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Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi

1. Commissione  Nazionale  per  la  Formazione  Continua:  delibera  13
dicembre 2016

I  Medici  che al 31 dicembre  2016  avranno conseguito almeno 75 crediti  ECM ma non hanno
raggiunto i 150 crediti triennali (2014-2016) hanno tempo tutto il 2017 per mettersi in regola con la
formazione obbligatoria del  triennio.  La proroga permette di acquisire sino al  50% del punteggio
complessivo (75 crediti al netto di riduzioni o esoneri). La Commissione ha fissato i nuovi criteri
per l’assegnazione dei crediti agli eventi da parte dei  provider. Anche per il  triennio 2017-2019
saranno 150 i crediti da maturare, fatti salvi esoneri, esenzioni, ed eventuali altre riduzioni ma per
chi si è dimostrato virtuoso sono previsti meccanismi premianti: la Commissione ha infatti previsto
una  riduzione  di  15  crediti per  i  sanitari  che  abbiano  soddisfatto  il  proprio  dossier  formativo
individuale, alla quale si sommano uno “sconto” di 30 crediti per coloro che abbiano acquisito tra
121 e 150 crediti o di 15 crediti per un punteggio tra 80 e 120.
Il triennio 2014-2016 prevedeva l’acquisizione di 150 crediti  acquisibili anche tutti mediante  la
partecipazione a corsi  FAD senza più alcuna limitazione e  si poteva fruire di uno sconto di 45
crediti se si erano totalizzati  nel triennio precedente tra 105 e 150 crediti,  di 30 crediti  con un
bilancio tra 51 e 100 crediti, di 15 crediti (che equivale all'obbligo di raggiungere 135 crediti in
questo triennio) se si erano totalizzati fra 30 e 50 crediti. Per il 2017-19 varranno solo due riduzioni:
30 crediti abbuonabili se nel triennio 2014-2016 si sono raggiunti tra 121 e 150 crediti e 15 crediti
se si sono raggiunti da 81 a 120 crediti. 
Sarà possibile autocertificare i crediti per autoformazione (entro il limite del 10% nel triennio) non
solo  ai  liberi  professionisti  ma  a  tutti  i  professionisti.  Di  conseguenza,  scende  il  livello  di
formazione  accreditata  da  dover  attestare;  fatto  100  l'obbligo  formativo  sarà  sufficiente  al
professionista presentare un 40% di crediti tratti da eventi organizzati da provider, mentre per il
restante 60% potrà attingere da autoformazione, corsi all'estero, tutoraggi, pubblicazioni scientifiche
ed altre opportunità. 
L'adesione al dossier formativo non sarà obbligatoria ma volontaria e sarà incentivata con un bonus
di 30 crediti. Il dossier nasce come possibilità data ai professionisti di programmarsi il percorso in
base alle reali esigenze dettate dall'attività quotidiana. Tre le macro-aree sulla cui base il singolo
deciderà di fissare i propri obiettivi formativi: tecnico-professionale, di processo e di sistema. Per
ogni  area  il  professionista  aderente  indica  una  percentuale  corrispondente  al  fabbisogno.  Per

http://www.fimmgtv.org/


ottenere il bonus occorre la compresenza di 3 condizioni: che il dossier venga programmato, che le
aree risultino coerenti con il profilo di attività e che almeno il 70% dei crediti a consuntivo sia
ottenuto in coerenza con quanto indicato in relazione al proprio profilo a inizio triennio. Se le tre
condizioni si realizzano si ha diritto a un bonus di 30 crediti di cui 10 scontati nel triennio 17-19 e
20 nel successivo.
Per  certificare  il  raggiungimento  del  debito  formativo  il  medico  deve  rivolgersi  all'Ordine  che
accede al suo profilo e stampa la certificazione, accreditato dal sistema. A chi ha assolto in modo
parziale  all'obbligo  formativo,  l'Ordine  rilascia  un'attestazione  con  i  corsi  fatti.  Il  presidente
CoGeAPS consiglia sempre ai medici che svolgono doppia attività (ad esempio mmg e medico
competente) di comunicare al provider per quale disciplina partecipano all'evento.

