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1. Eventi formativi
-  sabato  19  ottobre  ore  8,15  "La  rTMS  nel  trattamento  dei  Disturbi
Mentali" sede OMCeO Treviso via Cittadella della salute 4

La diffusione dei disturbi mentali nella popolazione generale è in costante aumento e il medico di
Medicina Generale costituisce, in molti casi, il primo professionista della salute ad essere contattato.
A fronte di questo crescente bisogno di salute, spesso il trattamento specialistico non risulta efficace
o lo è solo parzialmente. Farmacoterapia e Psicoterapia restano i principali ed unici strumenti del
trattamento, ma con esiti non sempre soddisfacenti, con effetti collaterali e indesiderati e una lunga
durata. La medicina attuale propone strumenti innovativi per il trattamento dei disturbi mentali, tra
cui la rTMS, stimolazione magnetica transcranica non invasiva. Strumento questo già in uso presso
numerosi Paesi del mondo e con applicazioni a diverse patologie, tra cui, in primo luogo, i disturbi
depressivi. Evidenze scientifiche sempre più numerose hanno permesso di allargare lo spettro di
azione  di  questa  tecnica,  in  particolare  in  quei  settori  della  psichiatria,  praticamente  orfani  di
trattamento e sempre di maggiore gravità e diffusione. Pochi centri di eccellenza in Italia hanno
adottato questa tecnica e soprattutto hanno esteso l’applicazione a disturbi gravi e invalidanti come
le  addictions  da  sostanza  e  comportamentali,  i  disturbi  ossessivo-compulsivi  e  i  disturbi  dello
spettro autistico. 
L’evento ha l’obiettivo di far conoscere la rTMS e i suoi campi di applicazione nonché i risultati che
si  possono  ottenere  ottimizzando  tempi  e  risorse.  Psichiatri  esperti  nel  settore  presentano
metodologia, razionale, esiti e prospettive di questo nuovo strumento operativo, versatile, pressoché
privo di effetti indesiderati e dalla rapida efficacia, per il trattamento dei disturbi mentali. 

-  Formazione sul Campo 2019 su “Integrazione dei migliori percorsi e pratiche
clinico assistenziali a favore del paziente con deficit cognitivi”. ore 19-21
La  collaborazione  tra  MMG  e  i  Centri  per  i  Disturbi  Cognitivi  e  le  Demenze  (CDCD)  della
AULSS2 Marca Trevigiana  è  fondamentale  per  rispondere  ai  bisogni  dell’Utenza nella  corretta
allocazione delle risorse. Il percorso formativo è pari a 13 h con 16.9 crediti ECM. Fino a 9 ore di
formazione possono essere svolte attraverso una attività individuale: in occasione degli incontri sarà
distribuita  una  scheda individuale  dedicata.  23  ottobre  Castelfranco Aula  Scarpa  ospedale  -  27
novembre Montebelluna sala riunioni ospedale - 4 dicembre Treviso sala convegni ospedale - 11
dicembre Oderzo sala riunioni ospedale - 18 dicembre Conegliano sala riunioni ospedale.



- venerdì 18 e sabato 19 ottobre 2019 - Geriatrics in Primary Care - Conferenza
Nazionale su Cure Primarie e Paziente Anziano - Sede Istituto Veneto di Scienze
Lettere ed Arti, Venezia Palazzo S. Stefano 2945 
-  Migliorare  la  medicina  di  famiglia  per  migliorare  la  geriatria  -  Malattie  cerebrovascolari  -
Reumatologia geriatrica - Il paziente trapiantato - Prendersi cura del caregiver - BPCO imaging e
nuovi approcci  terapeutici  -  Cuore anziano e aritmie -  Paziente  fragile  iperteso -  Dermatologia
geriatrica - Il corpo dell'anziano

- sabato 16 novembre 2019 "Meet and Question the Professor: Aggiornamento in
Patologia Urologica" presso l'Hotel Crystal  a Preganziol TV.

- sabato 25 gennaio 2020 "Medicina di genere e Reumatologia"
 

2. Iscrizione alla SoCoMe
Attenzione al 31 dicembre 2019 scade il termine per iscriversi alla SoCoMe senza versare la quota
cauzionale di 300,00€.

