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1. Mercoledì  13  giugno  dalle  19  alle  23  all'Ordine  dei  Medici  Convegno  su
"Disturbi funzionali dell'intestino: cause, diagnosi e terapia" organizzato da
Keiron presso la sede dell'Ordine dei Medici di Treviso. Il corso è accreditato con 6,4 crediti
ECM (Medici di famiglia,  di Continuità Assistenziale e Gastroenterologi)
Modalità di iscrizione:
- inviando mail a keiron.iscrizioni@gmail.com comunicando il nome, cognome, la 
professione e disciplina
- on-line sul sito http://keironveneto.it/

2. Sabato  16  giugno  2018  alle  9,15  all'Ordine  dei  Medici  Convegno  su
"L'applicazione in ambito medico del  regolamento europeo 679/2016 in
materia di privacy"

3. Dal 1 luglio 2018 stop ai contanti per pagare 1) servizi e 2) carburante
• Il  datore di  lavoro o committente-titolare  di  studio medico o odontoiatrico  non può più

pagare  in  contanti  i  servizi  offertigli;  alla  busta  paga  di  lavoratori  dipendenti  e
parasubordinati dovrà corrispondere un pagamento tracciabile. Bisognerebbe prepararsi fin
da metà giugno a versare ad assistenti di studio ed altri collaboratori il "quantum" dovuto:
• con bonifico su conto corrente del lavoratore col codice IBAN che viene indicato;
• con altri strumenti per i pagamenti elettronici;
• tramite assegno bancario o circolare consegnato direttamente al lavoratore o a un suo
delegato, la delega è ammessa solo in caso di effettivo e comprovato impedimento e solo al
coniuge, al convivente o altro familiare o affine del lavoratore ( > 16 anni).
La chance residuale di versare in contanti direttamente in banca o alla posta, sussiste solo
se il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento e
in genere si applica solo per le grandi aziende. «Molti titolari di studio tuttora pagano in
contanti  ma  il  problema  più  grosso  è  per  i  ristoratori  e  i  piccoli  commercianti  che
retribuiscono il cameriere o il complesso musicale a serata, e dovranno cambiare, pagando
con  sistema  tracciabile  o  inserendo  il  bonus  a  fine  mese,  inquadrato  magari
contrattualmente». 

• Obbligo per il benzinaio di emettere fattura elettronica per l'acquisto di carburante per uso
professionale.  Secondo  la  Circolare  n.  8  del  2018  della  Agenzia  delle  Entrate  sembra
delinearsi, in relazione alla posizione tributaria del MMG, l'obbligo di farsi rilasciare da chi
distribuisce il carburante, ai fini della deducibilità del costo, la fattura elettronica con l'Iva
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esposta:  documento  che  il  medico  deve  registrare  tra  le  fatture  ricevute  e  a  trattare
fiscalmente in base alle attuali disposizioni di cui all'art. 164 del Testo unico imposta sui
redditi. Si dovrà pagare con moneta elettronica: carta di credito o di debito (bancomat) al
posto  del  contante.  La  convenienza  a  dedurre  dal  reddito  imponibile  le  spese  per  il
carburante sarà solo per  il  medico che viaggia di  più,  molto probabilmente deduzioni  e
detrazioni diminuiranno anche perché il recupero fiscale è pari al 20% e quello dell'Iva al
40%.  La  fattura  spedita  al  telefonino  potrà  comunque  essere  scaricata  collegandosi  al
sistema di accoglienza del Ministero dell'Economia dove è reperibile la posizione fiscale del
contribuente.  Dovrebbe  essere  il  codice  fiscale  o  la  partita  Iva  del  MMG acquirente  la
chiave  per  linkarsi  all'archivio  dell'Agenzia  delle  Entrate.  Quest'ultima  sta  per  mettere
peraltro a disposizione due strumenti: per le partite Iva un QR Code da mostrare al fornitore
e per il benzinaio un'app per acquisire i dati identificativi del MMG e fare fattura subito.

4. Fimmg R@ssicura
Stanno  giungendo  in  questi  giorni  comunicazioni  dalla  Fimmg  nazionale  del  nuovo  Broker
assicurativo. Non si deve rispondere perchè abbiamo già queste assicurazioni; tra l'altro questa
polizza nazionale ricalca proprio quella fatta da Treviso con la stessa compagnia.

