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ASSEMBLEA PROVINCIALE STRAORDINARIA della FIMMG di Treviso 
venerdì 8 giugno 2012 alle ore 21 in sede via Montebelluna 2 a Treviso (0422.405095)

ODG:
● Rinnovo Polizza Assicurativa e altri servizi
● Processo di informatizzazione 
● Problematiche aziendali, discussione e deliberazioni conseguenti
● Proclamazione dello stato di agitazione nella ULSS 9
● Atlas: rendiconto attività e presentazione della nuova cartella clinica di rete
● varie ed eventuali

ULSS 9 da “truffata” a “truffatrice”
La nota regionale 153282 del 30.3.2012 ha chiarito le modalità del pagamento dei secondi 2.400 
euro che la FIMMG ha ottenuto dalla Regione in pagamento per l'invio dei flussi nel 2011. Infatti il  
Segretario Generale della Sanità, dott. Mantoan, scrive chiaramente  “La DGR 2258/11 prevede  
2400 euro per gli oneri a carico del medico per la messa a regime ed invio dei flussi informativi  
(art. 59 bis) che deve essere verificato dalle Aziende alla data del 10 gennaio 2012 per il periodo  
2011. Ai MAP (MMG) adempienti a quanto sopra indicato, il contributo regionale di 2.400 euro va  
erogato immediatamente (con le competenze del mese di aprile) e per intero”.
Chiunque sappia leggere e sia in buona fede sa che l'invio della ricetta elettronica (farmaceutica) è 
normata dall'art.  59 ter e quindi non rientra tra i compiti previsti per il contributo dei secondi 
2.400 euro.
L'errata applicazione della Delibera e della nota regionale citata, con il pagamento solo ad alcuni 
MMG e non a tutti i medici “adempienti” all'invio dei flussi (art.59bis) merita il compattamento 
della Categoria (anche di coloro che pensano solo al proprio tornaconto e non capiscono che una 
divisione indebolisce tutti ed impedisce di fatto una contrattazione al rialzo). Dobbiamo dare una 
risposta forte che può solo essere, a nostro avviso, la richiesta che il responsabile di questi danni 
sia interdetto alla carriera nella pubblica amministrazione. Prenderemo le decisioni in Assemblea.

Elezioni Coordinatori AFT ULSS 9 
Si vota martedi 12 dalle ore 10 alle ore 16 presso la sede del rispettivo distretto. 
Onde evitare la dispersione di preferenze, invitiamo a concentrare i voti sui seguenti Candidati:

• AFT Treviso 1: dott.ssa ALESSANDRA GEREMIA
• AFT Treviso 2: dott. GIUSEPPE MULATO
• AFT Treviso 3: dott. ROBERTO SACCOCCI
• AFT Silea e S. Biagio: dott. LUIGI FAGGIAN
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• AFT Istrana, Morgano e Quinto: dott. ANGELO OLINTO POZZI
• AFT Paese, Ponzano e Povegliano:dott. GIUSEPPE MARDEGAN
• AFT Arcade, Spresiano e Villorba: dott. ROBERTO MORO
• AFT Breda, Carbonera e Maserada: dott. FRANCESCO SCARABELLO
• AFT Casale, Casier e Preganziol: dott. ROBERTO BENETTI
• AFT Mogliano e Zero Branco: dott. MARIO VARRESE
• AFT Monastier, Roncade e Zenson: dott.ssa GIUSEPPINA FERUZZI
• AFT Fontanelle e Oderzo: dott. GIOVANNI PISANI
• AFT  Cimadolmo,  Ormelle,  Ponte  di  Piave,  Salgareda  e  S.  Polo:  dott.  BRUNELLO 

GORINI
• AFT Portobuffolè, Cessalto, Chiarano, Gorgo, Mansuè, Meduna e Motta di Livenza: 

dott. RICCARDO GASPARRI.

La Provincia di Treviso inaugura un Servizio di incrocio domanda/offerta di lavoro 
per badanti/assistenti familiari 
Attivo presso i Centri per l’impiego di Treviso (Danzì Rosa Marina 0422.656449 Trevisan Maria 
0422.656646  Via  Cal  de  Breda  116)  Castelfranco  Veneto  (Fior  Cristine  e  Tabarin  Lorella 
0423.737504)  Conegliano  (Furlanetto  Arianna  e  Bressan  Giovanna  0422.22675)  Montebelluna 
(Fioretti  Lino  e  Talamini  Norberta  0423  22091)  Oderzo  (Volpato  Bernardetta  e  Baldo  Dorella 
0422.710666) Vittorio Veneto (Zanetti Giovanni e Baldassin Antonella 0438.53552) il servizio di 
incontro domanda /offerta per assistenti familiari. Il servizio fornisce gratuitamente informazioni 
di  carattere  generale su questa particolare  tipologia di  lavoro ed è rivolto a  tutte  le  famiglie  
trevigiane che si trovano nella necessità di ricorrere ad un aiuto esterno  per assistere i propri 
familiari.  Vantaggi  sia  per  le  famiglie  (servizio  gratuito  di  intermediazione  tra  le  famiglie  e  i 
lavoratori per un’accurata preselezione dei candidati; soddisfazione della richiesta, con particolare 
attenzione alle necessità espresse dalla famiglia; professionalità e trasparenza nelle operazioni)  
sia  per  i  lavoratori  (sostegno e supporto nel  trovare  una famiglia  con domanda di  assistenza 
compatibile  con le  necessità  lavorative;  informazioni  per un corretta gestione del  rapporto di 
lavoro).

