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1. Mercoledì  18  dicembre  l'Assemblea  straordinaria  dei  medici  di  Continuità
Assistenziale  riunita  nella  sede  della  FIMMG  di  Treviso ha  approvato  la  decisione  della
FIMMG Nazionale di fare un interpello all'Agenzia delle Entrate per mantenere lo status quo
antea. Contemporaneamente la FIMMG Regionale si è attivata presso la Regione Veneto perchè
sospenda ogni azione per i 90 giorni necessari alla risposta all'interpello e la FIMMG di Treviso ha
ottenuto  dalla  ULSS 2  di  cessare  la  raccolta  dei  moduli  di  accettazione  del  nuovo sistema di
pagamento fino a conclusione dei fatti. Ricordiamo che l'interpello fatto dalla FIMMG (essendo il
sindacato  di  maggioranza  che  stipula  la  Convenzione) ha  valore  erga  omnes,  mentre  quelli
individuali o collettivi fatti da altri valgono solo per i firmatari.

2.  SoCoMe Ultimo Avviso

Gli  iscritti  alla  FIMMG  di  Treviso  (alla  data  del  30  novembre  2018)  possono  iscriversi  alla
SoCoMe,  senza  effettuare  alcun  versamento  cauzionale  entro  il  31.12.2019; fino  a  tale  data  il
deposito cauzionale sarà a carico della FIMMG.

3. PEC
Avere la PEC (Posta Elettronica Certificata) e comunicarla all'Ordine dei Medici è un adempimento
obbligatorio (Legge n. 2/2009). Qualora l’iscritto non abbia comunicato il proprio indirizzo PEC o
abbia  depositato  un  indirizzo  PEC  non  più  valido  è  passibile  di  apertura  di  procedimento
disciplinare atteso che la giurisprudenza della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni
Sanitarie ha ripetutamente sancito che qualsiasi violazione di legge prevede la sanzionabilità anche
dal punto di vista deontologico (decisione CCEPS n. 83 del 15 dicembre 2014)
Per attivare un indirizzo PEC con la convenzione FNOMCeO/Aruba (costo euro 4,00 + IVA per 3
anni) e possibile consultare la pagina dedicata nel sito www.ordinemedicitv.org

4. Prorogato l'esonero dall’obbligo di fattura elettronica a tutto il 2020
per  le prestazioni  sanitarie delle  persone  fisiche,  anche  se  non  oggetto  di  invio  al sistema  TS,
Decreto Fiscale n. 124/2019, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 

 

5.  ECM
La Commissione Nazionale ECM ha deliberato di prorogare la conclusione del triennio ECM 2017-
2019.  Sarà  possibile,  pertanto,  mettersi  in  regola  con  i  crediti  del  triennio  in  oggetto  fino  al
31/12/2020;  ad es.:  se mancano 30 crediti  per completare il  triennio 2016-2019, il  mmg dovrà
ottenere 30 crediti entro il 31/12/2020 che si aggiungono ai 150 previsti per il triennio 2020-20. Per
il triennio successivo, 2020-2022, si conferma l'obbligo di conseguire 150 crediti.



6.   Pfas  colpisce  la  fertilità  femminile,  metteno  a  rischio  l’attecchimento
dell’embrione
L’Università di  Padova si è concentrata,  da 3 anni,  sugli  effetti  dei Pfas sulla fertilità maschile
(alterazione uro-genitale del maschio e quindi l’infertilità maschile, l’osteoporosi) e ora su quella
femminile al momento in cui una gravidanza si mette in moto le conseguenza sono difficoltà di
concepimento,  la  poliabortività  e  la  nascita  pre-termine. L’ultima  scoperta  del  team  di  studio
riguarda le patologie riproduttive femminili, come le alterazioni del ciclo mestruale, endometriosi e
aborti, nati pre-termine e sottopeso etc., tutti eventi che possono avere una correlazione con l’azione
dei  Pfas  (nella  zona  rossa)  sulla  funzione  ormonale  del  progesterone,  che,  prodotto  durante  la
seconda metà del ciclo mestruale, agisce a livello dell’utero, e svolge importanti funzioni per la
salute femminile, tra cui quella di garantire la regolarità del ciclo mestruale. Il suo ruolo principale è
quello di creare un ambiente accogliente all’interno dell’utero, favorendo l’impianto dell’embrione
e  il  mantenimento  della  gravidanza.  I  PFAS  sono  in  grado  di  interferire  sulla  funzione  del
progesterone a livello dell’endometrio, giustificando l’elevata frequenza di irregolarità mestruali e
di aborti precoci riscontrata nelle donne provenienti da aree contaminate.  A questo risultato si è
giunti  dopo  2  anni  di  lavoro  del  gruppo  di  ricerca  dell’Università  di  Padova,  che  ha  valutato
l’effetto dei Pfas sull’azione del progesterone analizzando, in cellule endometriali in vitro, come il
predetto  inquinante  interferisca  vistosamente  sulla  regolazione  dei  geni  espressi  a  livello
dell’endometrio, dimostrando che, su più di 20.000 geni analizzati, il progesterone normalmente ne
attiva quasi 300, ma in presenza di Pfas 127 vengono alterati e, tra questi, quelli che preparano
l’utero all’attecchimento dell’embrione e quindi alla fertilità. La mancata attivazione di questi geni
da  parte  del  progesterone altera le  importanti  funzioni  coinvolte  nella  regolazione  del  ciclo
mestruale  e  nella  capacità  dell’endometrio  di  accogliere  l’embrione  e  quindi  giustificano  la
difficoltà  di  concepimento,  la  poliabortività  e  la  nascita  pre-termine.  IL  team  di  Padova  ha
individuato il meccanismo alla base di questi fenomeni. “A questo punto la comprensione di una
interferenza importante dei Pfas sul sistema endocrino-riproduttivo sia maschile che femminile e
sullo sviluppo dell’embrione, del feto e dei nati,  suggerisce l’urgenza di ricerche che intervengano
sui  meccanismi  di  eliminazione  di  queste  sostanze  dall’organismo  soprattutto  in  soggetti  che
rientrano nelle categorie a rischio. Allo stato attuale a livello internazionale non ci sono ancora
segnalazioni,  pertanto  è  preoccupante  pensare  che  la  lunga  emivita  di  queste  sostanze  possa
influenzare  negativamente  tutti  questi  processi,  anche  nelle  generazioni  future.”  Il  problema
prioritario da risolvere resta sempre quello di realizzare una linea parallela acquedottistica che porti
acqua pulita alle migliaia di famiglie che vivono nelle zone inquinate. Nel 2017 sono stati stanziati
46 milioni di euro per la costruzione di un bypass idrico di approvvigionamento di acqua pulita e
salubre.  Recentemente,  il  Ministero  dell’Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare  ha
disposto  un  finanziamento  integrativo  23.530.000€,  per  completare  gli  interventi  necessari  alla
nuova rete acquedottistica nelle aree inquinate da PFAS. Ad oggi l’ente appaltante Acque Veronesi
ha realizzato circa 7,2 km di rete su un totale di 19 e che la conclusione dei lavori emergenziali è
prevista nel 2020. Endrius Salvalaggio 02 dicembre 2019.

                        
Felice S. Natale

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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