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1. Mercoledì 16 Maggio Incontro Continuità Assistenziale
FIMMG Continuità Assistenziale di Treviso organizza un incontro il giorno mercoledì 16 Maggio
2018  ore 15:00, presso la sede in via Montebelluna 2 a Treviso, per un confronto con i Medici di
Continuità Assistenziale col seguente OdG:

 Rinnovo dei Patti Aziendali CA

 Situazione Regionale

 Cedolini stipendiali e ore di lavoro straordinarie

 Varie ed eventuali

Le tematiche trattate sono di interesse comune, pertanto l'invito è rivolto a tutti i Medici di CA,
anche ai non iscritti FIMMG.

2. Bloccato il Patto Aziendale 2018
La FIMMG, al contario dello Snami, ha deciso di non firmare nulla fino a quando tutti i medici non
avranno avuto questi arretrati nello stipendio di questo mese (siamo sicuri che li avremmo avuti se
noi della Fimmg non ci fosse impuntata) a proposito Vi reinvitiamo ad inviare al Direttore Generale
il modulo recentemente inviato dichiarando di aderire solo per gli arretrati e barrando le caleselle
che affidadano tutti i compiti al MMG.
Lo Snami parla di arretrati per la ex ULSS 8 con cifre assolutamente fuori regola, infatti i Colleghi
se ne sono accorti.
La FIMMG ha deciso di non firmare il  Patto fino a quando tutti  i medici in
associazione non avranno ricevuto tutti gli arretrati, che in alcuni casi attendono anche
da anni; allo Snami questo non interessa!
La FIMMG ha deciso di firmare il  Patto solo contestualmente alla firma del
Patto della Continuità Assistenziale.

3. Nuovo regolamento Privacy
Stiamo organizzando come Ordine un Convegno che si terrà sabato 16 giugno
Siete invitati ad iscrivervi al più presto perchè ci sono solo 100 posti.

4. Ritirare in sede le vecchie fatture di Asporto rifiuti

http://www.fimmgtv.org/


5. Call Center
Il servizio Call Center, attivo tutti i giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 12 esclusi giorni prefestivi e
festivi, offre le seguenti mansioni:
- risposta diretta a tutte le telefonate;
- richiamata dell’utente in caso di numero occupato o comunque impossibilità da parte dello stesso
a raggiungere il servizio;
- prenotazione di appuntamento direttamente nel Portale Utente del medico titolare.
Tutti i medici possono utilizzare il servizio.
Per informazioni e attivazione contattare direttamente il segretario (337.528694).

6. Su 1 su 2 di 10.000 veneti ha livelli oltre la norma nel monitoraggio PFAS
Il  Piano di  Sorveglianza  Sanitaria  sulla  popolazione  veneta  esposta  a  Pfas  messo  in  atto  dalla
Regione Veneto ha sottoposto ad analisi i 9.757 residenti nei 21 comuni a più alta contaminazione
nati tra il 1978 e il 2002. Il monitoraggio ha valutato la concentrazione di 12 Pfas nel siero: 4 di
esse sono risultate sopra la soglia di rilevabilità in almeno il 50% dei residenti (v, Quinto Rapporto
specifico, realizzato dalla Direzione Prevenzione dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto).
Il monitoraggio sta valutando diversi parametri biologici. Innanzitutto le sostanze Pfas contenute
nel siero. Il dosaggio è stato compiuto su 12 sostanze Pfas nel siero. Quattro di essi (i PFOA, i
PFOS,  i  PFHxS e  i  PFNA)  sono  risultati  sopra  la  soglia  di  rilevabilità  in  almeno  il  50% dei
residenti.  PFOS e PFHxS presentano una concentrazione nel siero di 4 nanongrammi/millilitro,
mentre è di molto inferiore quella per i PFNA. I dati sul PFOA indicano concentrazioni medie di 51
nanogrammi/millilitro, con una variabilità anche molto ampia tra persona e persona. Non sono state
rilevate differenze evidenti nelle concentrazioni valutate per età, mentre le concentrazioni di PFOA
nei  maschi  sono  circa  il  doppio  (68  nanogrammi/millilitro)  che  nelle  donne  (38).  Secondo  la
Regione, questa differenza è dovuta alla eliminazione di sostanze attraverso il ciclo mestruale.  Il
rapporto sta valutando anche l’impatto dell’inquinamento ambientale sull’assorbimento di PFOA,
PFOS e PFHxS, per cui ha diviso i comuni in due aree: l’area A, che comprende i Comuni serviti da
acquedotti inquinati prima dell’applicazione dei filtri e localizzati sopra il plume di contaminazione
della falda sotterranea e l’area B, che comprende i Comuni serviti da acquedotti inquinati prima
dell’apposizione  dei  filtri,  ma  esterni  al  plume  di  contaminazione  della  falda  sotterranea:
i residenti nell’Area A presentano concentrazioni di PFOA, PFOS e PFHxS significativamente più
elevate  rispetto  ai  residenti  nell’Area  B.  Questo  riscontro  suggerisce  che,  a  parità  di
contaminazione  dell’acqua  potabile  distribuita  dall’acquedotto,  anche  la  contaminazione
dell’ambiente (maggiore nell’Area A rispetto all’Area B) abbia avuto un ruolo nel determinare il
carico corporeo di PFAS. Infine, oltre al dosaggio di 12 sostanze Pfas, il Protocollo di sorveglianza
comprende  un’intervista per  individuare  abitudini  di  vita  non  salutari  e  fornire  informazioni  e
consigli su come proteggere la propria salute, la misurazione della pressione e alcuni esami del
sangue e delle urine per valutare lo stato di salute di fegato, reni e tiroide e l’eventuale presenza di
alterazioni del metabolismo dei grassi e degli zuccheri. Tali analisi generali hanno lo scopo di fare il
punto  sullo  stato  di  salute  delle  persone  collegato  ai  singoli  stili  di  vita,  anche  a  prescindere
dall’aspetto della contaminazione da Pfas. Per quanto riguarda gli esiti di quest’ultimi risulta che il
21% dei  soggetti  ha un valore di  colesterolo totale  > 190 mg/dl,  percentuale  che cresce molto
suddividendo il dato per età (quasi del 40% per i soggetti nati tra il 1987 ed il 1978). Tutti gli altri
parametri presentano percentuali di valori fuori norma intorno al 4-5%. 

