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Loro Sedi

1. Rinnovato il Consiglio dell'ORDINE dei MEDICI 2018 - 2020
sono risultati eletti per il Consiglio Direttivo: Luigino Guarini 350, Giuseppe Dal Pozzo 342,
Brunello Gorini 338, Sabina Villalta 338, Pastore 336, Francesco Pravato 324, Luigi Faggian 321,
Bruno Di Daniel 319, Aurelio Piazza 317, Gaetano Gobbato 314, Roberto Marcello 315, Stefano
Cusumano 312, Pio Giuseppe Martinello 311, Gerardo Decataldo 307, Annalisa Bettin 273.
Revisori dei Conti: Enrica Franceschini 455, Renzo Malatesta 440, Andrea Maguolo 427.
Revisore dei conti supplente: Valeria Trotta 421
Nella prima riunione, questa sera, sono state rinnovate le cariche con la conferma di Guarini
Presidente, Gorini Vicepresidente, Dal Pozzo Segretario e Gobbato tesoriere.

2. Certificato bonus mamma: è a pagamento 30,00 € + IVA 22%.
3. Pubblicazione avvisi per formazione graduatorie per attribuzione incarichi provvisori
nel Servizio di Continuità Assistenziale e nel Servizio di Continuità Assistenziale presso
la Casa Circondariale e l’Istituto Minorile di Treviso
Scadenza del bando 30 novembre 2017.
Tutte le informazioni sul sito www.aulss2.veneto.it

4. POS
Non concordiamo con l'obbligo di dotarsi del POS in quanto non siamo una attività commerciale.
Comunque la prevista sanzione di 30 euro verrebbe comminata solo a seguito di specifica denuncia,
presso i competenti organi di Polizia Amministrativa, da parte di un paziente che ne faccia esplicita
richiesta e che possa dimostrare che il rifiuto della transazione risulti effettivamente ingiustificato.

5. Giovedì 30 Novembre 2017 ore 20,30
Teatro Eden, via Daniele Monterumici, Treviso "LA LUCE DEL DONO - Poesia e Musica".
Promosso dal Coordinamento Ospedaliero Trapianti di Organi e Tessuti Treviso per la cultura della
Donazione. Presenta Marta Marangon, con la partecipazione di; Luciano Bottos (chitarra), Gilberto
Giusto (sax) e Natascia Nobile (voce).

6. CORSO DI INGLESE
sono passati un paio d'anni dall'ultimo corso di Inglese; chiediamo agli interessati di comunicarcelo
indicando se si sia interessati ad un corso di base o ad un corso avanzato

7. Sindrome del tunnel carpale: fisioterapia o chirurgia?
Secondo un recente studio clinico controllato e randomizzato su 100 donne con sindrome del tunnel
carpale, il trattamento fisioterapico e l'intervento chirurgico hanno evidenziato la stessa efficacia a
medio e lungo termine, mentre un'efficacia superiore nel breve periodo è stata ottenuta con il
trattamento fisioterapico. In particolare i ricercatori hanno riscontrato che al follow up a 3, 6, 12
mesi dalla fine del trattamento, le donne trattate con esercizi e terapia manuale per il collo e il
braccio hanno avuto gli stessi risultati (sul dolore, la forza e la funzionalità della mano), rispetto alle
donne sottoposte all'intervento chirurgico. Inoltre, al follow up a un mese dalla fine dei due
trattamenti, il gruppo trattato con fisioterapia ha avuto un miglioramento maggiore sui sintomi. la
funzionalità e la forza rispetto al gruppo chirurgico (verosimilmente a causa del periodo di
immobilizzazione dopo la chirurgia). Questa ricerca supporta pienamente l'indicazione alla
fisioterapia prime dell'eventuale intervento chirurgico nei pazienti con sindrome del tunnel carpale.
J Orthop Sports Phys Ther. 2017 Mar; 47 (3): 151-161. The Effectiveness of Manual Therapy
Versus Surgery on Self-reported Function, Cervical Range of Motion, and Pinch Grip Force in
Carpal Tunnel Syndrome: A Randomized Clinical Trial. Fernàndez-de-Las-Penas C, Cleland J,
Palacios-Cena M, Fuensalida-Novo S, Pareja JA, Alonso-Blanco C.
8. Alcol e minorenni
Sebbene in Italia si sia ridotto significativamente il consumo medio pro capite annuo di alcol, negli
adolescenti si assiste ad un incremento di tale consumo con modalità ad alto rischio, come
l’assunzione di più drink in breve tempo (binge drinking). Inoltre, la percentuale di decessi nella
fascia di età 15-29 attribuibili al consumo di alcool è molto più alta che nelle altre fasce; la causa
principale sono gli incidenti stradali, poiché è sufficiente mettersi alla guida dopo aver bevuto un
bicchiere e mezzo di vino, o una lattina e mezzo di birra da 33cl, o un bicchierino di superalcolici
da 40 ml per riscontrare aumento del tempo di frenata, una riduzione del campo visivo e un’alterata
valutazione delle distanze. Il dato più importante in letteratura è il riscontro del danno cerebrale da
alcol nei giovani. L’alcol interferisce con i fenomeni di rimodellamento della corteccia prefrontale,
che fisiologicamente si verificano tra i 12 ed i 21 anni, cristallizzando il giovane in una modalità di
comportamento impulsivo-emozionale, tipica dell’adolescenza.
Allegato manifesto