2.
3. DALITÀ DI ADESIO
4. Fattura Pubblica Amministrazione

Ricordiamo che  la  FIMMG di  Treviso,  su  delibera  assembleare,  ha  provveduto  a  stringere  un
accordo con Aruba per  la  fatturazione  elettronica  alla  pubblica  amministrazione  e  la  PEC.  Per
informazioni contattare la Fimmg 0422.405095 e il segretario <brunellogorini@atlasmedica.it>

5. Indagine regionale da rifiutare
La Regione, a firma dott.ssa Ghiotto, ha promosso una indagine (per accertare le modalità con cui è
garantito l’accesso per le prestazioni non differibili negli ambulatori) chiediamo ai Colleghi di non
aderire a questa richiesta in quanto non abbiamo nessuna garanzia sulla correttezza dei report e
sull'uso degli esiti

6. Corso avanzato su “CONTABILITA’: Esame e approfondimento di tutte le
voci che compongono il bilancio d’esercizio”

il 17-24-31 Gennaio e 7 Febbraio 2017 dalle 14 alle 18 presso Proservizi Srl – Via L.L. Zamenhof
n.100 (int.20)  a  Vicenza  per  fornire  i  fondamenti  che  reggono un sistema contabile  basato  sul
sistema di reddito. Si approfondiranno le metodologie contabili e le problematiche connesse alle
rilevazioni più frequenti nell’economia di una società. Verranno introdotti i principali lineamenti per
la composizione e la formazione del bilancio e la determinazione delle imposte.
Programma: 
APPROFONDIMENTO  DELLE  RILEVAZIONI  DI  ALCUNE  OPERAZIONI  :  - Leasing  -
Operazioni in derivati - Operazioni con parti correlate - Imposte differite e anticipate - Rettifica dei
crediti in base all’esigibilità - Valutazione delle partecipazioni - Le operazioni sul capitale 
I  CONTROLLI  DI  FINE  ESERCIZIO  E  LE  SCRITTURE  DI  CHIUSURA:  - Le  scritture  di
assestamento e rettifica in generale - le scritture relative al lavoro dipendente - le scritture relative
agli ammortamenti - le scritture relative alle rimanenze - i ratei e i risconti
DAL  BILANCIO  DI  VERIFICA  ALLA  REDAZIONE  DEL  BILANCIO  E  DELLA  NOTA
INTEGRATIVA SECONDO IL CODICE CIVILE E I PRINCIPI CONTABILI, CON RICHIAMI
ALLA NORMATIVA FISCALE: 
- Esame di una check list per il controllo del bilancio di esercizio - Gli obblighi degli amministratori
nella  redazione  del  bilancio  - I  contenuti  dello  stato patrimoniale  previsti  nel  codice civile  - I
contenuti del conto economico previsti dal codice civile - I contenuti della nota integrativa in forma
ordinaria e in forma abbreviata - I  contenuti  della relazione sulla gestione - Altri  documenti  di
supporto  alla  redazione  del  bilancio  di  esercizio  - Il  deposito  del  bilancio  e  gli  adempimenti
connessi - Il bilancio in forma abbreviata - Intervento delle Parti sociali - Il contratto collettivo di
lavoro;  -Il  welfare  contrattuale  (Fondoprofessioni,  Cadiprof  e  Fondo  est,  Ente  Bilaterale);  - Il
contratto collettivo studi professionali approvato nel 2015.
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Il  corso  è  GRATUITO   con  l’adesione  a  Fondoprofessioni ogni  professionista  può  finanziare
direttamente e completamente la formazione dei propri dipendenti, senza alcun costo aggiuntivo,
scegliendo di destinare a Fondoprofessioni il contributo mensile dello 0,30% (che già ogni mese il
datore di lavoro versa obbligatoriamente all’INPS). Per fare questo è necessario segnalare tale scelta
nel  modello DM 10,  una sola  volta,  scrivendo “adesione Fondo” e  specificando,  nella  colonna
accanto, la sigla FPRO e il numero dei dipendenti occupati nello Studio (o nell’azienda).
La partecipazione al corso è libera e l’adesione al Fondoprofessioni deve essere effettuata prima
dell’iscrizione del dipendente al corso.
Se lo Studio ad oggi non ha aderito a Fondoprofessioni e intende fare partecipare ai corsi uno o più
dipendenti può effettuare la scelta con il prossimo modello Uniemens da presentare all’INPS.
Per iscriversi al corso è necessario compilare la scheda d’iscrizione e inviarla insieme al cassetto
previdenziale nella parte dei fondi interprofessionali via mail o fax  entro lunedì 9 Gennaio 2017 .
email info@proservizi.it

