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Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi

1. Assemblea provinciale Giovedì 22 febbraio 2018 ore 20,45 in sede FIMMG

Programma:

• ore 20,45 PIR: i Piani Individuali di Risparmio, sono la moda finanziaria del momento con
i tassi a zero. Per questo, a un anno dalla loro nascita, vogliamo analizzarne, con esperti
competenti, pro e contro.

• ore  21,10  Relazione  del  Tesoriere:  approvazione  del  Conto  consuntivo  2017  e
approvazione del Bilancio preventivo 2018

• ore 21,30 Relazione del Segretario
- Situazione nazionale e regionale
- Presentazione dell'AIR e successive determinazioni
- varie ed eventuali.

nel corso dell'Assemblea è possibile ritirare le fatture dell'asporto rifiuti e la service card.

2. Cure Primarie
Abbiamo ricevuto con piacere alcune note riguardo l'importanza di un Dipartimento delle Cure
Primarie,  non  possiamo  non  essere  d'accordo.  Ricordiamo  infatti  che,  proprio  su  nostro
interessamento, abbiamo avuto la DGRV 1523/2001 e la DGRV 2924/2002, con le quali la nostra
Regione, allora guidata dall'assessore Gava e dal direttore Palumbo, diede vita al "Centro Regionale
di riferimento per la Medicina Convenzionata di Assistenza Primaria" con lo scopo di occuparsi di:

• Formazione Specifica (ex D.Lg.vo 368/99), 
• Aggiornamento obbligatorio (ex DD.PP.RR. 270, 271 e 272/2000), 
• Formazione prelaurea in Medicina Generale, formazione post laurea e pre Esame di Stato

(ex DM 445/2001), 
• Ricerca,
• Monitoraggio  domanda/bisogno  di  salute  della  popolazione  e  conseguente  bisogno

formativo dei professionisti del SSR.
Il periodo di sperimentazione conclusosi il 30 giugno 2006 (3 anni e mezzo) ha visto susseguirsi
ostacoli da parte di colleghi della MG e della loro società scientifica, del sindacato dei pediatri, di
piccoli burocrati regionali ed aziendali, ma, quel che conta, anche 9 eventi regionali, 79 periferici,
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36 riedizioni, per un totale di circa 124 eventi formativi l'anno con una partecipazione totale di circa
17.000 medici. In particolare ricordiamo:

• Rischio cardiovascolare e stili di vita
• Sperimentazione farmacologica di fase III e IV
• La donazione e il trapianto di organi
• Adolescenza
• Le urgenze psichiatriche nel setting della CA
• La responsabilità professionale del medico di CA
• BLS e defibrillazione precoce
• La responsabilità professionale e il consenso informato
• Il trattamento farmacologico dei fattori di rischio cardiovascolare
• Percorsi diagnostico-terapeutici: otite media acuta, broncopolmonite, faringotonsillite acuta
• La gestione del paziente fragie
• L'educazione alla salute nella pratica ambulatoriale
• Il paziente con dolore toracico: dal triage telefonico alla gestione dell'urgenza
• Percorsi diagnostico-terapeutici: la gestione del paziente cardiopatico
• Percorsi diagnostico-terapeutici: il lattante febbrile e le infezioni delle vie urinarie
• Il ruolo della specialistica ambulatoriale nelle cure primarie.

Nel  campo  della  ricerca,  oltre  ad  aver  formato  quasi  200  MMG  ricercatori,  ricordiamo  i
progetti/ricerche: 

• Analisi dell'impatto nella qualità del SSR dei patti aziendali; 
• Epidemiologia assistenziale in MG. Percorsi assistenziali e valutazione degli esiti nel grande

anziano;
• Progetto EST-PHC;
• Management delle cure primarie nel distretto sociosanitario della Regione Veneto;
• Problemi e potenzialità dello sviluppo della TAO nel setting territoriale della MG veneta;
• La donna in menopausa e la TOS;
• Corsi di idoneità all'esercizio dell'attività per l'Emergenza Sanitaria Territoriale;
• GP's work on alcohol and smoke related lifestyles;
• CME model in the Region of Veneto;
• Outcomes in Vocational Training;
• Audit on GERD.

Purtroppo nel giugno 2006 il Centro fu sottratto a Treviso e affidato ad altri colleghi che l'hanno
lentamente  portato  all'agonia  e  alla  morte.  Da  allora  non  ci  sono  neanche  i  corsi  regionali
obbligatori per ACN. Meditiamo sul danno.

