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NOTIZIARIO DELL’ORDINE

Sono presenti i Colleghi: Dr.i Bernardelli, 
Bertazzo, Boccia, Cocconi, Gringiani, Pa-
gani, Pisi, Rosignoli. Rondelli, Sabbioni A. 
(consiglieri), Gialdi, Parma (revisori).
Assenti giustificati: Dr.i Benazzi, Bettoni, 
Chiavelli, Fiorani, Sabbioni G., Zanca (con-
siglieri) Bondavalli (revisore).
Presiede il Presidente Dott. Bernardelli.

1. Approvato il verbale della seduta di 
Consiglio del 14 giugno 2018 senza 
alcuna variazione.

2. Approvate le seguenti variazioni al-
l’Albo:                   

Iscrizione per trasferimento nell’Albo dei 
Medici Chirurghi:     

Dott.ssa Chiara Caforio,       

Dott.ssa Claudia Orabona.  

3. Consiglio Nazionale FNOMCeO  6-7 
luglio 2018.

Il Presidente presenta i punti salienti del 
Consiglio Nazionale FNOMCeO svoltosi 
il 6-7 luglio 2018. In particolare:

 • approvazione del bilancio consuntivo 
per l’anno 2017 e del bilancio preventivo 
per l’anno 2018 

 • preoccupazione ed attenzione agli epi-
sodi di violenza nei confronti di Colleghi 
con particolare riguardo a quanto av-
venuto presso alcune sedi di C.A. Sono 
state prese in esame le proposte di alcuni 
Ordini per garantire sicurezza dei colle-
ghi di C.A.

 • Programmazione e promozione del 
coinvolgimento delle varie Professioni 

sanitarie nel percorso di avvicinamento 
agli Stati Generali del 2019.

4. Convegno “La presa in carico del 
paziente quale modello di gestione 
della cronicità e fragilità: l’opinione 
dei professionisti” del 19 settembre 
2018. 

 Rimangono ancora in sospeso i nomina-
tivi di alcuni relatori, che verranno defi-
niti in una prossima seduta.

5. Esposto Sig. XY nei confronti del 
dott. YZ. 

 Il Presidente si fa carico di contattare il 
Collega e conseguentemente dare una 
risposta al Sig. XY.

6.  Commissione rapporti con la Stampa.
 Approvata la Delibera n° 11 del 

09/07/2018 relativa alla costituzione 
della Commissione per i rapporti con la 
stampa.

7. Commissione Medicine non conven-
zionali.

 Approvata la Delibera n°10 del 
09/07/2018 relativa alla costituzione 
della Commissione per le Medicine non 
convenzionali.

8. Pago PA - Bancomat - Convenzione 
PEC  

 Nella prossima seduta si valuteranno i 
preventivi pervenuti. Il Consiglio inol-
tre valuterà la possibilità di attivare una 
convenzione per indirizzo di posta PEC a 
favore di ciascun iscritto.

VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO 
DEL 9 LUGLIO 2018
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NOTIZIARIO DELL’ORDINE

9. Varie
 • Il Consiglio accoglie le dimissioni del 

Dott. Marco Collini da Consigliere del-
l’Ordine.

 • In merito alla richiesta di spiegazioni 
per la mancata concessione di un patroci-
nio, il Consiglio non ravvisa la necessità 
di fornire alcuna motivazione del rifiuto.

 • Nomina del Rappresentante ordini-
stico per l’iniziativa “Campagna Clima 
Inquinamento atmosferico e salute” co-
promossa da FNOMCeO ed ISDE. Pre-
so atto che il rappresentante può essere 
scelto fra tutti gli iscritti all’Ordine, si 
rinvia la nomina in occasione dell’invito 
alla convocazione per la presentazione 
della campagna.

 • Segnalazione signora BN.
 Il Consiglio, presa visione della decisione 

della “Commissione per l’accesso ai do-
cumenti amministrativi Presidenza del 
Consiglio dei Ministri” del 09/04/2018 
in merito a tale segnalazione, già affron-
tata in sedute di Consiglio precedenti, 
non ravvisa gli estremi per un ulteriore 
intervento dell’ordine.

 • Patrocini:
 Viene concesso il patrocinio dell’Ordine 

ai seguenti convegni:
 “Urgenze in Chirurgia: il ruolo della la-

paroscopia. Stato dell’arte e prospettive 

future” in data 05/10/2018
 “Bambini di oggi. Il nostro impegno per 

il loro futuro” in data 01/12/2018.
 • Esposto sig. VZ nei confronti del dott. YH.
 Sentite le controdeduzioni del collega ed 

acquisito il parere legale dell’avvocato 
della FNOMCeo, il Consiglio non ritie-
ne esservi nessuna violazione del Codice 
Deontologico medico.

 Viene pertanto data comunicazione al 
Sig VZ della decisione del Consiglio del-
l’Ordine

 • Il Consiglio approva la costituzione 
della Commissione Giovani Medici con 
Delibera n°12 del 09/07/2018.Viene 
concesso inoltre  uno  spazio dedicato 
sul sito dell’Ordine. Vengono nominati 
referenti per l’Ordine i Dott.i Bertazzo e 
Cocconi.

 • Richiesta di iscrizione all’Albo delle 
Medicine non convenzionali.

 Il Consiglio approva l’iscrizione della 
Dott.ssa Alessandra Pelizzoni.

 Alle 23.00 non avendo altri punti da 
esaminare la seduta viene chiusa.

