampi M, O’Donnell M, et al. 

Eur Heart J. 2018 Dec 17. pii: 5250614. doi: 10.1093/eurheartj/ehy813. (Review) PMID: 30561620

BMJ. 2018 Dec 18;363:k5108. doi: 10.1136/bmj.k5108.(Review) PMID: 30563866

1. Efficacia e sicurezza dell’aspirina in prevenzione primaria di eventi cardiovascolari: 
una metaanalisi ed analisi sequenziale di studi randomizzati controllati

2. Clopidogrel più aspirina verso aspirina da sola per stroke ischemico minore o TIA ad alto rischio: 
revisione sistematica e meta-analisi

Il ruolo dell’aspirina nel setting della 
prevenzione primaria è in continua evolu-
zione. Recenti studi randomizzati hanno 
messo in discussione il ruolo dell’aspirina 
nel contesto della prevenzione primaria.
I database elettronici sono stati consul-
tati per gli studi randomizzati che hanno 
confrontato l’aspirina con il placebo (o 
il controllo) in soggetti senza malattia 
arteriosclerotica stabilita. L’outcome pri-
mario di efficacia era la mortalità per tutte 
le cause, mentre l’outcome primario di 
sicurezza era il sanguinamento maggiore. 
Le stime riassuntive sono state riportate 
utilizzando un modello di effetti casuali 
DerSimonian e Laird. 

Risultati. Sono stati inclusi un totale di 
11 studi con 157 248 soggetti. A un fol-
low-up medio di 6,6 anni, l’aspirina non 
era associata ad una minore incidenza di 
mortalità per tutte le cause [rapporto di 

Una revisione sistematica e meta-analisi 
di studi randomizzati, controllati contro 
placebo è stata condotta per valutare 
l’efficacia e la sicurezza della terapia 
antipiastrinica a doppio agente che com-
bina clopidogrel e aspirina per prevenire 
ricorrenti eventi trombotici e di sanguina-
mento rispetto all’aspirina da sola nei pa-
zienti con ictus ischemico acuto minore o 
attacco ischemico transitorio (TIA).

rischio (RR) 0,98, intervallo di confidenza 
al 95% (CI) 0,93-1,02; P = 0,30]; tuttavia, 
l’aspirina era associata ad un’aumentata 
incidenza di sanguinamento maggiore 
(RR 1,47, IC 95% 1,31-1,65; P <0,0001) 
ed emorragia intracranica (RR 1,33, IC 
95% 1,13-1,58; P = 0,001). Un effetto 
simile sulla mortalità per tutte le cause 
e sul sanguinamento maggiore è stato 
dimostrato nei pazienti diabetici e ad 
alto rischio cardiovascolare (cioè rischio 
a 10 anni> 7,5%). L’aspirina era asso-
ciata ad una minore incidenza di infarto 
miocardico (RR 0,82, IC 95% 0,71-0,94; 
P = 0,006); tuttavia, questo risultato 
era caratterizzato da una considere-
vole eterogeneità (I2 = 67%), e questo 
effetto non era più evidente limitando 
l’analisi alle prove più recenti. L’analisi 
sequenziale di prova ha confermato la 
mancanza di beneficio dell’aspirina per 
la mortalità per tutte le cause fino a una 

Due revisori hanno esaminato in modo 
indipendente gli studi potenzialmente 
ammissibili in base a criteri di selezione 
predefiniti e valutato il rischio di bias 
utilizzando una versione modificata del ri-
schio Cochrane di bias. Un terzo membro 
del team ha esaminato tutte le decisioni 
finali e il team ha risolto i disaccordi 
attraverso la discussione. L’analisi è stata 
condotta in RevMan 5.3 e MAGICapp 

riduzione del rischio relativo del 5%.

Conclusione: tra gli adulti senza malattia 
cardiovascolare stabilita, l’aspirina non 
era associata a una riduzione dell’inci-
denza della mortalità per tutte le cause; 
tuttavia, è stato associata ad un’au-
mentata incidenza di sanguinamento 
maggiore. L’uso di routine dell’aspirina 
per la prevenzione primaria deve essere 
riconsiderato.

sulla base della metodologia GRADE.

Risultati: Sono stati identificati tre studi 
eleggibili che hanno coinvolto 10. 447 
partecipanti. Rispetto all’aspirina da 
sola, la duplice terapia antipiastrinica 
con clopidogrel e aspirina iniziata entro 
24 ore dall’esordio dei sintomi riduce 
il rischio di ictus ricorrente non fatale 
(rischio relativo 0,70, intervallo di confi-

A cura di Marco Cambielli

Trotti LM, Becker LA. 

Cochrane Database Syst Rev. 2019 Jan 4;1:CD007834. doi: 10.1002/14651858.CD007834.pub3
3. Ferro per il trattamento della sindrome delle gambe senza riposo

La sindrome delle gambe senza riposo 
(RLS) è una comune malattia neurologi-
ca associata a carenza di ferro perife-
rico in un sottogruppo di pazienti. Non 
è chiaro se la terapia con ferro sia un 
trattamento efficace per RLS.
Obiettivi: Valutare l’efficacia e la sicu-
rezza del ferro orale o parenterale per il 
trattamento della sindrome delle gambe 
senza riposo (RLS) rispetto al placebo o 
ad altre terapie.
Due revisori hanno estratto in modo in-
dipendente i dati e valutato la qualità del 
processo, con discussioni per raggiun-
gere il consenso in caso di disaccordo. 
L’esito primario considerato in questa 
recensione era irrequietezza o sensa-
zioni spiacevoli, come sperimentato 
soggettivamente dal paziente. Sono stati 
analizzati i dati continui utilizzando le 
differenze medie (MD) laddove possibile 
ed eseguito analisi di differenza media 
standardizzata (SMD) quando sono 
state utilizzate diverse misurazioni tra 
gli studi. Sono stati calcolati i rapporti di 
rischio (RR) per i dati dicotomici usando 
il metodo Mantel-Haenszel e gli intervalli 

di confidenza al 95% (IC). È stata analiz-
zata l’eterogeneità dello studio utiliz-
zando la statistica I2. Sono state usate 
procedure metodologiche standard 
previste da Cochrane ed analisi GRADE 
utilizzando GRADEpro.

Risultati. Sono stati identificati e inclusi 
10 studi (428 partecipanti totali, seguiti 
per 2-16 settimane) . Il risultato prima-
rio era l’irrequietezza o le sensazioni 
scomode delle gambe, che sono state 
quantificate utilizzando l’International 
Restless Legs Scale (IRLS) (intervallo 
da 0 a 40) in otto studi e una diversa 
scala sintomatologica RLS in un nono 
studio. Nove studi hanno confrontato 
il ferro con il placebo e uno studio ha 
confrontato il ferro con un agonista della 
dopamina (pramipexolo). La possibilità 
di pregiudizi tra le prove era variabile. Tre 
studi avevano un singolo elemento con 
alto rischio di bias, che era la mancanza 
di cecità in due e dati di esito incom-
pleti in uno. Tutti gli studi presentavano 
almeno una caratteristica risultante in un 
rischio non chiaro di bias. Combinando 

i dati dei sette studi sull’IRLS per con-
frontare ferro e placebo, l’uso di ferro ha 
portato a un miglioramento maggiore dei 
punteggi IRLS (MD -3,78, 95% CI -6,25 
a -1,31; I2 = 66%, 7 studi, 345 parteci-
panti) misurati da 2 a 12 settimane dopo 
il trattamento.

Conclusioni. La terapia con ferro 
probabilmente migliora l’irrequietezza e 
la gravità della RLS rispetto al placebo. 
La terapia con ferro non può aumenta-
re il rischio di effetti collaterali rispetto 
al placebo. Non vi è sicurezza che la 
terapia con ferro migliori la qualità della 
vita rispetto al placebo. La terapia con 
ferro può fare poca o nessuna differenza 
rispetto a pramipexolo in caso di irre-
quietezza e gravità della RLS, così come 
nel rischio di eventi avversi. L’effetto 
sui risultati secondari quali la qualità 
della vita, il funzionamento diurno e la 
qualità del sonno, il timing ottimale e la 
formulazione della somministrazione e le 
caratteristiche del paziente che predi-
cono la risposta richiedono uno studio 
supplementare.

denza al 95% da 0,61 a 0,80, I2 = 0%, 
rischio assoluto riduzione dell’1,9%, evi-
denze di alta qualità), senza apparente 
impatto sulla mortalità per tutte le cause 
(rischio relativo 1,27, intervallo di con-
fidenza al 95% da 0,73-2,23, I2 = 0%, 
evidenza di qualità moderata) ma con un 
probabile aumento del sanguinamento 
extracranico moderato o grave (rischio 
relativo 1,71, intervallo di confidenza al 
95% da 0,92 a 3,20, I2 = 32%, aumento 

del rischio assoluto 0,2%, evidenza di 
qualità moderata). La maggior parte 
degli eventi di ictus e la separazione 
nelle curve di incidenza tra i bracci di 
terapia doppia e singola si sono verificati 
entro 10 giorni dalla randomizzazione; 
qualsiasi beneficio dopo 21 giorni è 
estremamente improbabile.

In conclusione, la duplice terapia an-
tipiastrinica con clopidogrel e aspirina 

somministrata entro 24 ore dopo TIA 
ad alto rischio o ictus ischemico minore 
riduce il successivo ictus di circa 20 
persone su 1000, con un possibile au-
mento del sanguinamento da moderato 
a grave di 2 su 1000 persone. L’inter-
ruzione della duplice terapia antipia-
strinica entro 21 giorni e probabilmente 
già a 10 giorni dall’inizio è in grado di 
massimizzare i benefici e minimizzare i 
danni.
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La prostatectomia radicale riduce la 
mortalità tra gli uomini con carcinoma pro-
statico localizzato clinicamente rilevabile, 
ma le evidenze da studi randomizzati con 
follow-up a lungo termine sono scarse. Gli 
AA hanno assegnato casualmente 695 uo-
mini con carcinoma prostatico localizzato 
ad attenta attesa o prostatectomia radicale 
da ottobre 1989 a febbraio 1999 e raccolto 
dati di follow-up fino al 2017. L’incidenza 
cumulativa ed i rischi relativi con intervalli 
di confidenza al 95% per morte da qualsi-
asi causa, morte da il cancro alla prostata 
e metastasi sono state stimate nelle analisi 
intention-to-treat e per-protocol ed è stato 
stimato il numero di anni di vita guadagna-
ti. È stato valutato il valore prognostico del-
le misure istopatologiche con un modello 
di rischio proporzionale di Cox.