3. Scadenziario Fiscale 2018
SPESOMETRO (esonero per contribuenti minimi e forfettari)

• 31/5/2018 invio fatture I° trimestre 2018 
• 16/9/2018 invio fatture II° trimestre 2018 
• 30/11/2018 invio fatture III° trimestre 2018 
• 28/2/2019 invio fatture IV° trimestre 2019 

E’ in fase di approvazione emendamento che prevede l’invio semestrale dei dati anche per il 2018,
alle seguenti scadenze:

• 16/9/2018 invio fatture I° semestre 2018 
• 28/2/2019 invio fatture II° semestre 2108 

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA (esonero per contribuenti minimi e
forfettari, esonero per chi ha registrato solo operazioni esenti ex art.10)

• 31/5/2018 invio liquidazione IVA primo trimestre 2018 
• 16/9/2018 invio liquidazione IVA secondo trimestre 2018 



• 30/11/2018 invio liquidazione IVA terzo trimestre 2018 
• 28/2/2019 invio liquidazione IVA quarto trimestre 2018 

INVIO  DEI  DATI  AL  SISTEMA  TESSERA  SANITARIA  (anche  contribuenti  minimi  e
forfettari)

• 31/1/2018 invio dati al Sistema TS 
TRASMISSIONE DICHIARAZIONI FISCALI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

• 7/3/2018  invio  Certificazioni  Uniche  2018  contenenti  dati  utili  per  dichiarazione
precompilata 

• 30/4/2018 invio modello IVA 2018 (esonero per chi ha registrato solo operazioni esenti ex
art. 10) 

• 31/7/2018  invio  Certificazioni  Uniche  2018  non  contenenti  dati  utili  per  dichiarazione
precompilata 

• 31/7/2018 invio modello 770/2018 
• 30/9/2018 invio modello Redditi (ed eventualmente Irap) 2018 

VERSAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI
• 30/6/2018 versamento saldo 2017 e I° acconto 2018 (1 mese in più con maggiorazione dello

0,40%) 
• 30/11/2018 versamento secondo acconto 2018 

COMUNICAZIONE DATI REDDITUALI ALL’ENPAM
• 31/7/2018 comunicazione dati professionali prodotti nel 2017 (Modello D) 

 VERSAMENTI ENPAM
• 31/10/2018 se in unica soluzione 
• 31/10/2018 e 31/12/2018 se in 2 rate 
• 31/10/2018, 31/12/2018, 28/02/2019, 30/04/2019 e 30/06/2019 se in 5 rate 

4. EFSA (European  Food Safety  Authority)  su  PFOS e  PFOA inquinanti
ambientali presenti negli alimenti

Il perfluorottano sulfonato (PFOS) e l’acido perfluoroottanoico (PFOA) sono sempre più diffusi
nell’ambiente,  al  punto  che  è  stato  chiesto  all’Autorità  europea  per  la  sicurezza  alimentare  di
valutare l’importanza per l’esposizione umana a queste sostanze. Secondo l'EFSA, gli alimenti (e,
in particolare,  il  pesce e i  prodotti  ittici)  sembrano essere un’importante fonte di esposizione a
questi contaminanti. Per quanto riguarda il PFOA, contribuiscono all’esposizione totale anche altre
fonti  non  alimentari,  come  l’inquinamento  atmosferico  degli  ambienti  chiusi.  L’EFSA  ha
riconosciuto le gravi lacune in termini di disponibilità di dati relativi ad aspetti come il contributo
dei diversi prodotti alimentari all’esposizione umana, sottolineando che sarebbero necessari ulteriori
studi e iniziative di raccolta di dati. Sulla base delle informazioni a disposizione, ha stabilito dosi
giornaliere tollerabili (TDI) sia per il PFOS sia per il PFOA, ed è giunto alla conclusione secondo
cui è improbabile che l’esposizione a tali sostanze chimiche attraverso la dieta abbia effetti negativi
sulla  salute  della  popolazione europea in generale.  Il  PFOS e il  PFOA, due sostanze chimiche
artificiali,  sono  presenti  con  sempre  maggior  frequenza  nella  catena  alimentare,  a  causa
dell’inquinamento ambientale riconducibile alle attività industriali. Si tratta di sostanze ampiamente
usate nelle applicazioni industriali  e nei beni di  consumo, tra cui i  rivestimenti  idrorepellenti  e
antimacchia  per  tessuti  e  tappeti,  i  rivestimenti  resistenti  all’olio  per  prodotti  di  carta  per  uso
alimentare,  le  schiume  antincendio,  le  vernici  per  pavimenti  e  gli  insetticidi.  Queste  sostanze
chimiche possono accumularsi nell’organismo e occorrono perciò molti anni prima che l’organismo
sia in grado di eliminarli. Nonostante i dati sull’esposizione possano variare, il pesce sembra essere
comunque un’importante fonte di esposizione umana al PFOS e contribuire, inoltre, all’esposizione
umana al PFOA. Non va però dimenticato che tali conclusioni possono essere influenzate da una
sovrarappresentazione degli studi provenienti da zone inquinate, essendo disponibili informazioni