                         Il Presidente
Dott. Stefano Bernardelli

Il Segretario
Dott.ssa Adelia Gringiani
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NOTIZIARIO DELL’ORDINE

Sono presenti i Colleghi: Dr.i Bernardelli, 
Gringiani, Benazzi, Bertazzo, Pisi, Cocconi, 
Pagani, Sabbioni A., Sabbioni G., Rosigno-
li, Bettoni, Rondelli (Consiglieri)
Assenti giustificati: Dr.i Boccia, Chiavelli, 
Fiorani, Zanca (Consiglieri)
Presiede il Presidente Dott. Bernardelli

1. Approvato il verbale della seduta 
di Consiglio del 9 Luglio 2018 senza 
alcuna variazione.

2. Approvate le seguenti variazioni del-
l’Albo:

Nuove iscrizioni all’Albo Medici Chirurghi 
Dott. Michele Pianta
Dott.ssa Erika Borghi
Dott.ssa Elena Orlandi
Dott. Giovanni Cervigni
Dott.ssa Chiara Penzo
Dott.ssa Chiara Malinverni
Dott. Francesco Truffelli
Dott.ssa Stefania Caramaschi
Dott. Giovanni Castagna
Dott. Andrea Vivirito
Dott. Federico Rossi
       
Iscrizione per trasferimento
nell’Albo dei Medici Chirurghi
Dott. Corrado Loreto proveniente
dall’OMCeO di Catania
Dott.  Mattia Davide Della Rocca

proveniente dall’OMCeO di Caserta
Iscrizione per trasferimento
di doppio iscritto
Dott.  Stefano Palù
proveniente dall’OMCeO di Milano

3.  Esposto nei confronti del Dott.  YZ
 Il Consiglio prende visione della do-

cumentazione inviata relativa ad una 
denuncia nei confronti del dott. YZ e 
rimane in attesa del giudizio dell’Auto-
rità giudiziaria competente.

4. Problematica ONAOSI
 Preso atto che i versamenti ONAOSI 

sono obbligatori per i colleghi dipen-
denti ospedalieri e su base volontaria 
per i colleghi convenzionati SSN e libe-
ri professionisti, il Consiglio stabilisce 
che in futuro l’Ordine non sarà tenuto a 
trasmettere al suddetto Ente gli aggior-
namenti delle nuove iscrizioni.

5. Inquadramento Personale ordinisti-
co

 Il Consiglio ritiene necessario acquisire 
il parere del Consulente del lavoro, pri-
ma di prendere decisioni in merito alle 
eventuali modifiche dell’attuale inqua-
dramento del Personale ordinistico.

6. Patrocini
 Viene concesso il patrocinio dell’Ordine 

ai seguenti convegni:
 • 4° Convegno neuro-vascolare del Gar-

da” (09 novembre 2018)

VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO 
DEL 9 AGOSTO 2018
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 • La spalla neurologica (06 ottobre 2018)
7. Varie 
 • La data del convegno “La presa in ca-

rico del paziente cronico quale modello 
di gestione della cronicità e della fragi-
lità” viene spostata al giorno 6 novem-
bre 2018 presso il Teatro Bibiena.

• Il Consiglio delibera l’acquisto di nuova 
apparecchiatura telefonica.

• Il Presidente relaziona in merito alla 
visita del Responsabile della Protezione 
Dati Dott.Franco Peres presso la se-
de dell’Ordine. Durante il sopralluogo 
è stata rilevata la presenza di armadi 
sprovvisti di serratura.  Il Consiglio 
pertanto approva l’acquisto di nuovi 
arredi conformi alla normativa.

• In seguito all’incontro del Presidente 
con gli organizzatori del convegno “Le 
malattie professionali: epidemiologia, 
diagnosi, obblighi e responsabilità” pre-
visto per il giorno 13 ottobre 2018, 
viene confermata la data suddetta.

• Segnalazione di un Collega in merito ad 
immagini comparse sui social relative 
alla percentuale di adesioni alle vaccina-
zioni da parte degli operatori sanitari. 

 L’Ordine di Mantova si fa carico di in-
tervenire in varie sedi e con varie mo-

dalità, in accordo con gli altri OMCeO 
lombardi, sull’importanza della preven-
zione secondo i Piani Nazionale e Re-
gionale Vaccini e di sollecitare una più 
ampia adesione degli operatori sanitari 
alle vaccinazioni, in particolare antin-
fluenzale.

• Valutazione periodo di sospensione del 
Dott. XY

 Il Consiglio, tenuto conto della sospen-
sione feriale dei termini processuali tra 
il 1° e il 31 agosto, che risponde ad una 
ratio garantista nei confronti delle parti, 
stabilisce che il periodo per un eventua-
le ricorso decorre dal 26 luglio e si con-
clude il 24 settembre. Successivamente 
verrà decisa la decorrenza del periodo di 
sospensione del dott.XY dall’esercizio 
dell’attività professionale.

Alle 20.30 non avendo altri punti da esa-
minare la seduta viene chiusa.

                         Il Presidente
Dott. Stefano Bernardelli

Il Segretario
Dott.ssa Adelia Gringiani

Dr. ADRIANA FORAPANI 
Specialistà in scienze dell’alimentazione 

e Malattie Metaboliche
HESPERIA MEDICAL SERVICE - Via I. Alpi 4

46100 Mantova - Tel. 0376 220931

adriana.forapani@libero.it

Riceve per appuntamento
cell. 339 1164611

www.dimagrireconpiacere.com

Dr. PAOLO PREVIDI
Specialista in Neurologia 
Specialista in Fisiatria 

Riceve presso 
Ambulatorio “Angelo Custode”
Loc. 4 Venti - Curtatone (MN)

Tel. 0376 348375 - cell. 349 0532639
e-mail: previdi50@yahoo.it
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NOTIZIARIO DELL’ORDINE

Sono presenti i Colleghi: Dr. i Bernardelli, 
Gringiani, Sabbioni GP, Zanca, Sabbioni 
A., Benazzi, Pisi, Rosignoli, Bertazzo, Coc-
coni, Rondelli, Chiavelli (consiglieri), Gial-
di (revisore).
Assenti giustificati: Dr. i Pagani, Boccia, 
Bettoni, Fiorani (consiglieri), Bondavalli, 
Parma (revisori)
Presiede il Presidente dott. Bernardelli.

• Approvato il verbale della seduta di 
Consiglio del 9 Agosto 2018 senza al-
cuna variazione.

• Approvate le seguenti variazioni del-
l’Albo:

Iscrizione per trasferimento
nell’Albo dei Medici Chirurghi.

Dott.ssa Placenza       Marilena

Cancellazioni per decesso dell’Iscritto
dall’Albo dei Medici Chirurghi.

Dott.       Pasetto         Dino

Dott.       Pugliese        Francesco

Dott.       Saccardo      Marcellino

Dott.       Soana           Roberto

Dott.       Vianello       Federico
Cancellazione per trasferimento in altra sede
dall’Albo dei Medici Chirurghi.
Dott.ssa  Chiappetta Stefania.

