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Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi

DALITÀ DI ADESIO

1. Lo SCIOPERO NAZIONALE del 17 e 18 marzo è stato SOSPESO
2. Sabato 12 marzo inugarazione della sede dell'Ordine, ore 11
alla presenza del Prefetto, Direttore Generale e altre autorità sarà inaugurata la nuova sede, ora
completata con la sala convegni. Siete invitati a partecipare.

3. Assemblea staordinaria mercoledì 16 marzo ore 21 in sede a Treviso, via
Montebelluna 2,
odg: Società Cooperativa Medica
Il Presidente della società cooperativa medica della provincia di Treviso, dott. Luca Vaccario,
presenta le opportunità che con questa cooperativa di servizi si offrono ai MMG di Treviso:
personale di studio (assistente, segretaria, infermiera) e successivamente altri servizi come le
utenze, le pulizie ecc. In corso di Assemblea si raccoglieranno le adesioni.

4. Convegno "Vaccini e Vaccinazioni tra scienza, pregiudizi e falsità"
mercoledi 30 marzo ore 14,30 presso la sede dell'Ordine del Medici in via Cittadella
della salute a Treviso. Crediti ECM previa iscrizione. Attivato il servizio di
Continutà assistenziale in tutte le 3 ULSS della provincia.
Il discorso intorno ai vaccini da lungo tempo presta periodicamente il fianco a derive
disinformative, con gravi ricadute su consapevolezza e sicurezza della popolazione. Per questo si
vuole affrontare l'argomento sia dal punto di vista clinico sia dal punto di vista, cruciale, della
comunicazione. Si illustrerà quanto viene fatto nella Regione Veneto in materia di vaccinazione, con
le coperture vaccinali nelle ULSS della Marca. Verranno quindi evidenziati gli aspetti clinici e le
complicanze di patologie infettive in assenza di vaccinazione, approfondendo il ruolo del pediatra e
del medico di famiglia per l’adesione alle vaccinazioni.
Per questo motivo chiediamo per l'ennesima volta ai colleghi di comunicare il numero dei
vaccini eseguiti il 10 novembre ed il numero del totale dei vaccini eseguiti per
permettere al dott. Scarabello (nostro relatore al convegno) di presentare dati statisticamente
attendibili. Credo che non sia interesse della categoria mostrare di non sapere cosa la categoria

stessa fa.

5. "Il percorso diagnostico-terapeutico della paralisi del nervo facciale dal
territorio all'ospedale" sabato 2 Aprile 2016 Sala riumioni Ospedale Ca'
Foncello dalle ore 9,30 alle ore 13.
6. Sabato 28 maggio Giornata del medico ore 14,30 presso la sede dell'Ordine del
Medici in via Cittadella della salute a Treviso.
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.