9. On line il nuovo corso FAD "Personalizzare la prevenzione dell’influenza
nel setting della medicina generale: il vaccino quadrivalente, una nuova
opportunità di salute"
Il corso, destinato alla professione di Medico Chirurgo (tutte le specializzazioni), attribuisce 8
crediti ed è gratuito. È disponibile sulla nostra piattaforma dal 30/09/2017 al 31/12/2017. Se non sei
ancora registrato, puoi collegarti al portale www.fadmetis.it Sotto sono riportati altri corsi fad.
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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Disponibilità

Le scelte del medico di famiglia
nella vaccinazione
antinfluenzale dell’anziano
fragile

8

Gratuito

MEDICO CHIRURGO
(Tutte le discipline)

Dal 25/09/2017
al 25/03/2018

La vaccinazione anti influenzale
nel setting della medicina
generale: nuovi strumenti, nuove
strategie

10

Gratuito

MEDICO CHIRURGO
(Tutte le discipline)

Dal 15/10/2017
al 15/04/2018

La gestione proattiva della
BPCO: un nuovo paradigma
assistenziale per migliorare
aderenza e appropriatezza della
malattia

4

Gratuito

MEDICO CHIRURGO
(Tutte le discipline)

Dal 01/09/2017
al 30/12/2017

La meningite meningococcica:
clinica, prevenzione e sfide
comunicative

10

Gratuito

MEDICO CHIRURGO
(Tutte le discipline)

Dal 04/08/2017
al 30/03/2018

Cardiopatia ischemica cronica
sintomatica: il ruolo del medico
di medicina generale

18

Gratuito

MEDICO CHIRURGO
(Tutte le discipline)

Dal 01/13/2017
al 30/12/2017

Il PSA: da marcatore d'organo a
marcatore tumorale. Linee guida
per una corretta interpretazione
nella pratica clinica del MMG

10

€ 24.40

INFERMIERE, MEDICO
CHIRURGO, TECNICO
SANITARIO LAB. BIOM.

Dal 12/16/2017
al 30/13/2018

La terapia dell'ipotiroidismo: tra
innovazione e tradizione

7

€ 24.40

Iperuricemia e gotta elementi
per una gestione
multidisciplinare

8

€ 24.40

DIETISTA, MEDICO
Dal 31/03/2017
CHIRURGO, FARMACISTA, al 30/12/2017
OSTETRICA/O,
INFERMIERE
FARMACISTA; BIOLOGO;
PODOLOGO; TSRM;
TECNICO ORTOPEDICO;
FISIOTERAPISTA;
INFERMIERE; DIETISTA

Dal 23/01/2017
al 20/12/2017