7. Responsabilità del medico non si limita alla sua specialità
Con una recente sentenza la Cassazione dà torto ad un neurologo che non ha indagato anche con
ECG il caso di un paziente con perdite di coscienza transitorie. Il MMG l'aveva inviato per indagare
una sospetta epilessia. Il neurologo aveva escluso tale patologia e sospettando crisi vagali aveva
prescritto il Tilt test. Non ha indagato un possibile problema cardiaco che invece alla fine ha portato
a morte il paziente dopo altre sincopi: cardiopatia aritmogena maligna, che si sarebbe potuta rendere



reversibile  con  un  defibrillatore  cutaneo.  Il  medico  è  condannato  a  risarcire  per  colpa  grave,
pagando una provvisionale di 70mila €, per non aver prescritto un ECG a 12 derivazioni. Il medico
ricorre in corte d'appello, perchè non è il curante ma uno specialista interpellato per branca; non si
desume un affidamento incondizionato del paziente a lui; l'ha visitato una volta e non ne è stato più
ricontattato; ha chiesto il Tilt test convinto che il paziente avrebbe effettuato anche l'ECG. Infine
contesta la presunzione secondo cui uno specialista di una branca (neurologia) possa prescrivere un
esame di altra branca (cardiologia). Ma la Corte d'appello conferma la sentenza definendo il Tilt test
"esame di secondo livello a bassa sensibilità e specificità" e ricordando che anche da specialista il
medico ha una posizione di garanzia verso il suo paziente: tale funzione non si interrompe perché il
paziente non torna più. Secondo le Linee guida l'unico accertamento idoneo a escludere l'origine
cardiaca delle sincopi era l'ECG, che, invece, non fu mai eseguito. La Cassazione poi non solo
conferma i  margini  di  discrezionalità  del  giudice  sulla  scelta  di  linee guida validate  per  i  casi
concreti,  ma ribadisce che non si può parlare di colpa lieve in caso di negligenza quale quella
configurata da una diagnosi la cui incompletezza determinò il successivo sviluppo degli eventi, con
esito infausto. E cita il principio di causalità della colpa: il nesso tra un'omissione e un evento
infausto  non  è  determinato  da  un  calcolo  delle  probabilità  statistico,  ma  anche  da  un  calcolo
"logico" che a sua volta dev'essere fondato non solo su deduzioni logiche basate su generalizzazioni
scientifiche,  ma anche "su un giudizio induttivo elaborato sull'analisi  della caratterizzazione del
fatto storico e sulla particolarità del caso concreto".

8.  Più valore nel parlare con i pazienti
Un ottimo modo per migliorare la relazione medico-paziente sarebbe pagare di più i medici che
parlano con i loro pazienti.  Parte della difficoltà nel provare il processo decisionale condiviso con i
pazienti è la mancanza di tempo; espandere quel tempo aiuterebbe il paziente. Ci sono dati che
mostrano che l'adozione di questo tipo di approccio, con pazienti coinvolti nel processo decisionale
medico, funziona bene. I dati mostrano che se si implementa questo modello, non solo i pazienti
tendono a scegliere la procedura meno invasiva, sono più felici, i medici sono più soddisfatti di
lavorare con quel tipo di modello e i costi scendono ... Ci sono tutti i tipi di motivi per incoraggiare
questo modello.
Un altro problema è fare in modo di includere i risultati riferiti dal paziente nelle misure di qualità.
Quando si guarda alla qualità, non dovrebbe essere solo "Hai ordinato un test specifico?" ma anche
"Come ha  fatto  il  paziente?".  È  qui  che  abbiamo davvero  bisogno  di  coinvolgere  il  paziente.
Sfortunatamente, mentre le misure di processo sono facili da misurare, le misure di outcome riferite
dai pazienti non sono disponibili per tutte le condizioni e sono alcune delle cose più difficili da
misurare. Per prima cosa, uomini e donne sono molto diversi quando si tratta di cure mediche e le
misure  di  processo  non  ne  tengono  necessariamente  conto,  ad  es.  "la  manifestazione  della
depressione  è  diversa  nelle  donne  che  negli  uomini,  ma  è  qualcosa  che  non  si  ottiene
necessariamente in una misura di processo".

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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