• Adozione misure minime di sicurez-
za del sistema informatico per le PA.

 Il Consiglio approva l’adozione di un 
documento (Delibera n.13), a firma con-
giunta del Presidente Dott. Bernardelli e 
del Responsabile dei sistemi informatici 

Dott. Chiavelli, relativo all’adeguamen-
to delle misure minime di sicurezza del 
sistema informatico dell’Ente indicato 
dall’AgiD e nel rispetto del Regolamen-
to UE n° 2016/679 sulla protezione dei 
dati personali e la libera circolazione di 
tali dati.

• Esposti

 • Esposto della Signora XX

 Il Presidente presenta l’esposto della si-
gnora XX nei confronti del dott. HX 
per un certificato di idoneità lavorativa 
rilasciato al figlio successivamente dece-
duto. Essendo in corso un procedimento 
legale per falso materiale, il Consiglio 
ritiene opportuno attendere le decisioni 
dell’Autorità giudiziaria.

• Esposto del collega Dott. HY

 Il Consiglio prende atto della comuni-
cazione inoltrata dal Collega alla sezione 
Carabinieri locale relativa all’emissione a 
suo nome di prescrizioni farmaceutiche 
con l’apposizione di firma e timbro per-
sonale contraffatti.

• Esposto della Collega Dott. XZ

 La Collega segnala comportamenti deon-
tologicamente non corretti da parte di 
un medico sostituto nei confronti del ti-
tolare. Il Consiglio non ha tuttavia alcu-
na possibilità decisionale nel caso non vi 
sia un esposto presentato dal diretto in-
teressato. Si stabilisce pertanto di darne 
comunicazione alla collega sottolineando 
la necessità di una segnalazione da parte 
del destinatario e/o destinatari di tali 

VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO 
DEL 27 SETTEMBRE 2018
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comportamenti, affinché il Consiglio 
possa procedere ad eventuali provvedi-
menti in merito.

• Esposto nei confronti
 di un Centro fitness

 Il Segretario presenta la segnalazione 
della collega HZ relativa alla richiesta 
di certificazioni di idoneità all’attività 
proposta da un Centro fitness di Man-
tova. Il Consiglio, presa visione della 
comunicazione fornita dallo stesso centro 
agli utenti, ritiene di dare indicazione ai 
medici curanti di non sottoscrivere tali 
certificati.

• Esposto nei confronti del collega
 Dott. YZ

 A seguito di ulteriori sollecitazioni da 
parte dell’autore dell’esposto per un 
provvedimento a carico del dott. YZ, il 
Consiglio non ravvisa al momento vio-
lazioni deontologiche e rimane in attesa 
del giudizio dell’Autorità competente 
per altri eventuali procedimenti.

• Patrocini

 Viene concesso il patrocinio dell’Ordine 
ai seguenti Convegni:

 • Convegno regionale FADOI
 (10 novembre 2018)
 • Chef in ospedale. Diamo gusto
 alla salute (05 Ottobre 2018)
 • Solitudine e Isolamento sociale
 (18 novembre 2018)

• Varie

• La Delibera n.14 relativa al Regolamento 
in materia di pubblicità sanitaria rimane 
in essere temporaneamente sospesa e ver-
rà presa in esame nella prossima seduta 
di Consiglio.

• Notifica decisione disciplinare nei con-
fronti del Dott. XY

 Concluso il periodo per un eventuale 
ricorso da parte dell’interessato in data 
24 settembre, il Consiglio stabilisce che 
il periodo di sospensione dall’attività 
professionale avrà decorrenza dal giorno 
16 ottobre 2018 e si concluderà il giorno 
24 novembre 2018. Ne verrà data comu-
nicazione all’interessato e alle autorità di 
cui all’Articolo 2 del DPR 221/50.

• Il Consiglio approva la pubblicazione 
sul sito web dell’Ordine del protocollo 
“Tiroide e gravidanza” inviato dalla dott.
ssa Barbara Presciuttini per darne ampia 
diffusione ai colleghi.

• In merito alle richieste del personale or-
dinistico si prende atto delle indicazioni 
fornite dal consulente del lavoro dott. 
Savasi e se ne darà comunicazione alle 
interessate.

• Il Consiglio, presa visione della segna-
lazione inviata da Enpam relativa alla 
perdurante situazione di morosità di un 
iscritto presso il nostro Ordine, ritiene 
che azioni di rivalsa e di recupero delle 
somme dovute non possano che essere a 
carico dell’ente riscossore.

• Si approva l’iscrizione del Dott. Fabio 
Spazzini all’Albo delle Medicine non 
convenzionali.

Alle 22.30 non avendo altri punti da esami-
nare la seduta viene chiusa

                                     Il Presidente
Dott. Stefano Bernardelli

Il Segretario
Dott.ssa Adelia Gringiani

NOTIZIARIO DELL’ORDINE
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COMUNICATO STAMPA

La Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

della Lombardia, riuniti in Como in data 27 ottobre, in merito alla vicenda del-

la morte della giovane soccorsa dal servizio di emergenza urgenza di Chiavenna 

esprime alla famiglia le più sentite condoglianze.

Senza entrare del merito dell’episodio, coglie l’occasione per ribadire la necessità di 

operare allo scopo di raggiungere l’obiettivo di rendere disponibile sui territori la 

capillare presenza di mezzi dotati di medici specificamente formati e qualificati.

In tal senso esprime la propria contrarietà a politiche finalizzate al risparmio sia 

nella dotazione che nella formazione dei sanitari che nel nostro paese rischiano di 

promuovere operazioni di task shifting inappropriato.

Ritiene che il modello lombardo, che prevede in prima istanza l’operatività degli 

infermieri altamente qualificati, supportati da specifici algoritmi governati dal 

medico esperto, rappresenti, al momento, la migliore soluzione possibile.

Anche i modelli di eccellenza, tuttavia, rischiano di produrre risultati insufficienti 

se i sistemi diventano sottofinanziati e conseguentemente sottodimensionati.

Ciò è vero, soprattutto nelle aree più periferiche e disagiate.