La meta-analisi ha incluso i risultati dei 
trial ASCEND (in pazienti con diabete), 
ASPREE (in pazienti anziani) e ARRIVE (in 
soggetti a moderato rischio di malattia) del 
2018. Sono stati inclusi un totale di 13 stu-
di randomizzati con 164.225 partecipanti e 
con 1.050.511 anni/paziente di follow-up. 
L’età media dei partecipanti al trial era di 
62 anni (range 53-74), 77501 (47%) erano 
uomini, 30361 (19%) avevano il diabete 
e il rischio di base mediano dell’outcome 
primario cardiovascolare era del 9,2% 
(range , 2,6% -15,9%). L’uso di aspirina è 
stato associato a riduzioni significative del 

Risultati. Entro il 31 dicembre 2017, un 
totale di 261 dei 347 uomini nel gruppo 
prostatectomia radicale e 292 dei 348 
uomini nel gruppo di vigile attesa erano 
morti; 71 morti nel gruppo prostatec-
tomia radicale e 110 nel gruppo di 
vigile attesa erano dovute al cancro alla 
prostata (rischio relativo, 0,55, intervallo 
di confidenza al 95% [CI], da 0,41 a 
0,74, P <0,001, differenza assoluta nel 
rischio, 11,7 %, IC 95%, da 5.2 a 18.2). 
Il numero necessario da trattare per 
evitare una morte per qualsiasi causa 
era 8,4; una media di 2,9 anni di vita in 
più è stata acquisita con prostatecto-
mia radicale. Tra gli uomini sottoposti 
a prostatectomia radicale, l’estensio-
ne extracapsulare era associata a un 
rischio di morte per cancro prostatico 

risultato cardiovascolare composito rispet-
to a nessuna aspirina (57,1 per 10.000 an-
ni-paziente con aspirina e 61,4 per 10.000 
anni-paziente senza aspirina) (hazard ratio 
[HR], 0,89 [95% intervallo di confidenza, 
0,84-0,95], riduzione del rischio assoluto, 
0,38% [95% CI, 0,20% -0,55%], numero 
necessario da trattare, 265). L’uso di aspi-
rina è stato associato ad un aumentato 
rischio di sanguinamenti maggiori rispetto 
al non uso (23,1 per 10.000 anni-paziente 
con aspirina e 16,4 per 10.000 anni-pa-
ziente senza aspirina) (HR, 1,43 [inter-
vallo di confidenza del 95%, 1,30- 1,56], 

Bill-Axelson A, Holmberg L, Garmo H, et al. 

Zheng SL, Roddick AJ. 

N Engl J Med. 2018 Dec 13;379(24):2319-2329. doi: 10.1056/NEJMoa1807801.

JAMA, 2019;321(3):277-287. doi: 10.1001/jama.2018.20578

4. Prostatectomia radicale o vigile attesa in caso di cancro della prostata- follow-up di 29 anni

5. Uso di aspirina per la prevenzione primaria : eventi cardiovascolari e fenomeni emorragici. 
Una revisione sistematica ed una metaanalisi

che era 5 volte più alto di quello tra gli 
uomini senza estensione extracapsulare 
e un punteggio di Gleason superiore 
a 7 era associato a un rischio 10 volte 
alto di quello con un punteggio di 6 o 
inferiore (i punteggi vanno da 2 a 10, 
con punteggi più alti che indicano un 
cancro più aggressivo).

Conclusioni. Gli uomini con carcino-
ma prostatico localizzato clinicamente 
rilevato e una lunga aspettativa di vita 
hanno beneficiato di prostatectomia 
radicale, con una media di 2,9 anni di 
vita guadagnati. Un alto punteggio di 
Gleason e la presenza di un’estensione 
extracapsulare nei campioni di prosta-
tectomia radicale erano altamente pre-
dittivi di morte per cancro alla prostata.

aumento del rischio assoluto, 0,47% [95% 
CI, 0,34% -0,62%], numero necessario 
per danneggiare, 210).

Conclusioni. L’uso di ASA non era 
associato a una riduzione della mortalità 
cardiovascolare e le morti dovute a san-
guinamento erano rare. Di conseguenza, 
la decisione di utilizzare l’ASA in preven-
zione primaria potrebbe dover essere 
assunta su base individuale, tenendo 
conto del rischio di sanguinamento del 
paziente e del parere del paziente stesso 
sull’equilibrio tra rischio e beneficio.

A PORTATA DI MANO
EVIDENCE ALERTS (MCMASTER PLUS E DYNAMED PLUS): 
GLI ARTICOLI PIÙ LETTI NEL MESE DI DICEMBRE 2018

LA PFM CANTA DE ANDRÉ.
PREMIATA FORNERIA MARCONI IN CONCERTO 
PER GLI EVENTI DEI VENT’ANNI DI APA - ONLUS

DALLE ASSOCIAZIONI

L a Premiata Forneria Marconi in 
concerto a Varese per sostenere 
APA Onlus, in una serata benefi-
ca dedicata al ricordo di Fabrizio 

De André a vent’anni dalla scomparsa, a 
20 anni dalla fondazione di APA- Onlus e a 
quaranta dallapubblicazione del live “Fabri-
zio De André e PFM in concerto”.
Un concerto voluto da Dino Azzalin, 
presidente di APA grazie anche all’amicizia 
di lunga data con Flavio Premoli com-
ponente della PFM. La serata che rientra 
nel tour “PFM canta De André – Anni-

versary”, voluto per celebrare il fortunato 
sodalizio e rinnovare l’abbraccio tra il rock 
e la poesia. Sul palco, oltre ai componenti 
della PFM, ci saranno lo storicochitarrista 
di De André Michele Ascolese e, appunto, 
il tastierista varesino Flavio Premoli.
La serata varesina assumerà un significato 
ulteriore, visto che si lega ad una raccolta 
fondi per celebrare il 20simo anniversa-
rio di APA Onlus: l’iniziativa si svolge in 
partenariato con il Comune d Varese. La 
Premiata Forneria Marconi è un gruppo 
musicale molto eclettico ed esuberante, 
con uno stile distintivo che combina la 
potenza espressiva della musica rock, 
progressive e classica in un’unicaentità 
affascinante. Nata discograficamente nel 
1971, la band ha guadagnato rapidamen-
te un posto di rilievo sulla scena interna-
zionale, entrando nel 1973 nella classifica 
di Billboard (per Photos Of Ghosts) e vin-
cendo un disco d’oro in Giappone. Conti-
nua fino ad oggi a rappresentare un punto 
di riferimento. Recentemente PFM è stata 
premiata con la posizione numero 50 nella 
Royal Rock Hall of Fame dei 100 artisti 
più importanti al mondo. Oltre a Franz Di 
Cioccio, saranno sul palco Patrick Djivas 
(basso), Lucio Fabbri (violino, 2ª tastiera, 
2ª chitarra, voce), Alessandro Scaglione 

(tastiere), Roberto Gualdi (2ª batteria), 
Marco Sfogli (chitarra) e Alberto Bravin 
(tastiere aggiunte, voce). Ecco gli eventi in 
calendario lungo il mese di maggio 2019:
• Venerdì 10 maggio 2019 ore 15 pres-
so l’Aula Magna Università dell’Insubria 
via Ravasi 2 si terrà l’incontro all’Universi-
tà dell’Insubria con gli studenti di Medi-
cina Odontoiatria e Igiene Dentale con 
intervento del Rettore Chiar.Prof. Angelo 
Tagliabue e di Don Dante Carraro direttore 
di CUAMM Ong Medici con l’Africa. Alcuni 
studenti e volontari APA-CUAMM parleran-
no della loro esperienza in AFRICA. Sono 
previsti anche due video istituzionali. 
• Lo spettacolo della PFM Martedì 21 
maggio 2019, avrà inizio alle 21. I biglietti 
sono in vendita resso Varese Dischi in 
Galleria Manzoni, 3 a Varese e sul circuito 
on line di TicketOne, altri ancora presso le 
Onlus sopracitate.
• Sabato 25 Maggio 2019 ore 17.30 
presso la sede di Varesevive via San 
Francesco 26 incontro col Direttivo 
APA-Onlus, del CUAMM Ong Medici con 
l’Africa e il sindaco di Varese Avv. Davide 
Galimberti e il presidente dell’Associa-
zione dr. Dino Azzalin. A seguire alcune 
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testimonianze di alcuni volontari e una 
incursione musicale del gruppo etnico 
Fujenti e Migranti e a concludere un con-
certo di pianoforte e canto Marta Moraru 
(Soprano)– con Aliona Sulkanu e Andrea 
Moiraghi (pianoforte). Ingresso libero, 
offerta obbligaroria. 19.30 Libiam in alto 
i calici.