3. Ordine  Giornalisti  del  Veneto:  Raccomandazione  del  30  luglio  2019 su
"Articoli copiati,  foto rubate e deontologia"

L’Ordine dei giornalisti del Veneto ha deciso di avviare un monitoraggio sul fenomeno dei messaggi
d’odio, offensivi e che istigano alla violenza, sempre più spesso ospitati sui siti internet e sui profili
social delle testate giornalistiche, anche quelle locali. Il giornalista ha una precisa responsabilità ed
è tenuto ad impedire che i  mezzi  d’informazione si  trasformino in spazi  riservati  a volgarità e
violenza verbale di ogni tipo, come ha sancito l’ormai costante giurisprudenza sul tema, secondo la
quale il direttore (o chi da lui delegato) è chiamato a rispondere direttamente dei commenti postati
dai lettori che risultino in violazione della legge e/o delle norme deontologiche della professione. La
rimozione non può essere ovviamente immediata, ma se il commento d’odio, offensivo, che istiga
alla  violenza viene mantenuto online,  tanto più dopo specifiche segnalazioni,  il  giornalista  può
essere chiamato a risponderne in sede disciplinare, oltre che di fronte alla giustizia ordinaria, in sede
civile e penale.
Articoli copiati: Postare articoli integralmente (o quasi completamente) copiati da servizi realizzati
da colleghi di altre testate, senza neppure la citazione della fonte e dell’autore non è consentito e
costituisce  una  violazione  degli  obblighi  di  lealtà  e  buona  fede  ai  quali  il  giornalista  si  deve
attenere, oltre che una violazione delle norme sul diritto d'autore, perseguibili in sede civile con
anche la possibilità di richiedere il  risarcimento danni.  Un giornalista può ovviamente prendere
spunto da una notizia pubblicata da una testata, e dunque diventata di pubblico dominio; ma deve
effettuare in autonomia le necessarie verifiche e gli  eventuali  approfondimenti  sul fatto oggetto
dell'articolo giornalistico, in modo da produrre un servizio autonomo ed originale.
Fotografie: Si raccomanda la massima attenzione all'utilizzo di materiale fotografico, in particolare
quello rinvenuto su Internet. Il semplice fatto che documenti e fotografie si trovino in Rete non
significa  che possano essere utilizzati  liberamente.  Le  fotografie  sono quasi  sempre tutelate  da
diritto  d'autore,  salvo  che  non  sia  espressamente  indicato  il  contrario.  Utilizzare  senza
autorizzazione una fotografia mette a rischio di cause civili e di risarcimento danni. 
Social  Network:  Particolare  cautela  va  prestata  anche  in   relazione  a  fotografie  e  informazioni
personali  contenute sui Social  Network, in particolare su Facebook. Quanto inserito  nel profilo
aperto a tutti non è automaticamente pubblicabile: innanzitutto va chiesto il consenso all'utilizzo
delle  immagini  e  si  deve  in  ogni  caso  controllare,  per  quanto  possibile,  l’esattezza  e
l’aggiornamento  delle  informazioni  oltre  che  rispettare  dei  limiti  (ad  es.  essenzialità
dell'informazione,  tutela  dei  minori  e  delle  vittime etc.).  Non di  rado si  sono verificati  casi  di



erronea  associazione  di  una  riproduzione  fotografica  a  persone  che  in  realtà  erano  soltanto
omonime. L’art. 7 delle regole deontologiche considera il diritto alla riservatezza del minore come
primario rispetto al diritto di critica e di cronaca e, in tale ottica, garantisce il diritto all’anonimato
del minore laddove l’informazione attenga a fatti che lo coinvolgono, la cui pubblicità possa lederne
la personalità (vedasi la Carta di Treviso), salvo che la pubblicazione sia nell’interesse oggettivo,
concreto e attuale, del minore. La tutela della privacy delle persone non viene meno con la morte
delle  stesse e  il  diritto  alla  riservatezza  può essere  fatto  valere  dagli  eredi.  Anche il  materiale
contenuto su Facebook e altri social network è tutelato dalle norme sul diritto d'autore, e dunque
non è liberamente utilizzabile.

 

4.  Vaccino HPV
La circolare regionale amplia l'offerta attiva e gratuita del vaccino hpv, oltre che agli adolescenti al
12° anno di età sarà offerto gratuitamente ed attivamente anche a:

• persone HIV+
• uomini che fanno sesso con uomini
• donne cui sono state diagnosticate lesione cervicali di stadio CIN2+

e  su richiesta degli interessati a:
• donne  nate  dal  1996  in  poi  (fino  al  compimento  dei  25  anni)  non  o  incompletamente

vaccinate
• uomini  nati  dal  2001  in  poi  (fino  al  compimento  dei  25  anni)  non  o  incompletamente

vaccinati
La  vaccinazione  può  essere  effettuata  presso  tutte  le  sedi  vaccinali
<mauro.ramigni@aulss2.veneto.it>