27 ottobre 2018
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Dr. MARIO ZANCA 
Specialistà in allergologia e

immunologia clinica
ALLERGIE ALIMENTARI,

RESPIRATORIE, DA CONTATTO

Riceve per appuntamento
Poliambulatorio "ANGELO CUSTODE"

Via dei Toscani, 109
Loc. 4 Venti - Curtatone (MN)

Tel. 0376 348375

CONSIDERATO L’OGGETTO DELLA 
PRESENTE COMUNICAZIONE, NON-
CHÉ L’ATTUALE FASE DI DISCUSSIO-
NE IN MERITO A TALE NUOVO ADEM-
PIMENTO, QUANTO ILLUSTRATO 
DI SEGUITO È DA CONSIDERARSI 
PROVVISORIO E ASSOLUTAMENTE 
NON VINCOLANTE PER LA NON DE-
FINITIVA STESURA E APPROVAZIO-
NE DEL PROVVEDIMENTO. LA COM-
MISSIONE FISCO INTERVERRÀ CON 
SUCCESSIVI DOCUMENTI AD INTE-
GRAZIONE ED AGGIORNAMENTO 
DEL PRESENTE DOCUMENTO.

Soggetti coinvolti
L’obbligo vale esclusivamente per le 
operazioni effettuate tra soggetti resi-
denti, stabiliti o identificati in Italia, 
pertanto le cessioni di beni e servizi in-
tracomunitari o rivolte a soggetti extra 
UE potranno essere fatturate ancora in 
formato analogico (ovvero su carta).
Nulla cambia per quanto riguarda le 

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Memorandum Operativo a cura della Commissione Fisco FIMMG

fatture emesse a soggetti facenti parte 
della Pubblica Amministrazione: per 
tali fatture permane l’obbligo di fattu-
razione elettronica secondo le partico-
lari modalità ed il tracciato telematico 
previsto per la Fattura Elettronica PA 
(DM n. 55/�013).
Sono esclusi dall’obbligo di fattu-
razione elettronica gli emolumenti 
percepiti dal MMG dalle Aziende 
Sanitarie relativamente alle presta-
zioni previste dall’Accordo Collettivo 
Nazionale ed esposte nello “statino” 
mensilmente trasmesso dalle Direzio-
ni Amministrative al Medico stesso 
(Risoluzione Agenzia Entrate N.98/E 
- 2015).
Restano infine esonerati dall’obbligo 
di trasmissione della fatturazione elet-
tronica, i cosiddetti “soggetti minori”, 
ovvero:
• Contribuenti minimi di cui all'ar-
ticolo �7, commi 1 e �, del decreto-

Dr. ALBERTO MANTOVANI 
Specialista in chirurgia della mano

ATTIVITA' AMBULATORIALE E CHIRURGICA

Presso Centro Polispecialistico
“ARMONIA”

 Via F.lli Kennedy 73/C
46047 Porto Mantovano (MN)

Tel. 0376 1608500
www.albertomantovani.it
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legge 6 luglio �011, n. 98, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 
�011, n. 111;
• Contribuenti in regime forfettario 
di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, 
della legge �3 dicembre �014, n. 190.

Tempistiche per la fatturazione

L’obbligo della fatturazione elettronica 
non ha modificato la normativa di rife-
rimento in merito ai tempi di emissione 
della fattura; questa infatti deve essere 
emessa, nel caso di cessione di beni, 
entro le ore 24 del giorno di effettua-
zione dell’operazione ( fattura imme-
diata) o entro il giorno 15 del mese 
successivo (fatturazione differita), 
mentre, nel caso di prestazioni di ser-
vizi, entro le ore 24 del giorno in cui 
è avvenuto il pagamento, o altrimenti 
entro il giorno 15 del mese successivo 
a quello del pagamento.
Per i soggetti che dal 1° gennaio �019 
avranno difficoltà nell’emettere la fattu-
ra elettronica il Legislatore previde tut-
tavia un regime transitorio, fino al 30 
giugno 2019, durante il quale, in caso 
di emissione in ritardo del documento 
fiscale, non si applicano le sanzioni di 
cui l’articolo 6, del Decreto Legislativo 
18 dicembre 1997, n. 471 o si applica-
no in misura ridotta.
La disposizione è contenuta all’art. 10 
del D. L. 119/�018.
Si segnala inoltre la concreta possibilità 
che vengano eliminate le sanzioni con-
nesse al mancato rispetto degli obblighi 
di fatturazione elettronica per tutto il 
�019, e non solo per il primo semestre. 
Ma su tale aspetto interverranno even-

tualmente successive comunicazioni.
Inoltre, l’art. 11 D.L. 119/�018 preve-
de che a decorrere dal 1° luglio �019 
l'emissione delle fatture potrà avve-
nire entro 10 giorni dall'effettuazione 
delle operazioni. In tal caso, il contri-
buente dovrà riportare nella fattura la 
data dell’operazione. In questo caso la 
norma non incide però la disciplina del-
l'esigibilità dell'imposta e la conseguen-
te liquidazione, che avverrà comunque 
mediante il versamento periodico il 16 
del mese successivo al mese o trimestre 
di riferimento.
La fattura elettronica, pertanto, si 
considererà emessa regolarmente se 
risulta trasmessa attraverso il Sistema 
di Interscambio entro 10 giorni dalla 
data dell'effettuazione dell'operazio-
ne.

Modalità di fatturazione
Da un punto di vista tecnico la predi-
sposizione alla fatturazione elettronica 
comporterà due principali obblighi per 
ogni titolare di partita IVA, ovvero:
• l’iscrizione all’anagrafe telematica:

si può procedere a tale iscrizione 
direttamente dal sito dell’Agenzia 
delle Entrate. La procedura consi-
ste nella registrazione dei dati della 
società o del professionista presso 
l’anagrafe telematica e nel rilascio da 
parte dell’Agenzia delle Entrate di 
un codice identificativo necessario 
per l’invio ed il recapito delle fatture 
(in alternativa è previsto il possibile 
utilizzo di una casella di posta elet-
tronica certificata (PEC) che soddisfi 
però ad alcuni requisiti, soprattutto 
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relativi alle dimensioni, per garantire 
la ricezione delle fatture ricevute)

• il munirsi di un software per l’ela-
borazione, invio e conservazione 
delle fatture elettroniche o, alter-
nativamente, utilizzare la procedura 
web messa a disposizione gratuita-
mente dall’Agenzia delle Entrate nel 
rispettivo sito.

