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Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi

1. Assemblea provinciale straordinaria sabato 27 ottobre 2018 ore 9,30 presso
la sede dell'Ordine dei Medici in via Cittadella della Salute 2 a Treviso

odg:
1) Relazione del nostro DPO: Stato dell'arte della Privacy (rinviato)
2)  Relazione  del  Segretario  provinciale  della  FIMMG:  Politica  regionale  e
aziendale, Atlas e SoCoMe 
3) Dimissioni del Segretario provinciale
4) Varie ed eventuali

2. Atlas e il labelling regionale
Entro oggi le nostre software house manderanno i flussi come di consueto alle rispettive Aziende
sanitarie: quindi non cambia nulla. Col mese di novembre (entro il 10) verranno inviati i flussi di
ottobre col nuovo sistema direttamente alla Regione. Nonostante quello che si sente in giro, ATLAS
è perfettamente in grado di trasmettere quanto utile nei tempi previsti, quindi non date retta a lettere
e  comunicati  farneticanti  da  qualsiasi  parte  provengano.  Arsenal.it  ha  anche  fatto  sapere  che
eventuali controlli saranno attivati solo con i flussi di novembre che verranno inviati a dicembre,
lasciando un mese di tolleranza.

3. Arretrati CA 2010 – 2017
Abbiamo chiesto delucidazioni in merito alla liquidazione degli arretrati CA 2010 – 2015, l'Azienda
ci  ha  risposto  che  "diversamente  da  quanto  precedentemente  comunicato, si  è  reso
necessario sistemare e verificare più di 600 posizioni (legate al continuo turn-over nel servizio di
C.A. e trattandosi di 3 distretti), pertanto è risultato impossibile liquidare nel mese di settembre le
spettanze dovute. Si è quindi stabilito di liquidare in un'unica soluzione - a novembre 2018- gli
arretrati 2010-2017".

4. Corsi organizzati dall'OMCeO TV in via Cittadella della Salute, Treviso
• Sabato 13 ottobre alle ore 8,15: "La cura del bambino dal tramonto all'alba"; 

5 crediti ECM
https://www.ordinemedicitv.org/images/pdf/convegni/13-10-2018_Brochure_Cura_Bambino



• Sabato 20 ottobre alle ore 8 "Rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce"
9,3 crediti ECM
https://www.ordinemedicitv.org/images/pdf/convegni/Brochure_BLSD_20-10-2018_

5. Convegno: Meet and question the professor - aggiornamento in patologia
urologica. Sabato 10 Novembre, Hotel Crystal - Preganziol di Treviso.

Lo scopo del Convegno è mettere a confronto Urologi e MMG su problematiche di natura urologica
che  entrambi  si  trovano  a  dover  affrontare  quotidianamente  con  aspettative  e  punti  di  vista
differenti. Alla fine di questa giornata i partecipanti avranno gli strumenti per affrontare le patologie
trattate  e  rivolgersi  allo specialista  quanto è necessario.  5 ECM. La partecipazione è gratuita e
riservata  ad  un  numero  massimo  di  100  discenti.  Per  iscriversi:  <www.events-
communication.net/urologia2018>

6. Rinnovata la Convenzione con il dottore commercialista  Roberto De Zen a
tariffe particolarmente vantaggiose; gli interessati possono richiederne copia rispondendo a
questa mail.

7.  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).