L’APA- Onlus fondata nel 1999, (ma la sua 
attività con altri gruppi risale al 1992), si 
occupa di progetti di sviluppo e formazione 
del settore dentale ed è costituita preva-
lentemente da medici, dentisti, assistenti 
dentali, odontoiatri, odontotecnici, igienisti 
dentali che operano nei paesi a basso 
reddito e particolarmente in Africa.
I termini propositivi dell’APA sono: l’allesti-
mento di nuovi studi dentistici all’interno di 
Ospedali rurali, il rinforzo di progetti esisten-
ti con l’invio di volontari e la formazione di 
personale locale dove la figura del dentista 
non esiste come in alcune regioni remote 
del Kenya-Etiopia-Tanzania- Ghana. È in 
fase di studio di fattibilità, un nuovo studio 
dentistico all’interno del St.Kizito Hospital 
a Mikumi (Tanzania) e i cui proventi delle 
manifestazioni per i 20 anni APA andran-
no per la sua realizzazione. Con questa 
nuova sinergia APA si occupa dell’ invio di 
volontari per la formazione del personale 
locale, la logistica, l’assitenza in loco e 

l’approvvigionameno delle nuove dental 
clinic dell’Ospedale come a Tosamagan-
ga (Tanzania) dove il CUAMM Medici con 
l’Africa Ong, (organizzazione non gover-
nativa) è nostra partner sanitaria nei paesi 
africani. Il termine propositivo della nuova 
azione dell’APA, dopo vent’anni dalla sua 
costituzione è migliorare sempre di più il 
servizio dei dental officer, i “dentisti locali”, 
che offrono con le nuove attrezzature e i 
beni strumentali forniti, un servizio sempre 
più efficiente per la popolazione anche 
in assenza di volontari e per tutto l’anno. 
Si è altresì affermato la necessità di una 
campagna di comunicazione sui social 
per la motivazione e il reperimento di nuovi 
volontari in grado di formare il personale lo-
cale e l’interazione con la partnership della 
FNOMCeO la nostra federazione nazionale, 
e altre ong oltre al CUAMM, il Cottolengo di 
Torino e le strutture mediche odontoiatriche 
Comboniane. Il Direttivo nazionale APA per 
il triennio 2018/2021 è composto dal presi-
dente Dr Dino Azzalin (Varese) già co-fon-
datore dell’APA il e vicepresidente l’Odt 
Giuseppe Bondi (Empoli) e la segretaria 
Cremona Cristina (Varese), i consiglieri: Dr 
Piana Rodolfo, Dr Moiraghi Andrea (Torino), 
Bartoloni Ilenia (Firenze), Sabbioni Beatrice 
(MI), Rainieri Elisabetta (Firenze), Fossati 
Bellani Marta (Milano), Dr Alfonso Ferrauti 
(Roma), Dr ssa Caterina Torniai (igienista) 
(Firenze). Revisori dei conti: Dr Andrea Ros-
so (Padova), Dr Spartaco Dainelli (Empoli), 
Dr Roberto Piastra (Rimini), Dr Cavicchi 
Renzo (Ferrara), DrZagaria Luigi,(Bari).

APA - ONLUS

DALLE ASSOCIAZIONI

Gli eccessi alimentari natalizi promuovono l’aumento della colesterolemia totale e LDL nella settimana 
immediatamente successiva
Vedel-Krogh S, Kobylecki CJ, Nordestgaard BG, Langsted A.
Atherosclerosis 2018 Dec 19. [E-pub ahead of print]

Pranzi, cene, snack e aperitivi si 
moltiplicano nel periodo natalizio, 
promuovendo un aumento significati-
vo ma transitorio della colesterolemia 
totale e LDL, favorito anche da una 
netta riduzione dell’attività fisica, 
associata non solo a queste moltipli-
cate occasioni di incontro, ma anche 
alla stagione invernale. Ecco perché è 
probabilmente inopportuno (e poten-
zialmente fuorviante) sottoporsi ad 
analisi del sangue mirate a valutare il 
profilo lipidemico nella settimana im-
mediatamente successiva alle festività 
di Natale e Capodanno.
Lo dimostra questa ricerca condotta 
in Danimarca, che ha paragonato i 
risultati delle analisi del sangue con-
dotte tra aprile 2014 e novembre 2017 
su 25.764 persone con un’età media 
di 59 anni, che non seguivano terapie 

ipocolesterolemizzanti ed erano già 
arruolate nel più ampio Copenhagen 
General Population Study.
La presenza di ipercolesterolemia è 
stata definita per valori di colestero-
lo totale superiori a 193 mg/dL (o 5 
mmol/L) e per valori di LDL superiori a 
116 mg/dL (o 3 mmol/L).
Il confronto tra le analisi condotte nel 
periodo estivo e quelle post-natalizie è 
stato decisivo: in media, infatti, la co-
lesterolemia totale misurata in giugno 
era pari a 197 mg/dL (5,1 mmol), con 
LDL pari a 108 mg/dL (2,8 mmol); subi-
to dopo l’intervallo natalizio, invece, la 
colesterolemia media in questo gruppo 
era balzata a 240 mg/dL (+ 22% 
rispetto a giugno), con valori medi di 
LDL pari a 143 mg/dL (+ 32% rispetto 
a giugno). 
A confermare la transitorietà di questi 

valori, i controlli condotti subito 
dopo gennaio mostravano un ritorno 
ai valori medi estivi. I ricercatori si 
interrogano sul significato clinico di 
questi risultati, confrontandoli con la 
stagionalità dei casi di primo infar-
to miocardico. La risposta sembra 
confortante: i casi di primo infarto 
non risultano associabili all’aumento 
transitorio della lipidemia rilevato nel 
periodo natalizio, sostenendo quindi 
l’ipotesi che sia piuttosto un’iperco-
lesterolemia con scarse fluttuazioni 
nell’arco dell’anno a sostenere il 
rischio di evento cardiovascolare.

ICEBERG NEWS A cura di Marco Cambielli
Da Nutrition Foundation of Italy 18 Gennaio 2019
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In Europa, un quinto delle morti cardiovascolari premature potrebbe essere prevenuto seguendo 
i principi-cardine dell’alimentazione equilibrata
Meier T, Gräfe K, Senn F, Sur P, Stangl GI, Dawczynski C, März W, Kleber ME, Lorkowski S
Eur J Epidemiol. 2019 Jan;34(1):37-55.

È noto da tempo che la mortalità car-
diovascolare potrebbe essere arginata, 
tra l’altro, seguendo un’alimentazione 
corretta ed equilibrata. Lo confermano 
i dati relativi ad un periodo di ben 26 
anni (1990-2016) raccolti nella Regione 
europea dal Global Burden of Disease 
Study, che mostrano tuttavia come sia 
decisamente più importante consuma-
re quantità appropriate degli alimenti 
dotati di effetti protettivi sul rischio 
cardiovascolare piuttosto che ridurre 
o eliminare gli alimenti ad effetto non 
favorevole.
I ricercatori prendono le mosse dai dati 
di mortalità, rilevati in quasi tre decen-
ni in 51 Paesi. Nell’arco dei 26 anni 
considerati la mortalità complessiva è 
diminuita, mentre il numero dei decessi cardiovascolari prematuri (prima dei 

70 anni) attribuibili a una scorretta 
alimentazione è invece aumentato fino 
al 28,6% della mortalità totale in questa 
classe di età.
Ma è soprattutto la definizione dell’im-
portanza relativa dei più frequenti errori 
alimentari considerati a fornire interes-
santi elementi di riflessione. Quasi il 
50% della mortalità in eccesso è infatti 
attribuibile al consumo insufficiente 
di cereali integrali, frutta secca, semi, 
frutta, ed un ulteriore 37% circa correla 
con lo scarso apporto di legumi, fibra, 
polinsaturi della serie omega 3 ed ome-
ga 6. Solamente il 15% residuo dipende 
invece da alimenti o nutrienti consumati 
in eccesso, tra i quali domina l’elevato 
apporto di sodio. I dati relativi all’Italia 
sono in buona sintonia con quelli euro-

pei: solo l’eccesso di sodio, nel nostro 
Paese, mantiene un peso significativo, 
mentre l’eccesso di carni processate, di 
acidi grassi trans e di bevande zuc-
cherate ricopre un ruolo assolutamente 
marginale.
L’analisi sembra quindi confermare l’i-
dea di fondo della cosiddetta “positive 
nutrition”, che sottolinea soprattutto la 
necessità di integrare il modello alimen-
tare con componenti, presenti soprat-
tutto nel mondo vegetale, dotati di 
comprovata azione protettiva sul rischio 
cardiovascolare. La scarsa rilevanza, 
al proposito, dell’eccesso di alcune 
categorie di alimenti frequentemente 
demonizzate è rilevante anche per 
orientare correttamente gli interventi di 
salute pubblica mirati alla prevenzione 
degli eventi cardiovascolari.

La scarsa presenza di fibre nell’alimentazione degli adolescenti aumenta già in questa fascia d’età 
il rischio di iperinsulinemia e di ipertensione
Dong Y, Chen L, Gutin B, Zhu H.
Eur J Clin Nutr. 2018 Dec 6. [Epub ahead of print] 

Assicurare all’alimentazione degli ado-
lescenti un adeguato apporto di fibre 
totali, solubili e insolubili, riduce il rischio 
cardiometabolico che, già nella fascia 
d’età 14-18 anni, si manifesta con una 
aumentata prevalenza di iperinsulinemia 
eipertensione.
La raccomandazione viene dal gruppo 
di studio statunitense che ha valutato le 
caratteristiche dell’alimentazione tipica 
di 754 adolescenti, maschi e femmine 
caucasici e afroamericani tra i 14 e i 18 
anni, associando poi questi dati al loro 
stato di salute.
Va detto che le linee guida USA per il 
quinquennio 2015-2020 raccomandano 

l’assunzione quotidiana di 38 g di fibre 
totali (solubili più insolubili) per i maschi 
adolescenti e di 25 g quotidiani per 
le femmine. In questo studio, invece, 
l’assunzione media quotidiana di fibra 
totale da parte degli adolescenti maschi 
risultava pari a 12 grammi, mentre 
quella delle coetanee era in media di 
9,9 grammi. Solo due adolescenti (su 
754) raggiungevano gli apporti di fibra 
suggeriti.
Come nella popolazione adulta, anche tra 
gli adolescenti esaminati in questo studio 
la scarsa assunzione di fibre era associata 
ad aumento dei principali indici di rischio 
cardiometabolico: pressione arteriosa, gli-

cemia e insulinemia a digiuno, HOMA-IR 
index (indice di insulino-resistenza).
Questo studio dimostra quindi che 
l’impatto cardiometabolico negativo 
associato al deficit di fibra alimentare si 
manifesta già nella fascia d’età 14-18 
anni, con caratteristiche simili a quelle 
riscontrabili negli adulti. I ricercatori 
ricordano infine che è necessario fornire 
entrambi i tipi di fibre: quelle insolubili 
per un miglior controllo della funziona-
lità insulinica e quelle solubili perché, 
accanto all’effetto positivo sul metabo-
lismo degli zuccheri, si associano a un 
miglior controllo dei valori pressori, sia 
diastolici, sia sistolici.
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COMUNICATO STAMPA DEL 28.12.2018