La fattura elettronica, emessa quindi 
tramite il software, dovrà essere invia-
ta, tramite lo stesso software, al Si-
stema d’Interscambio (SdI), gesti-
to dall’Agenzia delle Entrate, il quale 
provvederà a verificare la corretta com-
pilazione della fattura, ovvero:
1. la presenza di un importo della 

prestazione
2. i dati obbligatori del “cliente” ai 

fini fiscali (art. �1 ovvero�1-bis del 
DPR n.633/7�), che sono gli stessi 
che si riportavano obbligatoriamente 
nelle fatture cartacee, nonché l’indi-
rizzo telematico (c.d. “codice desti-
natario” ovvero indirizzo PEC) al 
quale il cliente desidera che venga 
recapitata la fattura oppure la sua 
PEC.

L’SDI controlla, inoltre, che la partita 
Iva del fornitore e la partita Iva, ovvero 
il Codice Fiscale del cliente, siano esi-
stenti.
Si ribadisce che per inviare corretta-
mente una fattura elettronica è in-
dispensabile che al suo interno sia 
riportato l’indirizzo telematico che 
il cliente ha comunicato al fornitore. 
Tale indirizzo potrà solo essere:
• un indirizzo PEC, ed in tal caso oc-

correrà compilare il campo della fat-

tura “Codice Destinatario” con il va-
lore “0000000” (sette volte zero) e il 
campo “PEC Destinatario” con l’in-
dirizzo PEC comunicato dal cliente

• un codice alfanumerico di 7 cifre, 
in tal caso occorrerà compilare solo 
il campo della fattura “Codice Desti-
natario” con il codice comunicato dal 
cliente.

Qualora il cliente non abbia nè indi-
rizzo mail PEC nè "codice destinata-
rio" (come nel caso di fatturazione di 
prestazioni per certificazioni a perso-
ne anziane o non informatizzate…) 
in fattura lo spazio del CODICE AL-
FANUMERICO di 7 cifre andrà com-
pilato con di 7 zeri : “0000000” (sette 
volte zero) e lasciando chiaramente 
non compilato il campo relativo al-
l’indirizzo PEC.
Dunque, se il cliente è un consumato-
re finale (come nel caso di prestazione 
fatturata ad un paziente), il MMG do-
vrà rilasciargli una copia su carta (o per 
email) della fattura inviata al SdI ricor-
dandogli che potrà consultare e scari-
care l’originale della fattura elettronica 
nella sua area riservata del sito internet 
dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di esito positivo dei controlli 
precedenti, il Sistema di Interscambio 
consegna la fattura al destinatario co-
municando, con una “ricevuta di recapi-
to”, a chi ha trasmesso la fattura la data 
e l’ora di consegna del documento.

Come si conservano
le fatture elettroniche
Per legge (art. 39 del Dpr n. 633/1972) 
sia chi emette che chi riceve una fat-
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tura elettronica è obbligato a conser-
varla elettronicamente.
La conservazione elettronica, tuttavia, 
non è la semplice memorizzazione su 
PC del file della fattura, bensì un pro-
cesso regolamentato tecnicamente dalla 
legge (CAD –Codice dell’Amministra-
zione Digitale).
Con il processo di conservazione elet-
tronica a norma, infatti, si avrà la ga-
ranzia – negli anni – di non perdere mai 
le fatture, riuscire sempre a leggerle e, 
soprattutto, poter recuperare in qual-
siasi momento l’originale della fattura 
stessa (così come degli altri documenti 
informatici che si decide di portare in 
conservazione).
Il processo di conservazione elettro-
nica a norma è usualmente fornito da 
operatori privati certificati facilmen-
te individuabili in internet; tuttavia, 
l’Agenzia delle Entrate mette gratui-
tamente a disposizione un servizio 
di conservazione elettronica a norma 
per tutte le fatture emesse e ricevute 
elettronicamente attraverso il Sistema 

di Interscambio. Tale servizio è acces-
sibile dall’utente dalla sua area riservata 
del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Cosa fare quindi?

Ai fini dell’invio e conservazione delle 
fatture elettroniche, l’utente può sce-
gliere tra gli strumenti gratuiti messi a 
disposizione dall’Agenzia delle Entrate 
(procedura web, utilizzabile acceden-
do al portale “Fatture e Corrispettivi” 
del sito internet dell’Agenzia; softwa-
re scaricabile su PC; App per tablet e 
smartphone, denominata “Fatturae”, 
scaricabile dagli store Android o Apple) 
o, in alternativa, un qualsiasi altro sof-
tware disponibile sul mercato che possa 
svolgere la funzione.
Alcune softwarehouse produttrici di 
software di gestione ambulatoriale, già 
predisposti per la emissione delle fattu-
re per la cessione di prestazioni, stanno 
provvedendo ad arricchire i rispettivi 
prodotti di tali funzionalità ed informe-
ranno i propri utilizzatori delle integra-
zioni del programma.
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Cari/e Colleghi/e
Sono stati inviati dalla FNOMCeO 
a tutti gli Ordini dei Medici Chirur-
ghi e Odontoiatri nazionali i dati 
relativi ai crediti formativi conse-
guiti, nel triennio 2014-2016, da 
medici e odontoiatri, dati che evi-
denziano come quasi la metà (cir-
ca il 50%) degli iscritti non sia in 
regola con l’obbligo formativo per 
tale periodo. Per questo motivo il 
Presidente della nostra Federazione 
Nazionale Filippo Anelli ha invia-
to una comunicazione a tutti i 106 
Presidenti Provinciali con l’invito a 
mettere in atto tutte le iniziative ne-
cessarie per sollecitare i colleghi ad 
allinearsi con l’obbligo formativo.
È giusto ricordare che l’aggiorna-
mento e la formazione continua 
sono un requisito fondamentale e 
indispensabile per l’esercizio della 
professione medica e odontoiatrica 
come disposto dal decreto legislati-
vo in tema di “riordino della disci-
plina in materia sanitaria” (D.lgs. 
502/92, art. 16-quater) e come pre-
visto dall’art. 19 del nostro Codice 
di Deontologia Medica. 
Inoltre l’accordo sancito in sede di 
Conferenza Stato-Regioni sul tema 
della Formazione Continua (G.U. 
n.274 del 23.11.2017, art. 21) ri-