8.  Antitrust contro Panzironi
L'Autorità  garante  della  concorrenza  e  del  mercato  ha  multato  il  giornalista  Panzironi,  alcune
società a lui legate (Life 120) e una serie di emittenti locali che mandano in onda il programma "Il
cerca salute" con 2 sanzioni che insieme valgono più di mezzo milione di euro. Panzironi sostiene
una dieta che permette di vivere fino a 120 anni e che grazie a una serie di integratori, venduti da
un'azienda che fa capo a lui e al fratello, si possono curare malattie come l'Alzheimer e il diabete.
Diffonde la sua dieta su internet e in televisione. L'Antitrust ha rilevato due condotte scorrette e
accusa Panzironi, e le sue società, di informazione ingannevole sulle caratteristiche degli integratori
alimentari che vengono veduti dalla Life 120 Italia, quando afferma la loro idoneità "a determinare
o favorire effetti benefici o curativi anche di gravi malattie, senza alcun fondamento scientifico".
Per questa pratica l’Autorità ha dato a Life 120 Italia, che commercializza quegli integratori, una
sanzione  di  150 mila  euro.  La seconda pratica commerciale  scorretta  riguarda le  modalità  non
trasparenti di promozione degli integratori attraverso la trasmissione “Il cerca salute”, che ha un
contenuto  apparentemente  informativo,  ma  è  in  realtà  volta  ad  occultare  le  reali  finalità
promozionali.  Si  tratta  quindi  di  una  trasmissione  pubblicitaria,  il  cui  scopo  promozionale  è
dissimulato. Per questo la sanzione per Panzironi, per Life 120 Italia, per Welcome time elevator e
per le emittenti locali che hanno diffuso la trasmissione “Il Cerca Salute”, sono previste sanzioni
pari a 426.000 euro.

http://www.events-communication.net/urologia2018
http://www.events-communication.net/urologia2018


9.  Tabacco: ogni anno 7 milioni di morti di cui 900mila per fumo passivo.
OMS dichiara guerra alle multinazionali e ai nuovi prodotti da fumo. Stop
ai distributori automatici

Con i suoi bilanci astronomici, l'industria del tabacco continua a minare l'attuazione del protocollo
per eliminare il commercio illecito di tabacco. La VIII sessione della Conferenza per il controllo del
tabacco (COP 8), ha definito una tabella di marcia per rafforzare e ampliare la portata del trattato di
salute  globale.  La  Conferenza  riunisce  delegazioni  di  137 Paesi, insieme a  rappresentanti  delle
agenzie  delle  Nazioni  Unite,  di  altre  organizzazioni  intergovernative  e  della  società  civile. I
partecipanti  alla  conferenza  esamineranno  i  progressi  nella  riduzione  dell'uso  del  tabacco  e  le
strategie per affrontare l'emergere di nuovi prodotti del tabacco e l'interferenza dell'industria del
tabacco negli sforzi di controllo del tabacco. Secondo i dati OMS il tabacco uccide fino a metà dei
suoi  utilizzatori, più  di  7  milioni  di  persone ogni  anno. Oltre  6  milioni  di  quelle  morti  sono il
risultato del consumo diretto di tabacco, mentre circa 890.000 sono il risultato di fumo passivo per i
non fumatori. Circa l'80% degli 1,1 miliardi di fumatori del mondo vive in Paesi a basso e medio
reddito. Da quando è entrato in vigore, 13 anni fa, il Trattato rimane uno degli strumenti più potenti
per promuovere la salute pubblica. Come risultato di questo trattato, i Paesi hanno approvato leggi
articolate sul controllo del tabacco, prevedendo l'aumento delle tasse sul tabacco, la creazione di
spazi  senza  fumo e  la  diffusione  sistematica  delle  avvertenze  sui  danni  e  sui  divieti  sia  sulle
confezioni che su appositi spazi di comunicazione. Dal nuovo rapporto emerge che, sebbene lo stato
di  attuazione  sia  costantemente  migliorato  dall'entrata  in  vigore  della  Convenzione  nel  2005,  i
progressi verso l'attuazione dei vari articoli non sono uniformi, con tassi che vanno dall'88 al 13%.
Importanti  progressi  sono  stati  osservati  nell'attuazione  di  misure  relative  alla  riduzione  della
domanda di tabacco. Oltre il 90% dei Paesi   ha dichiarato di aver introdotto politiche fiscali e/o
tariffarie e la stessa percentuale ha dichiarato di aver vietato il fumo in tutti i luoghi pubblici.   Molti
hanno anche condiviso la propria esperienza nell'estensione o nella pianificazione del divieto di
fumare in ambienti esterni, e sull'inclusione di nuovi prodotti nella legislazione esistente riguardante
il  fumo. Le avvertenze sanitarie sui pacchetti  di  tabacco sono ora richieste  in quasi il  90% dei
Paesi. La diagnosi e i servizi sanitari per il trattamento della dipendenza da fumo sono inclusi nei
programmi  nazionali  di  controllo  del  tabacco  in  più  dei  due  terzi  dei  Paesi,  un  progresso
significativo rispetto alla metà del 2016. Mentre la maggior parte dei Paesi ha  segnalato l'esistenza
di un divieto generale su tutte le pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione del tabacco, la
pubblicità transfrontaliera rimane meno regolamentata e difficile da far rispettare. 