SPOT DI OBIETTIVO RISARCIMENTO SULLE RETI RAI, LA FNOMCEO SCRIVE ALLA VIGILANZA

Non si ferma l’offensiva della Federa-
zione nazionale degli Ordini dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo) 
contro gli spot di Obiettivo risarcimento, 
trasmessi in prima serata sulle reti tele-
visive della Rai, che invitano i pazienti 
non soddisfatti dei risultati delle cure a 
rivolgersi alla società in questione per 
valutare un’azione di rivalsa contro il 
Servizio Sanitario nazionale.
Mentre la petizione su Avaaz.org ha 
raggiunto, in poche ore, 6900 adesioni, 
la Fnomceo, che questa mattina ha indi-
rizzato ufficialmente un appello analogo 
al Ministro della Salute, Giulia Grillo, si 
rivolge ora al senatore Alberto Bara-
chini, Presidente della Commissione di 
Vigilanza Rai.
“Fermo restando il diritto di libera im-
presa che caratterizza il nostro ordina-
mento, ciò che risulta inaccettabile è 
l’evidente finalità di promozione della 
conflittualità giudiziaria tra medici e 
pazienti che si cerca di ottenere, invo-
gliando ad azioni di rivalsa nei confronti 
dei medici, degli odontoiatri e del SSN, 
chiunque, a torto o a ragione, si ritenga 
non soddisfatto di una prestazione 
ricevuta - si legge nella lettera, a firma 
del Presidente della Fnomceo, Filippo 
Anelli -. I professionisti della salute, 
medici e odontoiatri, come evidenziato 
da numerose indagini e statistiche sono 
tra i migliori al mondo in termini di com-
petenze, professionalità e dedizione. Il 

livello del nostro Welfare, che sconta una 
carenza consistente di risorse e strutture 
adeguate, è tra i migliori al mondo e rie-
sce comunque a far fronte all’assistenza 
sanitaria, pur in presenza di mancate 
retribuzioni e turni di lavoro effettuati 
sotto organico. Risulta quindi ancor più 
inaccettabile la strumentalizzazione che, 
per puri fini di lucro, viene pubblicizzata 
in questi giorni, volta a sostanziare l’idea 
che l’eventuale esito indesiderato di una 
prestazione, sia solo ed esclusivamente 
conseguenza di una malpractice profes-
sionale”. “Onorevole Senatore, nella Sua 
veste istituzionale - conclude Anelli- La 
invito a voler attivare le iniziative di Sua 
competenza a tutela della Professione 
medica e odontoiatrica, rappresentata 
da una categoria tra le più qualificate 

del nostro Paese e che tradizionalmente 
costituisce importante caposaldo della 
nostra struttura sociale, al fine di impedi-
re che venga reiterata la diffusione di un 
messaggio pubblicitario falso, fuorviante 
e rischioso per la tutela dei cittadini e 
della loro salute”.

Per ulteriore approfondimento:
Lettera del Presidente della 
FNOMCeO Filippo Anelli al Presiden-
te della Commissione parlamentare 
per l’indirizzo generale e la vigilanza 
dei servizi radiotelevisivi Senatore 
Alberto Barachini.

Lettera del Presidente della 
FNOMCeO Filippo Anelli all’On.le 
Giulia Grillo, Ministro della Salute.

COMUNICAZIONE DEL 11.01.2019

COMUNICAZIONE DEL 21.01.2019

LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 RECANTE “BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO 
PER L’ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021”

AIFA - NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE - CONTRACCETTIVI ORMONALI COMBINATI (COC).
DIENOGEST/ETINILESTRADIOLO: LIEVE AUMENTO DEL RISCHIO DI TROMBOEMBOLIA VENOSA (TEV)
NELLE DONNE CHE UTILIZZANO DIENOGEST/ETINILESTRADIOLO RISPETTO ALLE UTILIZZATRICI DI COC
CONTENENTI LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOLO

Si ritiene opportuno segnalare che 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 
dicembre 2018 è stata pubblicata la 
legge “Bilancio di previsione dello 

Si ritiene opportuno segnalare che 
l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) 
ha reso pubblica una nota sugli effetti 
concernenti il rischio di tromboembolia 
venosa (TEV) nelle donne che utilizzano 
contraccettivi ormonali combinati (COC) 
a base di dienogest/etinilestradiolo.
Una meta-analisi di quattro studi osser-
vazionali ha concluso che i contraccetti-
vi ormonali combinati (COC) contenenti 
dienogest/etinilestradiolo (DNG/EE) sono 
associati a un rischio leggermente più 
elevato di tromboembolia venosa (TEV) 
rispetto ai COC contenenti levonorge-
strel/etinilestradiolo (LNG/EE).
I benefici associati all’utilizzo di un COC 
superano il rischio di effetti indesiderati 
gravi nella maggior parte delle donne.
Tuttavia, la decisione di prescrivere un 
COC deve tenere conto dei fattori di 
rischio individuali di ciascuna donna, in 
particolare quelli correlati alla TEV, ed il 
rischio di TEV tra i diversi medicinali.
I medici prescrittori devono sensibiliz-
zare sui segni e sui sintomi di TEV e del 
tromboembolismo arterioso (TEA), che 

Stato per l’anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 
2019-2021”.

devono essere descritti alle donne al 
momento della prescrizione di un COC, 
e sulla necessità di rivalutare I fattori di 
rischio individuali con regolarità.
A tal fine vengono allegati alla nota 
una lista di controllo per i prescritto-
ri, domande e risposte sui COC per i 
pazienti, la Scheda informativa per la 

Al link potrete trovare alcune disposi-
zioni di particolare interesse per la 
professione medica e odontoiatrica.

paziente, la Nota Informativa Importan-
te sui contraccettivi ormonali combinati 
(21/01/2014).
In conclusione, l’AIFA coglie l’occa-
sione per ricordare a tutti gli operatori 
sanitari di segnalare qualsiasi reazione 
avversa sospetta tramite il Sistema 
Nazionale di Segnalazione.

https://secure.avaaz.org/it/community petitions/Ministro Giulia Grillo Si usi la Rai per promuovere il Sistema Sanitario pubblico e la dignita dei professionisti/dashboard/
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=04-lettera-al-presidente-barachini.pdf&folder=Bollettini/2019_1&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=04-lettera-al-presidente-barachini.pdf&folder=Bollettini/2019_1&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=04-lettera-al-presidente-barachini.pdf&folder=Bollettini/2019_1&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=04-lettera-al-presidente-barachini.pdf&folder=Bollettini/2019_1&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=04-lettera-al-presidente-barachini.pdf&folder=Bollettini/2019_1&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=04-lettera-al-presidente-barachini.pdf&folder=Bollettini/2019_1&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=05-lettera-all-39-on-le-giulia-grillo.pdf&folder=Bollettini/2019_1&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=05-lettera-all-39-on-le-giulia-grillo.pdf&folder=Bollettini/2019_1&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=05-lettera-all-39-on-le-giulia-grillo.pdf&folder=Bollettini/2019_1&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=06-disposizioni-di-particolare-interesse.pdf&folder=Bollettini/2019_1&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=06-disposizioni-di-particolare-interesse.pdf&folder=Bollettini/2019_1&container=fileman-files
http://agenziafarmaco.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse
http://agenziafarmaco.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse
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COMUNICAZIONE DEL 21.01.2019

LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145 - COMUNICAZIONI INFORMATIVE SANITARIE

In data 1 gennaio 2018, è entrata in 
vigore la legge 30 dicembre 2018, n. 
145, relativa al bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2019 
e bilancio pluriennale per il triennio 
2019/2021.
Nell’ambito della legge di cui trattasi, 
sono entrati in vigore i commi 525 e 
536 dell’articolo 1, del provvedimento 
stesso.
Si allega, ad ogni buon fine, il testo 
integrale dei commi di cui trattasi e 
si propongono, in attesa di ulteriori 
approfondimenti , le seguenti conside-
razioni.
Il comma 525, prevede che le comu-
nicazioni informative da parte delle 
strutture sanitarie private di cura e 
degli iscritti agli Albi degli Ordini delle 
Professioni Sanitarie, di cui alla
legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qual-
siasi forma giuridica svolgano le loro 
attività, comprese le società di cui 
all’articolo 1, comma 153, della legge 
4 agosto 2017, n. 124, possono conte-
nere unicamente le informazioni di cui 
all’articolo 2, comma 1, della legge 4 
agosto 2006 n. 248. Il dato fortemente 
innovativo riguarda l’esclusione nelle 
comunicazioni informative di qualsiasi 
elemento di carattere promozionale 
o suggestivo nel rispetto della libera 
e consapevole determinazione del 
paziente a tutela della salute pubblica, 
della dignità della persona e del suo 
diritto ad una corretta informazione 
sanitaria. Occorre, preliminarmente 
chiarire che le informazioni previste 
dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, 

sono quelle relative alla possibilità di 
svolgere pubblicità informativa circa i 
titoli e le specializzazioni professionali, 
le caratteristiche del servizio offerto 
nonché il prezzo e i costi complessivi 
delle prestazioni secondo criteri di 
trasparenza e veridicità del messaggio 
il cui rispetto è verificato dall’Ordine. 
Tutto ciò premesso, occorre stabilire 
quali sono gli elementi di carattere 
promozionale o suggestivo che non 
possono essere oggetto di comunica-
zione informativa sanitaria. Ad avviso 
di questa Federazione, gli Ordini do-
vranno fare riferimento agli articoli 55 
e 56 del vigente Codice di Deontologia 
Medica, integrati anche da quanto 
previsto dall’articolo 4, comma 2, del 
DPR 7 agosto 2012, n. 137 (la pubbli-
cità informativa deve essere funzionale 
all’oggetto, veritiera e corretta, non 
deve violare l’obbligo del segreto pro-
fessionale e non deve essere equivo-
ca, ingannevole o denigratoria).
Il comma 536, dell’articolo 1 della 
legge 145/2018, prevede, invece, 
che gli Ordini Professionali, in caso 
di violazione delle disposizioni sulle 
comunicazioni informative sanitarie di 
cui al comma 525, procedano, anche 
su segnalazione della Federazione, 
in via disciplinare nei confronti dei 
professionisti o delle società iscritti 
segnalando tali violazioni all’Autorità 
per le garanzie nelle comunicazioni ai 
fini delle eventuale adozione dei prov-
vedimenti sanzionatori di competenza. 
Si evidenzia, quindi, che gli Ordini 
sono tenuti a svolgere le procedure 