conosce agli Ordini professionali e 
alle rispettive Federazioni anche la 
funzione di controllo dell’obbligo 
formativo dei propri iscritti.
Per tali motivi ogni professionista, 
medico e odontoiatra, dipendente, 
convenzionato e/o libero professio-
nista, è tenuto a rispettare l’obbligo 
formativo non solo perché previsto 
dalle normative vigenti, ma anche 
per un costante aggiornamento pro-
fessionale a garanzia del cittadino.
In particolare, il mancato adempi-
mento all’obbligo formativo, può 
avere ricadute contrattuali per di-
pendenti e convenzionati e può, per 
tutti i medici e odontoiatri, anche 
liberi professionisti, essere oggetto 
di valutazioni in ambito deontolo-
gico anche in relazione a eventuali 
contenziosi giudiziari.
Alla luce di queste premesse e per 
effetto della recente Delibera della 
Commissione Nazionale ECM del 
27 settembre 2018, si precisa che:
• per chi non avesse soddisfatto nel 

triennio 2014-2016 l’obbligo for-
mativo (al netto delle esenzioni e 
degli esoneri) esiste la possibilità 
di poter recuperare tutti i crediti 
mancanti da quelli acquisiti nel 
triennio in corso 2017-2019; 

Comunicato FNOMCeO:
recupero dei crediti formativi ECM
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• la percentuale di crediti formativi 
acquisibili mediante autoforma-
zione è stata ampliata dal 10% al 
20% per il triennio 2017-2019;

• agli Ordini Professionali spetta 
il controllo del debito formativo 
dei propri iscritti, che può essere 
sempre esercitato in diverse cir-
costanze anche nell’ambito di al-
tri interventi disciplinari; pertanto 
è stato deliberato che annualmen-
te venga inviato un resoconto dal 
Co.Ge.A.P.S. agli Ordini provin-
ciali e alla Federazione per moni-
torare l’assolvimento dell’obbligo 
formativo da parte degli iscritti. 

Medici e odontoiatri sono quindi 
invitati ad ottemperare al proprio 
debito formativo sia per il triennio 
2014-2016 che per quello 2017-
2019 entro il 31 dicembre 2019, 
onde evitare di incorrere in possibili 
accertamenti di tipo amministrativo 
da parte degli enti di appartenenza, 
accertamento comunque possibile 

in qualsiasi momento. 
Si ricorda ai colleghi che posso-
no fruire delle diverse tipologie di 
esenzione (ad esempio per corsi di 
specialità, formazione specifica in 
medicina generale, master, ragioni 
di salute, gravidanza, ecc…), che 
l’esonero non è automatico, essen-
do necessaria la registrazione di 
tale condizione sul sito del Co.Ge.
A.P.S. (http://wp.cogeaps.it/) acce-
dendo alla propria area riservata.
Per conoscere la propria situazione 
formativa è sufficiente consultare il 
sito della Co.Ge.A.P.S. previa re-
gistrazione on line al seguente link 
http://application.cogeaps.it/co-
geaps/chooseRegistrazione.ot 
Si invitano, pertanto, tutti gli iscrit-
ti a rispettare quanto indicato in 
questa informativa onde evitare di 
incorrere in futuro in possibili azio-
ni sanzionatorie.
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Art. 1

(Obbligo formativo
triennio 2017-2019)

1. L’obbligo formativo per il triennio 
�017-�019 è pari a 150 crediti formati-
vi fatte salve le decisioni della Commis-
sione nazionale per la formazione con-
tinua in materia di esoneri, esenzioni ed 
eventuali altre riduzioni.

�. I professionisti che nel precedente trien-
nio (�014-�016) hanno compilato e 
soddisfatto il proprio dossier formativo 
individuale hanno diritto alla riduzione 
di 15 crediti dell’obbligo formativo nel 
presente triennio formativo (Determina 
della CNFC del 10 ottobre �014).

3. I professionisti sanitari che nel prece-
dente triennio (�014-�016) hanno ac-
quisito un numero di crediti compreso 
tra 1�1 e 150 hanno diritto alla ridu-
zione di 30 crediti dell’obbligo formati-
vo nel triennio �017-�019. Coloro che 
hanno acquisito un numero di crediti 
compreso tra 80 e 1�0 hanno diritto 
alla riduzione di 15 crediti.

Art. 2

(Certificazione per il triennio
2017-2019)

1. Il professionista sanitario può richiedere 
la seguente documentazione:

 a) Attestato di partecipazione al pro-
gramma ECM;

 b) Certificato di completo soddisfaci-
mento dell’obbligo formativo.

�. L’attestato di partecipazione al program-
ma ECM contiene esclusivamente l’in-
dicazione del numero di crediti conse-
guiti qualora gli stessi non soddisfino 
l’obbligo formativo nel triennio.

3. Il certificato sancisce il completo sod-
disfacimento dell’obbligo formativo nel 
triennio.

4. Solo i crediti ECM acquisiti nel rispetto 
delle norme e dei vincoli definiti dalla 
Commissione nazionale all’art. 4 della 
presente delibera, concorrono al con-
teggio dei crediti annuali e al completo 
soddisfacimento dell’obbligo formativo 
triennale.

5. I documenti di cui sopra (comma 1 del 
presente articolo) sono rilasciati da Or-
dini e Collegi professionali per quanto 
riguarda gli esercenti professioni sani-
tarie regolamentate e ordinate, dalle 
Associazioni maggiormente rappresen-
tative degli esercenti le professioni sa-
nitarie regolamentate ma non ordinate, 
per quanto riguarda gli iscritti alle stes-
se, dalla Commissione nazionale per la 
formazione continua per i professionisti 
che svolgono professioni sanitarie rego-
lamentate ma non ordinate e non sono 
iscritti alle Associazioni ora citate.