5.  Carenza  medici.  Le  delibere  del  Veneto  comportano  più  rischi  che
benefici

Il tentativo di soluzione della Regione Veneto di assumere Medici senza la specializzazione ma solo
previo un corso ad hoc di due mesi, appare un rimedio che rischia di essere peggio del male per
molteplici motivi: preclusione di carriera, inquadramento contrattuale “atipico” , problematiche di
copertura assicurativa
In Italia mancano i Medici. Spessissimo questa infelice notizia è sulle prime pagine dei giornali. La
conseguenza di questa carenza è sulla pelle dei Pazienti in primis e sugli altri Medici che rimangono
a svolgere la propria professione, sempre più soli, sempre più isolati, sempre più denigrati, sempre
più investiti di ruoli di tipo burocratico ed amministrativo che distolgono l’attenzione dalla propria
attività  intellettuale  e  sono  causa  di  grandissimo  stress.  Carichi  di  lavoro  ossessivi,  turni
improponibili  e  massacranti, burocrazia  mastodontica  e  in  costante  ed  insopprimibile  ascesa,
standard e performances improponibili con la carenza cronica di personale, costituiscono più di un
motivo per comprendere la disaffezione dei medici italiani al SS pubblico; medici che invece sono
richiestissimi e adeguatamente considerati negli altri Paesi europei e non solo. I medici se ne vanno
dal SSN utilizzando sia pensionamenti anticipati, sia aspettative di mesi, sia autolicenziamenti senza
aver raggiunto la pensione, mentre i concorsi per le nuove assunzioni vanno quasi deserti anche in
una regione come il Veneto considerata tra le più performanti, dove ora si assiste al paradosso che
Medici  esperti  con  grande  professionalità  ed  esperienza,  chiedono  di  essere  sottomansionati
rinunciando  al  ruolo  di  Primario.  In  questo  scenario  il  tentativo  di  soluzione della  Regione
Veneto di assumere Medici senza la specializzazione ma solo previo un corso ad hoc di due mesi,
appare  un  rimedio  che  rischia  di  essere  peggio  del  male  per  molteplici  motivi:  preclusione  di
carriera,  inquadramento  contrattuale  “atipico”  ,  problematiche  di  copertura  assicurativa.  La
classifica Blomberg 2018 (Q.S. 20 settembre 2018) ha posto la Sanità Italiana al quarto posto nel
Mondo per efficienza dopo Honk Kong, Singapore e Spagna; il Regno Unito invece è al 35° posto,
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uscito dalla top ten Europea. Sempre secondo Blomberg, in un’altra classifica, l’Italia è prima al
Mondo  per  popolazione  sana.  Ciò  nonostante  in  Italia  si  assiste  ad  una  delegittimazione
costante della professione Medica, con aumento delle aggressioni verbali e a volte anche fisiche da
parte dei pazienti, denunce spessissimo immotivate o le cui cause sono da ricercarsi in inefficienze
di tipo organizzativo e nell’eccesso di burocrazia. In questa spirale al massacro i Medici Donne
sono ancor maggiormente esposte per molteplici ragioni, perché considerate più vulnerabili, meno
attrezzate psicologicamente e anche fisicamente al conflitto, o semplicemente perché considerate
maggiormente  dedite  al  dono  e  al  sacrificio  e  quindi  l’aspettativa  nei  loro  confronti  sarebbe
legittimamente superiore. Analogamente ai Colleghi maschi, le Donne Medico hanno diritto a non
essere  denigrate,  insultate,  minacciate,  aggredite  verbalmente  e  fisicamente  come  purtroppo
numerose volte è accaduto negli ultimi anni! Episodi non isolati ma sempre più frequenti al punto
che la notizia…..non fa più notizia!!! Urge maggior attenzione e rivalutazione della Professione
Medica e delle professioni Sanitarie, rivalutazione culturale in primis, ed anche economica per il
giusto valore che deve essere dato a Donne e Uomini che hanno studiato una vita e che dedicano la
propria  esistenza  alla  cura  del  prossimo  con  serietà,  abnegazione,  sacrificio.  Se  non  accadrà
questo, se non si invertirà la marcia ci avvieremo sempre più velocemente verso una strada del
non ritorno, con la fuga già iniziata dei medici verso il privato o verso l’espatrio che sarà come per
le  offese  e  le  aggressioni  ai  medici  e  professionisti  sanitari,  una  non  notizia  perché  “normale
amministrazione”  e  a  quel  punto  il  nostro  SSN  non  riuscirà  più  a  mantenersi  nel  Top  delle
classifiche mondiali ma temiamo si avvierà verso un declino pericoloso per la salute pubblica, per
tutti noi. Di sottorganici, burocrazia, medicina amministrata…… il SSN muore.
articolo  della  Collega SAI dott.ssa  Annalisa Bettin  Consigliere OMCeO Treviso,  pubblicata su
Quotidiano Sanità

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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