ULSS 9: Non ritirare la Smart card per la firma digitale 

“Informatori” dell'ULSS 9 in studio solo fuori orario alla tariffa di 100,00 euro + 
iva.

“Incidentalomi ipofiso-surrenalici”,
Sabato 16 giugno, sede Ordine Medici “Incidentalomi ipofiso-surrenalici”, per iscrizioni inviare una 
mail alla Segreteria Provinciale cliccando qui

Albo degli psicologi e requisito della buona condotta 
Un Ordine degli  psicologi  ha respinto la domanda di  iscrizione per carenza del  requisito della 
condotta moralmente irreprensibile,  stante la sussistenza a carico del  richiedente di  più di  60 
condanne penali nonché l'esistenza di una condanna per esercizio abusivo della professione di  
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psicologo.  Il  Tribunale  ha  annullato  la  delibera  e  dichiarato  il  diritto  all'iscrizione  all'Albo 
professionale,  ma  la  Corte  d'appello  adita  dall'Ordine,  in  accoglimento  del  reclamo,  ha 
confermato l'iniziale decisione negativa perchè il requisito della buona condotta per l'iscrizione a 
qualsiasi albo professionale deve ritenersi, al di là di specifiche e dettagliate previsioni contenute  
nei  singoli  ordinamenti,  ineludibile  principio  di  carattere  generale.  La  Corte  di  Cassazione  ha 
osservato che la censura sulla rilevanza o meno del passaggio in giudicato delle sentenze penali di  
condanna ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale è priva di rilevanza. Risponde a principi di 
ovvietà  e  di  logica  ritenere  non  sussistente  la  buona  condotta  sulla  base  di  comportamenti  
penalmente rilevanti che hanno indotto a patteggiare la pena prescindendo dal requisito formale 
di una sentenza definitiva.

Responsabilità per omissione colposa di interventi 
Allo scopo di verificare la sussistenza di una sua responsabilità per omissione colposa di interventi  
diagnostici e terapeutici, è necessario accertare se in presenza di tali attività da parte del medico,  
l'evento non si sarebbe verificato, o si sarebbe verificato con una intensità lesiva meno grave, o 
ancora  si  sarebbe  verificato  in  un  momento  significativamente  più  lontano.  In  tema  di 
responsabilità professionale del sanitario, nella ricostruzione del nesso eziologico tra la condotta 
omissiva  e  l'evento  lesivo,  non  si  può  prescindere  dall'individuazione  di  tutti  gli  elementi 
concernenti la causa dell'evento morte o lesioni, giacché solo conoscendo in tutti i suoi aspetti 
fattuali e scientifici il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia è poi possibile 
analizzare  la  condotta  omissiva  colposa  addebitata  al  sanitario  per  effettuare  il  giudizio 
controfattuale e verificare, avvalendosi  delle leggi  statistiche o scientifiche e delle massime di  
esperienza che si attaglino al caso concreto, se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta 
ma omessa, l'evento lesivo «al di là di ogni ragionevole dubbio» sarebbe stato evitato o si sarebbe 
verificato  ma  in  epoca  significativamente  posteriore  o  con  minore  intensità  lesiva.  Nel  caso 
sottoposto al vaglio del Tribunale che ha assolto l'imputato,  gli  esiti  dell'autopsia condotta sul 
corpo del paziente non hanno consentito di affermare che in presenza di una diagnosi tempestiva 
del medico di CA, l'esito della tragica vicenda avrebbe potuto essere diverso. Se è certo che nella 
valutazione del paziente con dolore toracico deve rapidamente predisporsi una valutazione clinica 
e  strumentale  approfondita,  per  escludere  una  sindrome  coronarica  acuta,  o  per  stabilire  il  
trattamento più congruo nel minor tempo possibile, per contro deve prendersi atto che l'esito 
fatale  si  è  registrato,  nel  caso  specifico,  a  prescindere  dalla  condotta  omissiva  del  medico 
imputato. 