disciplinari e a segnalare, inoltre, le 
violazioni all’Autorità di cui trattasi. Gli 
Ordini possono intervenire ex-post e 
non ex-ante quando vengono segna-
late violazioni di cui al comma 525, 
dell’articolo 1, della legge 145/2018. 
Si deve evidenziare, inoltre, che la 
legge ha individuato nell’Autorità per 
le garanzie nelle comunicazioni e non 
nell’Autorità Garante della concor-
renza e del mercato (ANTITRUST) 
l’Autority competente ad intervenire, 
oltre all’Ordine, per i provvedimenti 
sanzionatori. L’ultima innovazione di 
notevole spessore riguarda sempre 
il comma 536, che prevede che tutte 
le strutture sanitarie sono tenute a 
dotarsi di un Direttore Sanitario iscritto 
all’Albo dell’Ordine competente per il 
luogo nel quale hanno la propria sede 
operativa.
Si segnala che tale disposizione dovrà 
essere posta in essere dai Direttori 
Sanitari già in carica entro 120 giorni 
dalla data di entrata in vigore della 
legge. È di tutta evidenza che questa 
disposizione ha lo scopo di garantire 
il controllo dell’Ordine sul Direttore 
Sanitario della struttura sanitaria che 
insiste sul suo territorio evitando le 
criticità spesso riscontrate di Direttori 
Sanitari iscritti ad un Ordine diverso 
dal luogo dove la struttura sanitaria 
era operativa.
La Federazione, fornirà ulteriori delu-
cidazioni qualora fossero evidenziati 
ulteriori dubbi interpretativi e proble-
matiche sulla materia di cui trattasi.

COMUNICAZIONE DEL 24.01.2019

COMUNICAZIONE DEL 23.01.2019

AIFA - NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE - MEDICINALI A BASE DI CARBIMAZOLO O TIAMAZOLO 
(SINONIMO: METIMAZOLO): RISCHIO DI PANCREATITE ACUTA E AVVERTENZA RAFFORZATA SULLA 
CONTRACCEZIONE

DECRETO 14 GENNAIO 2019 - PROROGA DEL TERMINE DI UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI CUI 
ALL’ARTICOLO 9, COMMA 5, DEL DECRETO 7 MARZO 2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTE 
“PRINCIPI FONDAMENTALI PER LA DISCIPLINA UNITARIA DI FORMAZIONE SPECIFICA ÌN MEDICINA GENE-
RALE”, LIMITATAMENTE AL CORSO 2018/2021 DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE.

Si ritiene opportuno segnalare che 
l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha 
reso pubblica una nota in cui si infor-
ma circa i rischi derivanti a seguito di 
somministrazione di farmaci a base di 
carbimazolo o tiamazolo.
In Italia non sono attualmente autorizzati 
medicinali a base di carbimazolo, ma 
sono in commercio medicinali a base di 
tiamazolo (metimazolo).
In particolare: sono stati segnalali casi 
di pancreatite acuta con l’utilizzo di 
medicinali a base di carbimazolo/tia-
mazolo. È necessaria la sospensione 
immediata del trattamento per i pazienti 

Si ritiene opportuno segnalare che sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 
2019 è stato pubblicato il decreto del 
Ministero della Salute indicato in oggetto.
Nel suddetto decreto si stabilisce che, 
per esigenze di funzionalità dei corsi, 
si ravvisa la necessità, limitatamente al 
corso di cui al triennio 2018/2021, di 
ampliare il termine di sessanta giorni 
previsto dall’art. 9, comma 5, del decreto 
del Ministro della salute 7 marzo 2006 e 
successive modificazioni, per lo scorri-
mento della graduatoria degli idonei al 
corso di medicina generale; di conse-

che manifestano pancreatite acuta in 
seguito ad esposizione a carbimazolo/
tiamazolo. Il carbimazolo/tiamazolo 
non deve essere risomministrato, e tali 
pazienti devono passare ad una terapia 
alternativa sulla base di una valutazione 
individuale dei benefici e dei rischi per 
ciascun paziente. Deve essere evitata la 
successiva riesposizione al carbimazolo/
tiamazolo in quei pazienti che hanno 
già manifestato in passato una pancre-
atite acuta a seguito dell’esposizione a 
carbimazolo o tiamazolo, dato che si po-
trebbe verificare una pancreatite acuta 
potenzialmente fatale, con un tempo di 

guenza al fine di contemperare le esigen-
ze di funzionalità con quelle del corretto 
svolgimento delle attività didattiche, 
limitatamente al corso di cui al triennio 
2018/2021, viene stabilito il termine di 
scorrimento della graduatoria degli Idonei 
al corso di medicina generale in comples-
sivi centottanta giorni.
L’art. 1 del provvedimento prevede che: 
“1. Per le motivazioni di cui in premes-
sa, limitatamente al corso di formazio-
ne specifica in medicina generale di cui 
al triennio 2018/2021, la graduatoria dei 
candidati idonei può essere utilizza-

insorgenza ridotto.
Inoltre, viene rafforzata l’avvertenza sulla 
contraccezione, poiché una nuova revi-
sione dei risultati di studi epidemiologici 
e del casi spontanei rafforza l’evidenza 
che il carbimazolo/tiamazolo possa es-
sere associato ad un aumentato rischio 
di malformazioni congenite, in partico-
lare quando somministrato nel primo 
trimestre di gravidanza e ad alte dosi.
Le malformazioni segnalate includono 
aplasia congenita della cute (assenza di 
una porzione di pelle, spesso localizzata 
sulla testa), malformazioni cranio-facciali 
(atresia coanale; dismorfismo facciale), 

ta da ciascuna regione e provincia 
autonoma non oltre il termine massimo 
di centottanta giorni dalla data di inizio 
del corso di formazione, per assegna-
re, secondo l’ordine della graduatoria 
stessa, i posti che si siano resi vacanti 
per cancellazione, rinuncia, decadenza 
o altri motivi. I giorni di corso persi de-
vono essere recuperati e regolarmente 
retribuiti, nel rispetto del limite minimo 
di 4.800 ore e di trentasei mesi.”
Per consentire un esame più approfon-
dito della materia, si allega il testo del 
decreto.

http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=07-legge-30-dicembre-2018-n-145.pdf&folder=Bollettini/2019_1&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=07-legge-30-dicembre-2018-n-145.pdf&folder=Bollettini/2019_1&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=08-decreto-14-gennaio-2019.pdf&folder=Bollettini/2019_1&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=08-decreto-14-gennaio-2019.pdf&folder=Bollettini/2019_1&container=fileman-files
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FNOMCEO

difetti della parete addominale e del 
tratto gastrointestinale (esonfalo, atresia 
esofagea, difetto del dotto onfalomesen-
terico ), e difetto del setto ventricolare. 
Si raccomanda perciò l’utilizzo di metodi 
contraccettivi efficaci per le donne in età 

fertile in trattamento con carbimazolo/
tiamazolo e la somministrazione del 
farmaco durante la gravidanza soltanto 
a seguito di una rigorosa valutazione 
del rapporto beneficio/rischio per ogni 
singolo caso.

In conclusione, l’AIFA coglie l’occasione 
per ricordare a tutti gli operatori sanitari 
di segnalare qualsiasi reazione avversa 
sospetta tramite il Sistema Nazionale 
di Segnalazione o direttamente on-line 
all’Indirizzo http://www.vigifarmaco.it.

COMUNICAZIONE DEL 24.01.2019

DECRETO 28 DICEMBRE 2018 - MODIFICHE AL DECRETO 17 CONCERNENTE LE MODALITÀ 
DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO GIUGNO 2014, SU FATTURE ELETTRONICHE.

Si ritiene opportuno segnalare che sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 
2019 è stato pubblicato il decreto del 
Ministro dell’Economia e delle Finanze 
indicato in oggetto.
In considerazione del decreto del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze 17 
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 26 giugno 2014, n.146, con-
cernente modalità di assolvimento degli 
obblighi fiscali relativi ai documenti 
informatici ed alla loro riproduzione 
su diversi tipi di supporto e ritenuta 
la necessità di ridefinire le modalità di 
attuazione degli obblighi fiscali con-
cernenti l’assolvimento dell’imposta di 
bollo relativa alle fatture elettroniche, 
l’art. 1 del decreto in oggetto cosi 
stabilisce: “1. Il comma 2 dell’art. 6 del 
decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze 17 giugno 2014, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 
2014, n. 146, è sostituito dal seguente: 
Il pagamento dell’imposta relativa agli 
atti, al documenti ed ai registri emessi 
o utilizzati durante l’anno avviene in 
un’unica soluzione entro centoventi 
giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il 
pagamento dell’imposta relativa alle 
fatture elettroniche emesse in ciascun 
trimestre solare è effettuato entro il 

giorno 20 del primo mese successivo. 
A tal fine, l’Agenzia delle entrate rende 
noto l’ammontare dell’imposta dovuta 
sulla base dei dati presenti nelle fatture 
elettroniche inviate attraverso il Sistema 
di interscambio di cui all’art. 1, commi 
211 e 212, della legge 24 dicembre 
2007, n.244, riportando l’informazio-
ne all’interno dell’area riservata del 
soggetto passivo I.V.A. presente sul sito 
dell’Agenzia delle entrate. Il pagamento 
dell’imposta può essere effettuato me-
diante il servizio presente nella predetta 
area riservata, con addebito su conto 

corrente bancario o postale, oppure 
utilizzando il modello F24 predisposto 
dall’Agenzia delle entrate. Le fatture 
elettroniche per le quali è obbligatorio 
l’assolvimento dell’imposta di bollo 
devono riportare specifica annotazione 
di assolvimento dell’imposta ai sensi del 
presente decreto”.
L’art. 2 prevede che le nuove regole si 
applicano alle fatture elettroniche emes-
se dal 1° gennaio 2019.
Per consentire un esame più approfon-
dito della materia, si rimanda al testo 
del decreto.