10. Non sono stati segnalati nuovi eventi avversi correlati ai vaccini DTP
Nessun  evento  avverso  aggiuntivo  o  nuovo  correlato  all'immunizzazione  con  vaccini  DTP
attualmente autorizzati per la somministrazione negli Stati Uniti. Tuttavia, durante la revisione dei
dati  relativi  agli  eventi  avversi  dopo la vaccinazione,  i  ricercatori  hanno osservato una quantità
sproporzionata  di  errori  di  somministrazione  relativi  a  questi  vaccini.  Gli  studi  osservazionali
postmarketing hanno dimostrato che i vaccini contenenti DTP hanno un buon record di sicurezza,
tuttavia, questi studi iniziali [VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System)] coprivano brevi
periodi di tempo e non includevano i vaccini DTP attualmente disponibili negli Stati Uniti; pertanto,
le informazioni sulla sicurezza fornite in queste analisi sono limitate. Per analizzare la sicurezza dei
vaccini DTP che sono attualmente concessi in licenza per l'uso negli Stati Uniti, sono stati esaminati
i  dati  del  VAERS,  un  sistema  di  sorveglianza  non  segnalata  relativo  alle  vaccinazioni  DTP
statunitensi completate tra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 2016. Hanno anche ispezionato le
cartelle  cliniche  accessibili  per  i  resoconti  sulla  morte  e  per  i  rapporti  selezionati  a  caso  che
includevano  eventi  non  gravi.  Secondo  un  ricercatore  del  CDC,  un'analisi  della  sicurezza  dei
vaccini DTaP non ha dimostrato eventi avversi nuovi o aggiuntivi legati all'immunizzazione. Una
volta raccolti i dati, è stato condotto il data mining Empirical Bayesian per stabilire quali eventi
avversi siano stati segnalati in modo sproporzionato in seguito alla vaccinazione con DTaP. Delle
50.157 segnalazioni di eventi avversi effettuati dopo l'immunizzazione, l'87,7% ha comportato la



somministrazione concomitante di altri vaccini. Gli eventi avversi sono stati gravi nell'11,2% delle
segnalazioni e la maggior parte delle vaccinazioni si è verificata quando i bambini avevano un'età
media di 19 mesi (intervallo interquartile, 35 mesi). La morte dopo l'immunizzazione è avvenuta in
844  bambini.  Quando  i  ricercatori  hanno  esaminato  i  certificati  di  morte  disponibili,  i  referti
autoptici e le 725 cartelle cliniche, la SIDS è stata la causa di morte più comunemente segnalata
(48,3%), con il 62% dei casi nei maschi e il 90,9% nei bambini di età inferiore a 6 mesi. Gli Autori
hanno  osservato  che  gli  eventi  avversi  più  comunemente  riportati  alla  vaccinazione  DTaP
includevano eritema nel sito di iniezione (25,3%), piressia (19,8%), gonfiore nel sito di iniezione
(15%), eritema (11,2%) e calore nel sito di iniezione (9,6%). Sebbene non siano stati  osservati
eventi avversi nuovi o imprevisti, quando i ricercatori hanno analizzato i dati utilizzando il data
mining, sono stati segnalati in modo sproporzionato tre tipi di errori di vaccinazione. Questi errori
includevano una formulazione errata del prodotto (n = 26, nessun evento avverso segnalato), un
problema di qualità del prodotto (n = 23) e un farmaco somministrato in un sito inappropriato (n =
19). Il CDC e la FDA continueranno a monitorare gli eventi avversi dopo la vaccinazione DTaP in
VAERS. Moro PL, et al. Pediatria. 2018; doi: 10,1542 / peds.2017-4171

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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