7. Atlas: come attivare Nefeli e il Portale / Agenda appuntamenti
Per scaricare NEFELI 
1. cliccare sul menu? 
2. cliccare sulla voce "Abbonamento" 
3. cliccare su "scarica Nefeli" 
4. estrarre sul tavolo di file dal "nefeli.zip" la cartella "Nefeli" 
5. Lanciare Nefeli cliccando sul file "AtlasNefeli"
Per a  ttivare PORTALE + AGENDA APPUNTAMENTI 
1. cliccare sul menu? 
2. cliccare sulla voce "Attiva Gratuitamente la demo"

8. Malattia del MMG
Qualora avesse aperto una malattia a fine 2014 e non fosse stato ancora liquidato, Prassis  ricorda
che stanno per scadere i 2 anni per la prescrizione. Si può contattare il n. 06.54896639 per ricevere
il modulo predisposto dal legale.

9. Malattia del paziente
Assolutamente non redigere mai certificazione di malattia a seguito del solo contatto telefonico.

10. ECG e Certificati sportivi 
Il referto va firmato da un cardiologo; non basta avere il responso di una macchinetta per dichiarare
che un cuore è "idoneo" all'attività sportiva, quei dati per essere validi vanno letti da una figura
medica specialistica. Ed è tanto più importante quanto più si scende con l'età dello sportivo.  Dal
2013 (decreto del fare) i  certificati  sportivi  sono stati  resi non obbligatori  per le attività ludico
motorie,  ma  l'obbligo  è  rimasto  per  le  attività  non  agonistiche:  parascolastiche,  giochi  della
gioventù locali e regionali, attività sportive in discipline agonistiche svolte da soggetti fuori età per
la pratica agonistica. In questi 3 casi, le linee guida del Ministero della Salute del 2014, elaborate
con la Fnomceo, richiedono di presentare un ECG per ottenere il certificato dal medico di famiglia,
pediatra o sportivo: se si tratta di ragazzi, basta uno pregresso, "una volta nella vita"; se si tratta di
over  60  è  invece  sufficiente  la  presenza  di  un  fattore  di  rischio  (stile  di  vita  sedentario)  per
richiedere l'ECG annuale; per gli under 60 il certificato va fatto annualmente se ci sono patologie
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croniche. Non richiedono il certificato le attività esentate dal Coni da una circolare del 13 giugno
scorso, e cioè: tiro a segno, a volo, con l'arco, biliardo, bocce, dama, scacchi, bridge, bowling, golf,
pesca  di  superficie,  curling,  aerei  e  barche  telecomandate,  cinotecnica.  Non  devono  produrre
certificato  nemmeno i  tesserati  Coni  non praticanti  attività  sportive  e  quelli  a  "impegno  fisico
evidentemente minimo", che però non è ulteriormente specificato. Non devono produrlo nemmeno i
praticanti attività ludico motorie che di fatto si restringono, nell'ambito del non-agonismo, a sale da
ballo, alla palestra del dopolavoro e ai tesserati Figest: quelli che praticano sport tradizionali come
fionda, morra, lippa, lancio del formaggio, e tiro alla fune (per il quale però un po' di sforzo ci
vuole...) Spesso, anche le palestre fuori dal circuito Coni chiedono il certificato, meglio se corredato
da ECG; è giusto applicare a chi s'iscrive una linea guida dall'impatto positivo. Ad ogni età, quando
si mette in moto il cuore bisogna fare un controllo.

11. Intolleranza al lattosio: per la diagnosi è il medico che fa la differenza 
In Italia il deficit di lattasi è presente in circa il 50% della popolazione adulta, con una frequenza