Senza prevenzione i morti per tumori raddoppieranno 
I morti per tumore nel mondo potrebbero aumentare dai 7,6 milioni attuali a 17 milioni entro il 
2030: un numero di vittime più che raddoppiato nei prossimi 20 anni, senza un impegno globale 
sul fronte della prevenzione. La guerra ai fattori di rischio oncologici è l'unico modo per vincere la 
battaglia contro i tumori. Oltre il 30% dei casi di cancro potrebbe essere evitato adottando stili di  
vita più sani. Oggi il cancro fa registrare oltre 12 milioni di nuovi casi all'anno in tutto il pianeta ed 
è responsabile di un decesso su 8, più delle morti per Aids, tubercolosi e malaria messe insieme.  
Non fumare, non bere alcol, seguire un'alimentazione corretta, fare esercizio fisico, prevenire le 
infezioni che potrebbero dare origine a un tumore. Sono queste le mosse vincenti per 'dare scacco 
matto' al cancro. Le sigarette sono la prima causa evitabile di cancro, mentre 30 minuti al giorno 
di esercizio fisico moderato possono ridurre il rischio di tumori a seno e colon.



Gonartrosi, progressione dimezzata per chi fa uso di statine 
Uno  studio  di  popolazione  prospettico  condotto  del  Centro  universitario  medico  Erasmus, 
Rotterdam (Paesi Bassi), ha dimostrato su una coorte di quasi 3.000 pazienti (età = o > ai 55 anni) 
che l'impiego di statine si associa a oltre il 50% di riduzione della progressione totale di artrosi del 
ginocchio (ma non dell'anca). Ai  partecipanti  sono state effettuate  radiografie del  ginocchio e 
dell'anca alla visita iniziale e dopo una media di 6 anni e mezzo, attribuendo punteggi per l'artrosi 
sulla base dei metodi Kellgren e Lawrence. Ogni aumento di  punteggio è stato valutato come 
progressione  globale  di  malattia  (incidenza  e  progressione).  Le  informazioni  circa  l'uso  delle 
statine  durante  il  follow-up  sono  state  raccolte  tramite  i  database  farmaceutici.  Si  è  quindi 
confrontata  la  progressione  globale  dell'artrosi  tra  utilizzatori  e  non  utilizzatori  di  statine  e, 
ricorrendo al modello della regressione logistica multivariata, è stato calcolato il valore di Odds 
Ratio (OR) corretto per le variabili confondenti. La progressione globale dell'artrosi del ginocchio e 
dell'anca è occorsa, rispettivamente, nel 6,9% e nel 4,7% dei casi. Ma l'OR per la progressione 
globale  dell'artrosi  del  ginocchio  negli  utilizzatori  di  statine  è  stato  di  0,43,  mentre  nessuna 
associazione si è colta tra utilizzatori di statine e progressione globale dell'artrosi d'anca.

Nuovi dati italiani su esposizione all'asbesto e mesotelioma 
In seguito all'uso su larga scala di asbesto in Italia, prodotto o importato in oltre 3,5 milioni di 
tonnellate fino alla sua definitiva proibizione nel 1992, è stato attivato un sistema di sorveglianza 
nazionale sui casi incidenti di mesotelioma. Uno studio dell'NAIL di Roma fornisce la casistica di  
mesotelioma  pleurico  maligno:  nel  periodo  1993-2004,  il  Registro  nazionale  mesoteliomi  ha 
contato nel nostro Paese 8.868 casi di mesotelioma pleurico e in 6.603 di questi pazienti sono 
state valutate le modalità di esposizione alle fibre di asbesto: tassi di incidenza standardizzati di 
3,49/100mila  abitanti  negli  uomini  e  1,25/100mila  abitanti  nelle  donne,  con  ampie  diversità 
regionali. Nel 69,3% dei soggetti intervistati (4.577) è emersa esposizione occupazionale mentre 
nel  4,4% dei  casi  la  malattia  era  la  conseguenza  della  coabitazione  con un  soggetto  esposto 
(generalmente il  marito),  nel  4.7% la contaminazione è avvenuta a causa di  residenza in aree 
contaminate e nell'1,6% nel  corso di  attività ricreative.  Nei  lavoratori  esposti,  l'anno mediano 
della prima esposizione corrispondeva al 1957 e la latenza media è stata di 43,7 anni. L'analisi 
dell'esposizione nel settore industriale ha evidenziato un trend in diminuzione per quelle aree 
tradizionalmente  considerate  a  rischio  (industria  del  cemento-asbesto,  industria  navale, 
manutenzione dei vagoni ferroviari) e un trend in aumento per il settore delle costruzioni edilizie. 
Questo  tipo  di  sorveglianza  è  importante  per  prevenire  la  malattia;  e  l'esperienza  italiana 
dovrebbe essere segnalata ai Paesi in via di sviluppo, nei quali l'utilizzo di questa sostanza si sta 
diffondendo.

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.