DELIBERA DELLA CNFC
IN MATERIA DI CREDITI FORMATIVI ECM
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Art. 3
(Regole applicative)

1. I crediti acquisiti durante i periodi 
di esenzioni ed esoneri non vengono 
conteggiati per il soddisfacimento del 
fabbisogno formativo e non vengono 
conteggiati all’interno del Dossier For-
mativo.

�. Il professionista sanitario, tramite for-
mazione erogata da provider accredita-
ti, deve acquisire in qualità di discente 
almeno il 40% del proprio fabbisogno 
formativo triennale eventualmente ri-
dotto sulla base di esoneri, esenzioni ed 
altre riduzioni. I crediti acquisiti trami-
te autoformazione non possono supe-
rare il 10% del fabbisogno formativo 
triennale.

3. Il professionista sanitario non può ac-
quisire crediti in qualità di reclutato 
dalle Aziende sponsor oltre il limite di 
1/3 del proprio fabbisogno formativo 
triennale eventualmente ridotto sulla 
base di esoneri, esenzioni ed altre ridu-
zioni.

Art. 4

(Docente, tutor/relatoredi formazione
organizzata da Provider)

1. Fermo restando i criteri di attribuzione 
dei crediti, ciascun docente/tutor/relato-
re non può acquisire più di 50 crediti per 
un singolo evento.

�. Al fine di evitare che per uno stesso even-
to i crediti vengano calcolati due volte 
nel caso in cui un soggetto rivesta con-
temporaneamente più ruoli (docente/

tutor/relatore e discente), è vietata l’at-
tribuzione di crediti per più ruoli all’in-
terno dello stesso evento. In tal caso nel 
rapporto dell’evento il nominativo del 
professionista sanitario può comparire 
una sola volta con i crediti o di docente/
tutor/relatore o di discente, lasciando al 
professionista la relativa scelta.

3. I crediti saranno, invece, sommati solo 
nel caso in cui il professionista sanitario 
partecipi in qualità sia di docente/re-
latore che di tutor, in tal caso i crediti 
dovranno essere rapportati con il ruolo 
di 'docente', rispettando comunque il 
limite dei 50 crediti a partecipazione.

4. Nel caso di una sessione svolta in co-
docenza, vale a dire nel caso in cui in 
una sessione i docenti siano due o più 
di due e gli interventi vengono svolti si-
multaneamente, si applica il criterio ge-
nerale di attribuzione di due crediti l’ora 
per ogni singolo co-docente. Affinché i 
crediti possano essere erogati, la durata 
minima di una sessione per singolo do-
cente, deve essere di almeno mezz’ora (in 
tal caso ad ogni singolo co-docente viene 
attribuito 1 credito).

5. Il professionista sanitario che nello stesso 
anno partecipa a più edizioni dello stes-
so evento con ruoli diversi (in qualità di 
docente/tutor/relatore in un’edizione e 
in un'altra come discente), può acquisi-
re i crediti per entrambi i ruoli, per una 
sola volta; il provider, nel caso il profes-
sionista sanitario partecipi come discente 
a un corso di cui era stato docente, dovrà 
inserire un nuovo programma in quan-
to non dovrà più comparire il nome del 
professionista sanitario nel ruolo di do-
cente/tutor/relatore.
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Art. 5
(Eventi di formazione ECM)

1. Con riferimento al triennio formativo 
�017-�019 tutti gli eventi formativi do-
vranno concludersi entro il triennio for-
mativo in cui vengono inseriti. L’evento 
formativo non può durare più 1� mesi 
ad esclusione delle “Attività di ricerca” che 
possono durare fino a �4 mesi, sempre 
entro il limite di conclusione del triennio 
formativo.

Art. 6
(Norme finali)

1. Per quanto non espressamente disciplinato 
nella presente delibera si rimanda agli atti 
deliberativi adottati dalla Commissione 
nazionale per la formazione continua e 
alla normativa disponibile sul sito ECM/
Age.Na.S. in materia di attribuzione e cal-
colo dei crediti.

Si fa presente a tutti i MMG e PLS che è 
necessario programmare bene l’uscita dal 
SSN.
Come è noto la comunicazione della cessa-
zione dell’attività in convenzione va fatta al-
l’ATS con almeno 60 giorni di anticipo, ma 
è importante anche il timing dell’uscita.
Infatti la pensione, sia che si tratti di quella 
di vecchiaia sia quella anticipata, decorre dal 
mese successivo a quello della presentazio-
ne della domanda o a quello del raggiungi-
mento dei requisiti (vedi sito ENPAM->Pre-
videnza->Vademecum della Previdenza 
ENPAM-> alla voce note).

Come e quando andare in pensione
Da questo ne deriva che l’ultimo mese di at-
tività deve essere possibilmente completato 
affinchè venga pagato per intero dall’ATS; 
l’ENPAM inizierà a pagare solo dal mese 
successivo, non ci saranno conguagli di fra-
zioni di mese.
Andare in pensione i primi giorni del mese, 
oltre a far perdere un mese di stipendio, può 
comportare una piccola riduzione dell’im-
porto della pensione in quanto nel calcolo 
della stessa la media degli ultimi 5 anni (e 
perdendo un mese di contribuzione si ab-
bassa) ha una certa rilevanza.

a cura del Dott. Fabio Cocconi
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Tutti gli iscritti all’Albo Professiona-
le di Medici e Dentisti devono versa-
re all’Enpam un contributo annuale 
e rateizzabile, variabile secondo sca-
glioni di età. 
Da alcuni anni sono ammessi ad una 
contribuzione ridotta anche gli stu-
denti del V e VI anno di Medicina.
Il versamento annuale ha valenza pre-
videnziale  a carattere solidaristico 
perché prevede contributi in caso di 
gravidanza, invalidità, premorienza, 
calamità, disagio ed altro e dà diritto 
ad una pensione al compimento dei 
65 anni ( anticipata) od ordinaria al 
compimento di 68 anni. 
E’ comunque possibile continuare la 
contribuzione sino ai 70 anni.
Gli importi della propria pensione per 
entrambe le opzioni sono consultabili 
sul sito Enpam nell’area riservata ed 
ognuno potrà fare le proprie valuta-
zioni.
Questo riguarda soprattutto gli ade-
renti alla Quota B per libera profes-
sione, in quanto si pagano i contributi 
solo per gli importi superiori a quelli 
già assoggettati alla Quota A (in prati-
ca nel 2018 si deve pagare la quota B 
per gli importi superiori a € 8.809).
La pensione anticipata può essere ri-
chiesta  anche se si è ancora in attività 