maggiore in alcune Regioni del Sud. Tuttavia, non tutti i soggetti con deficit di lattasi avvertono i
sintomi quando assumono un alimento contenente lattosio, infatti la sintomatologia è presente in
circa un terzo delle persone con deficit enzimatico. I sintomi sono prevalentemente intestinali, ma
aspecifici (gonfiore, flatulenza, solitamente diarrea), ma in realtà anche la diarrea non è dirimente,
in  quanto  può  non  essere  presente  in  tutti  i  pazienti,  come  ci  si  aspetterebbe  per  un
malassorbimento.  Al  contrario  anche  in  soggetti  con  stipsi  e  marcato  gonfiore  addominale  in
diagnosi differenziale va ipotizzata la presenza del deficit. Altri sintomi di tipo dispeptico (cattiva
digestione, eruttazione, patologia da reflusso) possono presentarsi in caso di deficit molto marcato.
Dal  punto  di  vista  diagnostico  è  dunque  il  clinico  che  fa  la  differenza  e  prevale  sul  dato  di
laboratorio, perché all’interno della relazione con il suo paziente, dopo una puntuale anamnesi, lo
può persuadere ad eliminare/reintrodurre l’alimento, in modo da porre una diagnosi corretta. Nello
specifico  l’intolleranza  al  lattosio  (disaccaride  presente  nel  latte  e  formato  da  una molecola  di
lattosio e una di galattosio) è causata dalla mancanza dell’enzima lattasi, che consente la digestione
del lattosio, scindendolo in glucosio e galattosio. Sono riconosciuti due tipi di deficit enzimatici:
quello  completo (alattasia) e l’ipolattasia,  cioè la progressiva carenza di lattasi,  che si  sviluppa
nell’intestino tenue in soggetti adulti, molto più frequente nella popolazione generale. Nel sospetto
diagnostico può essere effettuato un H2 Breath test per l'intolleranza al lattosio, ma anche in questo
caso sensibilità e specificità del test non sono quelli ideali. Dunque nella real life il goal standard
diagnostico per di  deficit di lattasi  è sostanzialmente clinico ed è sufficiente il “saper fare” del
medico  -  valutare  i  sintomi  provocati  dall'assunzione  di  latte  o  derivati  e  la  risposta  alla  loro
eliminazione dalla dieta e alla successiva reintroduzione, per stabilire un rapporto di causa-effetto
tra  ingestione  e  conseguente  reazione  clinica.  È  comunque  difficile  convincere  i  pazienti  ad
eliminare completamente il latte e i suoi derivati dalla dieta, ma come supporto si possono utilizzare
enzimi  esogeni  delle  lattasi,  che  mettono in  condizione  le  persone di  avere  una qualità  di  vita
migliore, in termini personali e sociali.

12. EURACT (Associazione europea dei docenti in Medicina Generale)
Il dott. Carelli nostro rappresentante in Euract chiede se c'è qualcuno desideroso di iscriversi
Rispondere a <francesco.carelli@atlasmedica.>
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13. PALESTRE del territorio dell’ULSS 9 che hanno aderito al percorso: 
ESERCIZIO FISICO NELLA CRONICITÁZZO TELEFONO ISTRUTTORE

CITTA' PALESTRA INDIRIZZO TELEFONO ISTRUTTORE

CARBONERA T.O.P.TEAM ONE 
PROFESSIONAL 

Via Quintavalle, 27 0422-398647 Alessio Rossi
Giorgia Schiavon

GORGO AL
MONTICANO

BODY UP Via Monticano 3/b 0422-800362 Agostino Pichierri

PAESE  VITANOVA Via Postumia, 153 0422-451940 Paola Striuli

PREGANZIOL  PALESTRE 
STILELIBERO

 
 Via A.Manzoni, 40 

0422-633870 Damiano Damiani
Michele Mirabile

QUINTO DI 
TREVISO

QUINTO SENSO Via Zagaria, 2 0422-470698 Stefano Napoli
Veronica Reato

SILEA POSTURAL PROJECT  Via Treviso, 58 0422-361309 Enrico Giuliato

TREVISO
FIVE CLUB Corso del Popolo, 42 0422-582559 Bruna Vigino

Simone Lazzarato
Leonardo Cagnato
Martina Prederigo

ISOLA  Via Benetton, 2 0422-409460 Simone Diotallevi
Elisa Pasqualini

TO BE GYM
EUROSPORTING

 Viale Felissent, 52  0422-303920 Giovanna Lamon

VILLORBA CENTRO DI MEDICINA Viale della Repubblica
10/b

0422-698111 Paola Marotto
Luciano Luciani

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Dott. Brunello Gorini

La presente  lettera  contiene  informazioni  di  carattere  confidenziale  rivolte  esclusivamente  agli
iscritti della FIMMG di Treviso. Uso e/o diffusione e/o distribuzione e/o riproduzione da parte di
qualsiasi soggetto sono vietati e saranno perseguiti ai termini di legge. Nel caso aveste ricevuto
questo messaggio per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere
quanto ricevuto senza farne copia.