COMUNICAZIONE DEL 25.01.2019

COMUNICAZIONE DEL 29.01.2019

ANELLI (FNOMCEO ): “IL REGIONALISMO DIFFERENZIATO SEGNERÀ 
LA FINE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE”

23 FEBBRAIO: UNA GIORNATA DI DISCUSSIONE E CONFRONTO A ROMA
LETTERA DEL PRESIDENTE DELLA FNOMCEO FILIPPO ANELLI

“Sul’autonomia, sul ‘regionalismo diffe-
renziato’, vogliamo essere protagonisti 
e non spettatori. Questa è la richiesta 
che viene da tutte le professioni sanita-
rie, in quanto il progetto è stato portato 
avanti in assenza di un confronto con 
i professionisti della salute e con le 
associazioni di cittadini”.
Così il presidente della Federazio-
ne nazionale degli Ordini dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo 
Anelli, interviene, ancora una volta, 
sul ‘regionalismo differenziato’, dopo 
le parole di ieri del Ministro della 
Salute Giulia Grillo che, intervistata 
dall’agenzia di stampa Adnkronos, si 
è detta rassicurata sul fatto che non ci 
sarà un danneggiamento delle regioni 
più deboli, aggiungendo di non avere 
pregiudizi e affermando che che “le 
richieste di autonomia sono assolu-
tamente legittime e derivano dalla 
incapacità da parte dello Stato e dei 
Governi precedenti di produrre dei 
cambiamenti negli anni passati”. E lo 

Le attuali iniziative politiche e i percor-
si parlamentari che si stanno attivando 
in materia di sanità inducono molte 
preoccupazioni per la tenuta del nostro 
Servizio Sanitario Nazionale.
In tal senso come FNOMCeO in 
accordo con il Comitato Centrale, ho 

fa nell’ambito del Comitato Centrale 
in corso a Roma, e aperto anche alle 
Organizzazioni Sindacali.
“Sinora nessuno ha spiegato agli ita-
liani come il regionalismo differenziato 
riuscirà a migliorare l’assistenza sanita-
ria per tutti i cittadini - continua Anelli 
-. L’invito del Ministro Grillo a vedere le 
differenze regionali come una possibi-
lità di arricchimento non ci convince, 
in assenza di dati certi che dimostrino 
come la modifica e la riorganizzazione 
regionalistica del sistema, i contratti 
regionali per la gestione del personale, 
le nuove regole relative alla formazione 
regionale dei professionisti sanitari, 
la gestione regionale dell’assistenza 
farmaceutica possano determinare un 
ulteriore miglioramento dell’efficacia 
del sistema sanitario”.
“È stato anzi proprio il regionalismo a 
determinare le disuguaglianze che tutti 
i gruppi politici vorrebbero supera-
re - aggiunge ancora -. L’incapacità 
a produrre cambiamenti da parte dei 

attivato una interlocuzione istituzionale 
con le altre Professioni sanitarie.
Da confronti recenti è emerso il mede-
simo disagio e l’intenzione di portare
all’attenzione dell’opinione pubblica e 
soprattutto della politica la voce della 
Professione che non intende resta-

Governi precedenti non può risultare 
in un ulteriore aumento di queste disu-
guaglianze”.
“Chiediamo a questo Governo - con-
clude Anelli -di assumere un impegno 
concreto per mettere in atto provvedi-
menti che, incidendo direttamente sul-
le regioni, permettano di raggiungere 
l’uguaglianza di tutti i cittadini rispetto 
al diritto alla salute. Non vorremmo che 
questo atteggiamento del Ministro Gril-
lo significhi una rinuncia alla battaglia 
per l’uguaglianza, o, peggio, l’investire 
il regionalismo di aspettative messiani-
che, non suffragate da dati certi che ne 
dimostrino la validità”.

re passiva di fronte a scelte anche 
normative che rischiano di modificare i 
livelli delle prestazioni sanitarie che de-
vono essere assicurate ai cittadini, di 
differenziare i sistemi regionali in tema 
di sanità, di modificare la contrattazio-
ne del personale sanitario e comunque 

http://agenziafarmaco.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse
http://agenziafarmaco.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse
http://www.vigifarmaco.it
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=09-decreto-28-dicembre-2018.pdf&folder=Bollettini/2019_1&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=09-decreto-28-dicembre-2018.pdf&folder=Bollettini/2019_1&container=fileman-files
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di intervenire sul diritto alla salute dei 
cittadini senza aver coinvolto, né chia-
mato in causa, né tantomeno preso 
atto delle istanze che ripetutamente 
sono state poste dalle Professioni.
In questa situazione i Professionisti 
della salute hanno quindi concordato 
di organizzare per sabato 23 febbra-
io p.v. presso il Teatro Argentina a 
Roma dalle ore 8.30 alle 14.00, una 
giornata di discussione e confronto 
che vedrà riuniti i rispettivi Consigli 

Nazionali.
Sarà questa la sede di Consigli Nazio-
nali congiunti in cui saranno dibattuti 
temi di interesse e iniziative ulteriori a 
difesa del SSN e del diritto alla salute.
Vi preannuncio questo appuntamen-
to, la cui convocazione ufficiale sarà 
inviata a breve, che ci vedrà riuniti il 22 
febbraio pomeriggio per un Consiglio 
Nazionale FNOMCeO preparatorio e il 
23 febbraio in seduta congiunta con 
gli altri Consigli Nazionali di FNOPI, 

FOFI, FNOPO, FNOVI, Federazione 
Nazionale Ordini TSRM e Professio-
ni sanitarie tecniche, riabilitazione e 
prevenzione, Consiglio Nazionale Psi-
cologi, FNCF, ONB insieme all’Ordine 
Nazionale degli Assistenti sociali.
Tengo a infonnare che a questa iniziati-
va hanno chiesto di partecipare, anche 
se solo come uditori, le OO.SS di ca-
tegoria e le Associazioni dei cittadini e 
dei malati. Potrebbe essere un ulteriore 
rafforzamento delle nostre istanze.

FNOMCEO

COMUNICAZIONE DEL 21.02.2019

AGENZIA ENTRATE - ISTANZA DI INTERPELLO - RISPOSTA N. 54 DEL 13 FEBBRAIO 2019
FATTURAZIONE ELETTRONICA - NESSUN OBBLIGO PER MMG PER LE PRESTAZIONI A FAVORE DI ENTI

Si ritiene opportuno segnalare che 
l’Agenzia delle Entrate, con la risposta 
n. 54 del 13 febbraio 2019, inerente 
alla fattispecie indicata in oggetto, ha 
precisato che non sussiste l’obbligo di 
emettere fatture elettroniche da parte 
del medico di medicina generale con-
venzionato con l’ASL in relazione alle 
prestazioni svolte a favore dei vari Enti.
È invece previsto, solamente per il 
periodo d’imposta 2019, il divieto di 
emissione delle fatture elettroniche in 
relazione alle prestazioni nei confronti 
dei pazienti, i cui dati devono essere 
inviati al sistema Tessera Sanitaria.
Ciò detto, si rileva che i medici di 
medicina generale non sono tenuti a 
emettere fatture elettroniche né per 
le prestazioni eseguite nei confronti 
dell’ASL né, (ma solo limitatamente 
all’anno 2019), per quelle nei con-
fronti dei pazienti e comunicate al 
Sistema Tessera Sanitaria.
Per quanto riguarda lo spesometro 
(comunicazione dei dati delle fatture 

emesse e ricevute), il legislatore, in 
coincidenza con l’entrata in vigore 
dell’obbligo generalizzato della fattura 
elettronica, ne ha previsto la soppres-
sione, attraverso l’abrogazione dell’art. 
21 del DL 78/2010 (articolo abrogato 
dall’art . 1, comma 916, L. 27 dicembre 
2017, n. 205, a decorrere dal 1° genna-
io 2019).
Pertanto, anche i medici di medicina 
generale, dal 1° gennaio 2019, non 
sono più tenuti all’invio dello speso-
metro. Tuttavia, l’Agenzia dell’Entrate 

chiarisce che l’abrogazione dell’art. 21 
del DL 78/2010 esclude l’invio dei dati 
delle fatture legittimamente ricevute e 
registrate a decorrere dal 1° gennaio 
2019 (seppur riferite al 2018), ma non 
quello delle fatture emesse nel corso 
del 2018 (e ricevute dal cessionario/
committente nel 2019), pur quando ine-
renti a prestazioni i cui dati sono stati 
inviati al Sistema Tessera Sanitaria.
Per consentire un esame più approfon-
dito della materia, si rimanda al testo
dell’interpello.

MEDICI SCRITTORI

SI COMUNICA CHE L’UFFICIO EFFETTUERÀ LA SEGUENTE CHIUSURA:

26 APRILE 2019
8 MAGGIO 2019 (Santo Patrono)

GIUSEPPE SALA
IL CUORE DELL’ANESTESISTA

Giovanni non fa più il medico. Si è ridotto ai margini della società. 
Eremita che vive di lavoretti manuali e di espedienti, tormentato dal 
vizio dell’alcol e da incubi ricorrenti. Stefano è invece un medico in 
carriera, bello, ricco e intelligente. Sono entrambi anestesisti, ma 
sono lontani, opposti, e non possono sapere che presto i loro de-
stini si incroceranno. Sullo sfondo una vicenda processuale che ha 
devastato la vita di molti, in una Milano resa incandescente dalla 
torrida estate e dalle accuse pesantissime lanciate contro medici e 
ospedale. In una casa nel varesotto che diventa all’improvviso una 
dorata prigione il dramma familiare di una lotta estenuante contro 
un male incurabile, dona a Giovanni una forza insperata. Pochi gli 
amici rimasti, tra questi i suoi tre cani e i fiori del suo giardino dalla 
bellezza esplosiva. Il passato doloroso si intreccia con la narra-
zione del tempo presente e tra i due uomini nascerà un’amicizia 
solida che saprà sfidare anche l’ultima terribile scoperta.