5. Effetti dell'alcol sul profilo lipidico
Diversi studi osservazionali hanno dimostrato che un moderato consumo di alcol si associa ad una
diminuzione del rischio di alcune malattie cardiovascolari, in particolare della malattia coronarica.
Nel 1999 una review di studi sperimentali asseriva che questa “azione protettiva” sembrava essere
mediata  dall’effetto  dell’alcol  sui  livelli  di  lipidi  circolanti  e  di  alcuni  fattori  emostatici.  In
particolare, si osservava un aumento dei livelli di colesterolo HDL di 0,133 mg/dl per ogni grammo
di  alcol  assunto  e,  contemporaneamente,  un  aumento  di  0,294  mg/dl  di  Apolipoproteina  A-I
(componente delle lipoproteine HDL) e di 0,190 mg/dl di trigliceridi, mentre non si evidenziavano
effetti  sulla  colesterolemia  totale.  (1)  Una  metanalisi  più  recente  (2)  confermerebbe  che  un
moderato consumo di  alcol (1 unità alcolica al  giorno per le donne e 2 unità  alcoliche per gli
uomini) ha un effetto favorevole su vari biomarkers legati al rischio cardiovascolare, determinando
un aumento dei  livelli  circolanti  di  colesterolo HDL, di Apolipoproteina A-I e di  adiponectina,
nonché una diminuzione del fibrinogeno. Il meccanismo attraverso il quale l’alcol influenza i livelli
di HDL, fibrinogeno ed adiponectina non sono ancora ben conosciuti. Nel caso delle HDL sono stati
proposti diversi meccanismi come l’aumentato trasporto delle lipoproteine (3) e l’aumentata attività
della  lipoproteinlipasi  epatica (4).  Tuttavia  non è stato dimostrato che tali  favorevoli  effetti  sul
profilo lipidico si traducano in una reale riduzione del rischio cardiovascolare; d’altra parte il limite
di queste reviews è che le modificazioni dei suddetti biomarkers possono essere condizionate dalla
predisposizione genetica e dagli stili di vita individuali, quali la dieta, l’attività fisica e l’abitudine
tabagica.

6. 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).



7. Chirurgia bariatrica e aumentato rischio di suicidio e autolesionismo
Alla chirurgia bariatrica, soprattutto al bypass gastrico, si associa un maggior rischio di suicidio e
comportamenti autolesionisti (SAA) rispetto ad approcci al dimagrimento che puntino sugli stili di
vita.  L’incremento del rischio non è legato a un fallimento del trattamento o a un recupero di peso. 
Il bilancio rispetto alla riduzione della mortalità legata all’intervento resta tuttavia a vantaggio di
quest’ultimo. Occorre tener conto di questo rischio nella selezione dei pazienti e nel follow-up dopo
l’intervento, anche in relazione all’abuso di alcol e sostanze. 
Descrizione dello studio 

• Analisi dei SAA estratti dai registri svedesi relativi a due coorti di pazienti: Swedish Obese
Subjects  (SOS)  study  (1997-  2001),  che  ha  messo  a  confronto  la  chirurgia  bariatrica
(n=2.010; 1.369 gastroplastiche verticali, 376 bendaggi e 265 bypass gastrici) con le cure
abituali  (n=2.037)  e  n=20.256  pazienti  dello  Scandinavian  Obesity  Surgery  Registry
(SOReg) (2006-2013), sottoposti a bypass gastrico, accoppiati (per BMI basale, sesso, età,
scolarità, diabete, patologia cardiovascolare, precedenti autolesionisti, abuso di sostanze, uso
di antidepressivi e ansiolitici, e ricorso ai servizi psichiatrici) con n=16.162 individui trattati
con interventi intensivi sugli stili di vita. 

• Fonte di finanziamento: US National Institutes of Health and Swedish Research Council. 
Risultati principali 

• SOS study: su 68.528 persone-anno (mediana 18; IQR 14–21) n= 87 SAA (9 suicidi, 5 dei
quali dopo bypass gastrico) nel gruppo chirurgico e n=49 SAA (3 suicidi) in quello controllo
(adj HR 1,78, IC 95% 1,23–2,57; P=0,0021). HR per suicidi= 3,06. IC 95% 0,79–11,88;
P=0,11).   

• SOReg: su 149.582 persone-anno (mediana 3,9; IQR 2,8–5,2), n=341 SAA (33 suicidi) nel
gruppo bypass e n=84 (5 suicidi) nel gruppo con interventi sugli stili di vita (aHR 3,16,
2·46–4·06; p<0·0001). HR per suicidi= 5,17. IC 95% 1,86–14,37; P=0,0017). 

• In entrambi gli  studi,  il  rischio di SAA è risultato associato a un abuso di  alcol e altre
sostanze nel follow-up, ma non a una perdita di peso insoddisfacente.    

Perché è importante 
• Nel 2014 si stima che nel mondo 125 milioni di donne (5%) e 50 milioni di uomini (2,3%)

avessero un BMI≥35 kg/m2 e fossero quindi potenziali candidati per la chirurgia bariatrica. 
• L’intervento riduce il  rischio di  morte  prematura,  eventi  cardiovascolari  e  complicazioni

micro  e  macrovascolari  del  diabete,  ma già  in  studi  precedenti  era  stato  associato  a  un
maggior rischio di buso di sostanze e suicidio rispetto alla popolazione generale o a quella
obesa. 

• Il dato è ora confermato anche tenendo conto di molte variabili individuali e a confronto con
pazienti sottoposti a interventi per dimagrire basati sugli stili di vita. 

Neovius M, Bruze G et al. Risk of suicide and non-fatal self-harm after bariatric surgery: results from two matched
cohort  studies.  Lancet  Diabetes  Endocrinol  pubblicato  online  il  9  gennaio  2018  <https://doi.org/10.1016/S2213-
8587(17)30437-0>

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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