estremamente limitate sull’argomento. Il gruppo di esperti scientifici ha sottolineato la necessità di
elaborare metodi di analisi convalidati e di raccogliere dati sulla presenza di PFOS/PFOA negli
alimenti e nei mangimi, in modo da creare una base per una valutazione del rischio più precisa. Nel
caso del PFOS, e in misura maggiore del PFOA, anche l’esposizione ambientale attraverso l’aria e
l’acqua  sembra  rivestire  un  ruolo  significativo.  Esistono  altre  vie  d’esposizione  correlate  agli
alimenti,  per  quanto  modeste,  come  l’acqua  potabile  per  entrambi  i  composti  e  i  materiali  di
imballaggio  per  alimenti  (ad  es.  i  sacchetti  di  popcorn per  microonde)  e  gli  utensili  da cucina
(rivestimenti antiaderenti) nel caso del PFOA. Un’elevata esposizione a PFOS e PFOA può avere
conseguenze dannose per la salute:  a carico del fegato,  disturbi dello sviluppo e probabilmente
anche della riproduzione. Da alcuni esperimenti di laboratorio realizzati su ratti è emerso che questi
2  composti  possono  favorire  l’insorgenza  del  cancro,  benché  non sia  chiaro  se  questi  risultati
abbiano una qualche rilevanza anche per la salute umana. Se, da un lato, la mancanza di omogeneità
nei  dati  ha  impedito  agli  esperti  scientifici  di  effettuare  una  valutazione  del  rischio  completa,
dall’altro lato essi hanno ritenuto i dati scientifici a disposizione sufficienti per stabilire una TDI per
entrambi i composti: per il PFOS una TDI pari a 150 nanogrammi per Kg di peso corporeo/die; per
il PFOA, una TDI pari a 1,5 microgrammi (1.500 nanogrammi) per Kg di peso corporeo/die. EFSA
è giunta alla conclusione che il PFOS e il PFOA possano avere effetti negativi sulla salute della
popolazione, poiché l’esposizione dietetica a queste due sostanze chimiche è inferiore alle rispettive
TDI;  al  tempo  stesso,  ha  precisato  che  i  grandi  consumatori  di  pesce  potrebbero  superare
leggermente  la  TDI  calcolata  per  il  PFOS.  Il  gruppo di  esperti  ha  sottolineato  la  necessità  di
realizzare ulteriori studi e di raccogliere dati aggiuntivi sulla presenza di PFOS/PFOA negli alimenti
e nei mangimi, in modo che sia possibile valutarne il contributo all’esposizione umana attraverso
l’alimentazione. 
Dopo la sospensione dell’esecuzione della plasmaferesi e dello scambio plasmatico nei soggetti con
elevate concentrazioni di PFAS decisa dalla Regione Veneto, ISDE Veneto propone l’esecuzione di
uno studio sperimentale  con l’Istituto  Superiore di  Sanità e  le  principali  società  scientifiche di
medicina trasfusionale e di aferesi che fornisca risposte ai dubbi della comunità scientifica e della
popolazione.  Nel  luglio  2017  la  Regione  Veneto  aveva  inviato  all’ISS  il  protocollo  sulla
plasmaferesi e lo scambio plasmatico applicati alla rimozione dei PFAS dal sangue dei soggetti
contaminati. Il protocollo, pur mai concordato con l’ISS, è proseguito con l’intenzione di abbattere
le concentrazioni di PFAS nel sangue umano e di ridurne la tossicità. Questa convinzione, secondo
ISDE Veneto, non è sufficientemente suffragata da riscontri scientifici e presenta diverse criticità:
1)  non esistono livelli ematici di PFAS che possono ritenersi sicuri, in quanto gli effetti tossici sono
determinati dall'accumulo di PFAS nell’organismo umano negli anni e non tanto dalla loro puntuale
concentrazione ematica;
2)   proporre il  trattamento plasmaferetico iniziando dai  soggetti  giovani,  sani  ed asintomatici  è
criticabile sul piano scientifico e su quello etico. Sarebbe più opportuno considerare prima i soggetti
portatori  di  una  o  più  patologie  tumorali  e  di  malattie  metabolico-degenerative  risultate
statisticamente più frequenti nelle popolazioni contaminate dai PFAS;
3)   è  semanticamente  e  scientificamente  errato  utilizzare  il  termine  di  “aferesi  terapeutica” in
riferimento al “trattamento” proposto ai giovani della zona rossa; trattandosi di individui sani, senza
alcuna malattia in atto, asintomatici;
4)   l’infusione di albumina in soggetti privi di patologia per fini sostanzialmente diversi da quelli
terapeutici, rappresenta  un  uso  inappropriato  di  un  farmaco  di  origine  umana,  di  limitata
disponibilità  e  al  difuori  delle  indicazioni  della  farmacopea.  Questo  utilizzo  improprio
dell’albumina impone una riflessione sul consenso fornito dal donatore, in quanto non usato per
pazienti gravemente malati;
5)   non è stato definito con rigore scientifico l’intervallo tra le sedute aferetiche; importante  per
consentire, qualora avvenga la dismissione (mai dimostrata finora) dei PFAS dagli organi e tessuti
nei  quali  si  sono  accumulati  nel  corso  degli  anni,  ai  livelli  ematici  di  risalire  a  livelli  il  più
possibilmente  vicini  a  quelli  pretrattamento.  In  questo  modo,  nelle  sedute  successive  si
eliminerebbe una maggiore quantità di PFAS. 