Giuseppe Sala, Medico Anestesista Rianimatore, 
nostro iscritto, vive ad Azzate alle porte di Varese.

http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=10-testo-interpello.pdf&folder=Bollettini/2019_1&container=fileman-files
http://omceovarese.it/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=10-testo-interpello.pdf&folder=Bollettini/2019_1&container=fileman-files
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CORSI E CONVEGNI

Sabato 16 MARZO, ORE 8.00-14.30
 CORSO CAO
 RESTAURI DIRETTI DEL SETTORE ANTERIORE.
 DALLA IV CLASSE ALLA FACCETTA DIRETTA
Sede OMCeO Varese in Viale Milano 27 - Varese

Sabato 25 MAGGIO, ORE 8.00
 CONVEGNO OMCEO
 EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA.
 ISTRUZIONI PER L’USO
“Aula Granero Porati” - Via Dunant - Varese

Venerdì 12 APRILE, ORE 8.15 - 16.30
 CONGRESSO
 “LA VITAMINA D NELLA VITA DELLA DONNA”
Centro Congressi Ville Ponti (Villa Andrea) - P.za Litta 2 - Varese
Segreteria Organizzativa:  S.S. Formazione del Personale ASST Sette Laghi di 

Varese - Sig.ra Laura Zamberletti
                                        Tel. 0332 278980 Fax 0332 278983

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi
e Odontoiatri di Varese

INDAGINE PROFESSIONI
RACCOLTA ANALITICA DATI PROFESSIONISTI 
DELLA PROVINCIA DI VARESE ANNO 2018

n. 1 l 2019
Il Bollettino

Dossier
ALLEGATO A

https://omceovarese.it/news/?taxonomy=categories&propertyName=category&taxon=%2Fnews%2Feventi-esterni
https://omceovarese.it/news/?taxonomy=categories&propertyName=category&taxon=%2Fnews%2Feventi-esterni
http://omceovarese.it/eventi-ecm
https://omceovarese.it/news/?taxonomy=categories&propertyName=category&taxon=%2Fnews%2Feventi-esterni
http://omceovarese.it/eventi-ecm
https://omceovarese.it/news/?taxonomy=categories&propertyName=category&taxon=%2Fnews%2Feventi-esterni
http://omceovarese.it/eventi-ecm
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Un commento …. per iniziare 

Una fotografia capace di offrire una visione d'insieme sui medici della nostra 
provincia. 
Strumento agile e analitico, il questionario diffuso dall'Ordine dei Medici di 
Varese tra i propri iscritti offre una panoramica sul mondo della professione 
medica sul territorio di oggi. Un'opportunità importante per conoscere la 
situazione attuale attraverso i dati più significativi forniti dagli stessi medici 
iscritti all'ordine professionale provinciale. Una preziosa banca dati che 
contiene titoli, attività svolte, stato occupazionale, percorsi formativi post-
laurea, specializzazione, master, docenze. Tante informazioni che ritraggono 
una realtà professionale in profondo cambiamento, capace di confrontarsi 
ogni giorno con novità e cambiamenti di una società che, a sua volta, cambia 
di frequente domande e bisogni. Ma non finisce qui. Dall'indagine dell'Ordine 
dei Medici di Varese esce uno sguardo documentato sull'offerta sanitaria in 
provincia e sulle strutture che operano in essa, uno strumento indispensabile 
per un'accurata analisi dei fabbisogni nei vari ambiti specialistici, condizione 
indispensabile per effettuare un'efficace attività di programmazione. Azione 
indispensabile, quest'ultima, per rivolgere al futuro uno sguardo consapevole 
e per dare risposte efficaci in un momento che appare, da un punto di vista 
sanitario e non solo, di passaggio, non privo di incognite e di incertezze sul 
fronte progettuale e politico-amministrativo. 

Andrea Giacometti 

Ufficio stampa OMCeO Varese 
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Introduzione 

Uno dei problemi più frequenti che si incontrano nell’attività ordinistica è quello 

relativo al puntuale e tempestivo aggiornamento degli albi professionali (in 

particolare dei titoli) e la ricognizione delle attività svolte dagli iscritti. 

Una precisa e dettagliata fotografia dell’offerta sanitaria sul territorio e delle strutture 

ad esso afferenti diventa indispensabile per una accurata analisi dei fabbisogni nei 

vari ambiti specialistici e per una efficace attività di programmazione. 

Alla luce di queste considerazioni l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Varese ha predisposto un questionario di raccolta dati da compilare 

da parte degli iscritti, in parte personalizzato, somministrato in modalità online e 

inviato direttamente a ciascun professionista. 

I dati raccolti , a seguito di verifica, potranno essere utilizzati per aggiornare e 

riorganizzare la propria banca dati raccogliendo informazioni direttamente dai 

Colleghi iscritti anche in merito alla loro situazione occupazionale ed al percorso 

formativo svolto (specializzazione, master, docenze).  

Descrizione e contesto dell’indagine 

L’indagine si propone di raccogliere ed elaborare dati relativi alla formazione post 

laurea e allo stato di occupazione degli iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri della Provincia di Varese al fine di costituire una banca dati aggiornata 

che permetta di fotografare la realtà professionale e identificare lo stato 

occupazionale e formativo. 

Per tale motivo si è realizzato un questionario, facilmente elaborabile ai fini statistici in 

un formato standard condivisibile con altri soggetti istituzionali. 
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Lo strumento ha permesso di raccogliere informazioni anche per un’analisi e 

valutazione del fabbisogno delle diverse figure professionali e/o specialistiche 

necessarie al sistema sanitario locale. 

Somministrazione del questionario 

Il questionario, in parte personalizzato, è stato somministrato attraverso email di 

ingaggio ed apposita funzionalità nell’area riservata dell’iscritto. 

Tutti i dati raccolti sono esportabili in formato csv (foglio di calcolo elettronico) ai fini 

dell’elaborazione attraverso filtri. La predisposizione del questionario per la fruizione 

via web ha richiesto l’intervento della  ditta informatica che cura il sito web che ha 

garantito la riservatezza dei dati. 

Tutela della riservatezza 

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante 

strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra 

evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

stessi. I dati raccolti, tutelati dal segreto statistico e sottoposti alla normativa sulla 

protezione dei dati personali, potranno essere utilizzati, anche per successivi 

trattamenti, esclusivamente per fini statistici o istituzionali e potranno, altresì, essere 

comunicati a terzi per finalità di ricerca e/o statistica i in forma aggregata, in modo 

tale che non sia possibile risalire ai soggetti che li hanno forniti o a cui si riferiscono. 

Realizzazione dell’indagine 

E’ stato predisposto un pannello di gestione nell’area amministrativa del sito 

istituzionale che consente al personale abilitato di inviare delle email di ingaggio e 
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ripetere l’operazione più volte, con possibilità di escludere coloro che hanno già 

compilato il questionario, aggiungendo nuovi iscritti, personalizzando la lista. 

E’ previsto l’elenco invii con data e ora ed estrazione report in formato csv dei dati 

raccolti.  

TABELLE RIASSUNTIVE 
FORMAZIONE POSTLAUREA 

Tipologia formazione Totale % sul tot. 
Iscritti 

% sul tot. 
Partecipanti 
questionario 

Specializzazione 2264 43,31 74,95 

Nessuna 445 8,51 14,96 

Medico in formazione specialistica 222 4,25 7,37 

Altro 206 3,94 6,82 

Master 183 3,50 6,03 

Diploma di Formazione specifica Medicina Generale 86 1,64 2,79 

Dottorato 65 1,24 2,21 

Medico in formazione in MMG 42 0,80 1,41 

2264
445

222

206

183 86
65

42

Totale

Specializzazione

Nessuna

Medico in formazione specialistica

Altro

Master

Diploma di Formazione specifica Medicina Generale

Dottorato

Medico in formazione in MMG
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SPECIALIZZAZIONI 

Area Meno di 40 40-50 Oltre 50 Totale 

%  sul  
tot.  
Iscritti  

ALTRO 84 104 590 778 14,88  
AREA CHIRURGICA 86 93 297 476 9,10  
AREA MEDICA 83 95 291 469 8,97  
ANESTESIA 29 42 91 162 3,10  
AREA PEDIATRICA 20 24 91 135 2,58  
MEDICINA DEI SERVIZI 7 19 105 131 2,51  
RADIOLOGIA/RADIODIAGNOSTICA 16 18 44 78 1,49  
MEDICINA FISICA 7 9 19 35 0,67  
totale   332   404   1528   2264  
percentuale  per  fascia  età   15   18   67  
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MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA 

Area Meno di 40 40-50 Oltre 50 Totale 

% sul 
tot. 
Iscritt
i 

% sul tot 
partecipant
i 
questionari
o 

AREA MEDICA 50 3 4 57 1,09 1,97 

ALTRO 41 4 9 54 1,03 1,86 

AREA CHIRURGICA 46 0 4 50 0,96 1,72 

ANESTESIA 25 2 3 30 0,57 1,03 

MEDICINA DEI SERVIZI 11 0 0 11 0,21 0,38 

AREA PEDIATRICA 8 0 2 10 0,19 0,34 

MEDICINA FISICA 5 1 0 6 0,11 0,21 
RADIOLOGIA/RADIODIAGNOSTIC
A 4 0 0 4 0,08 0,14 
totale 190 10 22 222 
percentuali per fascia di età 85,59 4,50 9,91 
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SEDI ATTIVITA’ 

Provincia sede attività Totale %  sul  tot.  
Partecipanti  

VARESE 2195 76  

MILANO 322 6  

ESTERO 115 2  

COMO 94 2  

Altre Province 194 4  

Provincia sede attività Totale % sul tot. 
Partecipanti 

VARESE 2195 76 

MILANO 322 6 

ESTERO 115 2 

COMO 94 2 

Altre Province 194 4 

sede attività

VARESE MILANO ESTERO COMO Altre Province
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INQUADRAMENTO LAVORATIVO 

Inquadramento lavorativo Totale 
%  sul  tot.  

Partecipanti  
questionario    

Dipendente Azienda Ospedaliera (tempo determinato) 125 4,31  
Dipendente Azienda Sanitaria Locale (tempo determinato) 15 0,52  
Dipendente MIUR (tempo determinato) 68 2,34  
Dipendente struttura privata (tempo determinato) 24 0,83  
Struttura convenzionata SSN (tempo determinato) 20 0,69  
Dipendente Azienda Ospedaliera (tempo indeterminato) 634 21,86  
Dipendente Azienda Sanitaria Locale (tempo indeterminato) 54 1,86  
Dipendente MIUR (tempo indeterminato) 26 0,90  
Dipendente struttura privata (tempo indeterminato) 75 2,59  
Struttura convenzionata SSN (tempo indeterminato) 64 2,21  
Convenzionato 440 15,17  
Inoccupato 46 1,59  
Altro 190 6,55  
Pensionato 201 6,93  
Libero professionista 1140 39,31  

190
201

440

759

1140

Inquadramento lavorativo

Altro Pensionato

Convenzionato Dipendente Azienda Ospedaliera

Libero professionista
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Commento e conclusioni 

L’indagine è stata proposta ad una popolazione effettiva di n. 5.228 unità 

costituita da tutti gli iscritti all’Albo provvisti di indirizzo email.  

Sono state inviate email di test ad un gruppo di controllo per valutare 

l’adeguatezza e la comprensibilità dei concetti e delle definizioni adottate. In 

data 07/09/2017 si è provveduto all’invio della prima email di ingaggio 

indicando quale termine di risposta il 30/09/2017. 

In data 06/10/2017 si è inviata nuova email escludendo automaticamente gli 

Iscritti che avevano già compilato il questionario. 

Successivamente sono stati fatti ulteriori invii ravvicinati 

Id   Richiesto  il   Iniziato  il   Terminato  il  
1   07/09/2017  11:59:00   07/09/2017  12:07:01   07/09/2017  13:21:11  
2   06/10/2017  13:00:46   06/10/2017  13:07:01   06/10/2017  13:07:50  
3   20/12/2017  16:13:07   20/12/2017  16:22:00   20/12/2017  17:02:22  
4   17/01/2018  09:37:59   17/01/2018  09:42:39   17/01/2018  09:42:47  
5   17/01/2018  09:48:34   17/01/2018  09:48:57   17/01/2018  10:30:29  
6   09/02/2018  11:36:35   09/02/2018  11:37:01   09/02/2018  12:28:16  
7   05/03/2018  12:41:27   05/03/2018  13:22:01   05/03/2018  13:50:46  

1007   05/03/2018  13:17:26   05/03/2018  13:50:46   05/03/2018  14:31:23  
1008   12/03/2018  17:34:14   12/03/2018  17:37:01   12/03/2018  18:05:47  
1009   22/03/2018  15:26:11   22/03/2018  15:37:01   22/03/2018  16:05:30  
1010   26/03/2018  08:42:01   26/03/2018  08:52:01   26/03/2018  09:17:51  
1011   03/04/2018  16:54:08   03/04/2018  17:07:00   03/04/2018  17:37:58  
1012   06/04/2018  08:49:48   06/04/2018  08:52:01   06/04/2018  09:16:47  
1013   17/04/2018  16:35:21   17/04/2018  16:37:01   17/04/2018  17:03:11  
1014   18/04/2018  16:27:13   18/04/2018  16:37:00   18/04/2018  16:37:05  
1015   19/04/2018  09:33:23   19/04/2018  09:37:01   19/04/2018  10:02:39  
1016   23/04/2018  15:28:58   23/04/2018  15:37:01   23/04/2018  16:03:43  
1017   26/04/2018  12:59:21   26/04/2018  13:07:01   26/04/2018  13:32:10  
1018   02/05/2018  12:37:13   02/05/2018  12:52:00   02/05/2018  13:17:33  
1019   22/05/2018  17:18:08   22/05/2018  17:22:01   22/05/2018  17:48:10  
1020   31/08/2018  11:41:38   31/08/2018  11:52:01   31/08/2018  11:59:29  
1021   10/09/2018  17:08:07   10/09/2018  17:08:56   10/09/2018  17:17:13  
1022   20/09/2018  17:49:01   20/09/2018  17:52:01   20/09/2018  17:59:02  
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VALUTAZIONE DEI DATI RACCOLTI 

Al termine dell’indagine hanno compilato il questionario n. 2900 iscritti su n. 5228 iscritti 
all’OMCEO Varese dotati di email. 

Analizzando i dati raccolti per categoria di argomento sono emersi i seguenti risultati: 

- FORMAZIONE POSTLAUREA:

il 74,95 % dei colleghi che hanno risposto al questionario è in possesso di una 
specializzazione; 

il 7,37 % è tutt’ora in formazione specialistica; 

il  2,79 % è in possesso del diploma di formazione specifica in MMG; 

il 14,96 % dichiara di non possedere nessuna specializzazione. 

- SPECIALIZZAZIONI

Il 14,88 % dei medici intervistati non appartiene alle macro aree previste dal 
questionario;  

per quanto riguarda i restanti dati sono distribuiti in percentuale simile nell’ area 
chirurgica 9,10% e nell’area medica 8,97 %,; 

per le altre branche specialistiche la distribuzione percentuale è la seguente 

ANESTESIA 3,10% 
AREA PEDIATRICA 2,58% 
MEDICINA DEI SERVIZI 2,51% 
RADIOLOGIA/RADIODIAGNOSTICA 1,49% 
MEDICINA FISICA 0,67% 

- MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

L’85,59 % dei medici in formazione specialistica ha meno di 40 anni  

Il 4,50 % dei medici in formazione specialistica ha un età compresa trai i 40 e i 50 anni 
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Il 9,91 % dei medici in formazione specialistica ha più  50 anni 

- SEDE ATTIVITA’

Il 76 % del campione dichiara di svolgere l’attività prevalente in provincia di 
Varese. 

- INQUADRAMENTO LAVORATIVO

il  39,31 % dei medici che hanno risposto al questionario sono liberi professionisti 

il 26,13% dei medici che hanno risposto al questionario sono dipendenti ospedalieri 

Dall’analisi del nostro campione risulta che: 

i dipendenti a tempo determinato costituiscono solamente il 8,82% e i dipendenti a 

tempo pieno il 29,13%.  

Il 21,86%  è Dipendente Azienda Ospedaliera (tempo indeterminato)  

Il 4,31% è Dipendente Azienda Ospedaliera (tempo determinato) 

Lo 0,90%  è Dipendente MIUR (tempo indeterminato)  

Il 2,34% è Dipendente MIUR (tempo determinato)  

Il 2,59%  è  Dipendente struttura privata (tempo indeterminato) 

Lo 0,83% è Dipendente struttura privata (tempo determinato) 

Il 2,21% è Struttura convenzionata SSN (tempo indeterminato) 

Lo 0,69% è Struttura convenzionata SSN (tempo determinato) 

Il 1,86% è Dipendente Azienda Sanitaria Locale (tempo indeterminato) 

Lo 0,52% è Dipendente Azienda Sanitaria Locale (tempo determinato) 

Il 15,17% è Convenzionato  

Il  6,93% è Pensionato 

Il  6,55% Altro  

L’1,59%  è Inoccupato 

OMCeO Varese • Indagine Professioni • settembre 2018
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Un commento ….per concludere 

Pagine di dati e percentuali, numeri e definizioni, è ricca di 
sfaccettature l'indagine che l'Ordine dei Medici di Varese ha realizzato 
sulla base delle risposte di un campione di propri iscritti (2900 su oltre 5000). 
Esce l'immagine di un mondo di professionisti della sanità molto attento alla 
formazione, con una specializzazione diffusa e praticata nelle varie aree 
della medicina, con una presenza professionale che per la quasi totalità 
(l'indagine parla del 76 % del campione) è fortemente radicata sul territorio, 
dato che la maggior parte dei medici interpellati è operativa in modo 
prevalente in provincia di Varese. Per quanto poi riguarda l'inquadramento 
lavorativo, l'indagine documenta come il mondo dei medici nella nostra 
provincia sia una realtà professionale importante che opera in ambiti 
differenziati, in diversi ambiti, con contratti diversificati. In gran parte i 
medici lavorano in regime di libera professione, ma sono anche fortemente 
impegnati, con percentuali assai significative, all'interno delle strutture 
ospedaliere (il 39,1% nel primo caso, il 26,13% nel secondo). Tra i medici 
della nostra provincia, sempre secondo la ricerca promossa dall'Ordine 
varesino, non mancano neppure i medici dipendenti dal Miur, da strutture 
private, da strutture convenzionate, dall'Azienda Sanitaria Locale. 
Una fotografia ampia e ricca di dettagli, che può essere uno strumento 
davvero utile a chi deve fare scelte sul futuro della nostra sanità, in 
questa stagione di spending review. Ma al di là di dati e percentuali, la 
ricerca conferma come i medici costituiscano una realtà fondamentale 
nella nostra provincia, un interlocutore importante per tutte quelle realtà, 
istituzioni e associazioni civiche, che sono impegnate sul fronte della cura 
della salute dei cittadini. Certamente è importante una conoscenza più 
approfondita della categoria - conoscenza consentita dalla ricerca dell'Ordine 
-, ma non c'è dubbio che la fotografia della ricerca è un'ulteriore ragione per 
ribadire il ruolo centrale dei medici (nel contesto territoriale e oltre), di cui 
l'Ordine costituisce un punto di riferimento professionale e una realtà di 
garanzia per tutti i cittadini. 

Andrea Giacometti 
Ufficio stampa OMCeO Varese 