6)  studi recenti indicano in 0,1 ng/ml le concentrazioni di PFOA probabilmente non associate ad
effetti tossici a carico del sistema immunitario nell’essere umano. E’ noto che i residenti nella “zona
rossa” hanno una media di PFOA nel sangue circa 700 volte il livello di sicurezza e che tali livelli
sono superati  anche dalla maggioranza dei residenti  fuori  dalla zona rossa.  E’ quindi certa una
contaminazione di “fondo” che richiede altri contestuali drastici provvedimenti a protezione della
salute pubblica dei cittadini veneti anche al di fuori della zona rossa.
7) non è dimostrato che l’aferesi  apporti  significativi  benefici rispetto ad altri  provvedimenti  di
sanità pubblica, come la fornitura alla popolazione esposta di acqua potabile e di alimenti privi di
PFAS. Con tali opportuni provvedimenti, in un periodo di soli 6 mesi le concentrazioni di PFAS si
sono  ridotte  “spontaneamente”  del  31%  rispetto  ai  valori  iniziali,  mentre  dopo  4  sedute  di
plasmaferesi in 2 mesi la riduzione si è fermata al 35% del valore basale. Quindi, auspichiamo che
si  continui  nell’opera  di  mitigazione  del  rischio  attuando immediatamente  la  sospensione  delle
autorizzazioni  a  spargere  fanghi  contenenti  PFAS  sui  terreni  agricoli  e  la  ricerca  di  fonti  di
approvvigionamento alternative.

5. Carenza di MMG
L'estinzione dei medici di famiglia e ospedalieri entra nell'agenda del prossimo governo. Le Regioni
accelerano sulla convenzione e valutano di aumentare l'ottimale e il massimale. L'invecchiamento
con conseguente esodo è problema di tutto il mondo medico: oltre 47 mila pensionamenti previsti
nei prossimi 10 anni nella dipendenza, metà della forza lavoro attuale, cui si aggiungono 33 mila
MMG. Per il 2028 con l'attuale tasso di sostituzione pari a 1100 nuovi ingressi l'anno nel tirocinio
triennale, saranno entrati 11 mila MMG, uno ogni tre necessari. Entro un lustro saranno andati via
in 14 mila e appare ottimistica la cifra di 14 milioni di italiani senza medico curante evocata dal
segretario Fimmg Silvestro Scotti. Senza contare i prepensionamenti. 
In ospedale, il fabbisogno, con 6000 nuovi posti annui nelle specialità in teoria si può colmare, ma
non ovunque, né si conoscono date e numeri dei concorsi banditi dalle Regioni: è necessario un
incremento fino a 8.500 posti specialità annui. Anaao giovani propone la riduzione da 9000 a 6200
dei posti disponibili nel corso di laurea di Medicina e 3228 contratti di formazione specialistica in
più all'anno, oltre agli attuali 6100, l'aggravio lo affronterebbero le Regioni finanziando sia i 1800
contratti necessari per far fronte ai loro fabbisogni sia, in parte, un contratto abilitante a tempo
determinato nei Teaching Hospital da scontare con un risparmio (200 euro) ottenuto dirottando alla
libera  professione  extramuraria  gli  specializzandi.  Se  l'Università  ha  dei  vincoli  di  dotazione,
dobbiamo coinvolgere nell'insegnamento post-laurea le Regioni e gli ospedali. Già oggi il D.Lgs
368/99 prevede medici in formazione negli ospedali. 

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.
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