come MMG, convenzionati, dipen-
denti e liberi professionisti, purchè 
siano stati maturati 20 anni di anzia-
nità contributiva.
La richiesta su modulo per l’esercizio 
dell’opzione  va presentata necessa-
riamente entro il mese precedente al 
compimento dei 65 anni; la domanda 
vera e propria verrà fatta una volta 
raggiunta l’età.  
L’ importo, salvo variazioni Istat, ri-
mane sempre il medesimo.
Va sottolineato che è bene giocare 
d’anticipo sia che si eserciti il diritto 
di opzione (65 anni), sia che si presen-
ti la domanda di pensione a 68 anni; 
è meglio richiedere entrambe l’anno 
precedente al compimento anagrafi-
co, perché in tal modo l’Enpam può 
calcolare i contributi per i mesi che 
mancano all’età e non per l’intero 
anno (verrebbero comunque compen-
sati l’anno successivo).
Dall’ agosto 2016, per gli iscritti atti-
vi nella Quota A ed i pensionati sot-
to i 70 anni è in vigore la Long Term  
Care (LTC), che garantisce una ren-
dita vitalizia dell’importo di 1035€, 
non indicizzati ma esenti IRPEF, in 
caso di perdita di autosufficienza.

a cura del Dott. Fabio Cocconi

Fondo Generale Quota A
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sendo rapida, affidabile, poco costosa, 
effettuabile ambulatorialmente, ripe-
tibile senza problemi di accumulo di 
radiazioni per l’operatore o il pazien-
te (Bierma-Zeinstra et al., 2001; Ko-
ski JM et al., 1989; Iagnocco A et al., 
2006; Qvistgaard E et al., 2001). 
Inoltre, ha un importante vantaggio, 
sulle altre tecniche di imaging, in 
quanto consente la visualizzazione si-
multanea del target, del posizionamen-
to dell’ago e della sua progressione 
nei tessuti profondi, fino alla corretta 
distribuzione del farmaco in artico-
lazione, nel rispetto delle formazioni 
vascolari adiacenti, ben evidenziabili 
mediante power-doppler (Bradley MJ, 
2001). 

INDICAZIONI
La patologia dell’articolazione coxo-
femorale, in particolar modo l’artrosi, 
è di frequente riscontro nella pratica 
clinica ambulatoriale: spesso è richie-
sta l’infiltrazione articolare di farmaci 
e/o l’aspirazione di liquido sinoviale a 
scopo diagnostico. 
Prima della procedura al paziente vie-
ne richiesto un Rx bacino in ortostasi 
per valutare il grading di degenerazio-
ne articolare. 
Per la classificazione radiografica del-
l’artrosi si fa generalmente riferimento 

LA TERAPIA INFILTRATIVA ECO-GUIDATA DELL'ANCA
Dott. Claudio Nerenzi specialista in Ortopedia

PREMESSE
L’infiltrazione intra-articolare dell’an-
ca non è una procedura di semplice 
esecuzione, in confronto al ginocchio, 
principalmente a causa delle peculiari-
tà anatomiche dell’articolazione (pro-
fondità rispetto il piano cutaneo e vici-
nanza di vasi e nervi) con conseguenti 
alte percentuali di fallimento, se effet-
tuata in “cieco”. 
In uno studio su cadaveri, utilizzando 
esclusivamente reperi anatomici, un 
gruppo di specialisti si è dimostrato in 
grado di iniettare il mezzo di contrasto 
nel cavo articolare solo nel 40% dei 
casi (Leopold, 2001). 
Sulla base di queste conoscenze negli 
Stati Uniti non viene attualmente più 
rimborsata dalle compagnie di assicu-
razione l’esecuzione di un’infiltrazio-
ne a mano libera dell’anca.
Nel corso degli ultimi anni i rapidi 
progressi tecnologici in ultrasonogra-
fia hanno drasticamente aumentato le 
potenziali applicazioni delle procedure 
eco-guidate, soppiantando le tecniche 
effettuate sotto controllo fluoroscopi-
co: l’ecografia muscolo-scheletrica, 
oltre al suo classico utilizzo come utile 
strumento diagnostico è perciò ora fre-
quentemente impiegata nella pratica 
clinica anche come valido ausilio nelle 
procedure di infiltrazione articolare es-
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se INR > 2.5).
Pazienti affetti da flogosi articolare 
acuta.

FARMACI UTILIZZABILI

- Derivati dell’acido jaluronico
- Plasma Ricco di Piastrine (PRP)
- Anestetici locali
- Miscele di Ossigeno-Ozono
- Preparati cortisonici

Uno studio clinico randomizzato su 
140 pazienti con artrosi sintomatica 
del ginocchio ha mostrato che gli effet-
ti dell’iniezione intrarticolare di 40 mg 
di Depo-Medrol ogni 3 mesi, rispetto 
all’infiltrazione di soluzione salina, ha 
dato luogo ad una maggior perdita di 
cartilagine articolare senza effetti sul 
dolore articolare a distanza di 2 anni 
(Timothy E. McAlindon et al.; JAMA 
2017;317(19):1967-1975). 
Un altro studio recente afferma che il 
21% dei pazienti sottoposti ad un’in-
filtrazione con preparati cortisonici al-
l’anca ha sviluppato una degenerazione 
artrosica a rapida evoluzione (RDOA), 
specialmente se in età avanzata e con 
un K/L score elevato e che, comunque, 
nella maggior parte dei casi, le infil-
trazioni a base di cortisone non ser-
vono a posticipare temporalmente un 
intervento di protesi d’anca (Shane R. 
Hess; Arthroplasty Today, 2018). 

al sistema di gradazione di Kellgren 
e Lawrence (K/L), accettato dalla so-
cietà internazionale per lo studio del-
l’osteoartrosi:
Grado 0: non modificazioni artrosiche;
Grado 1: dubbio restringimento dello 

spazio articolare e diminuita 
formazione di osteofiti;

Grado 2: minime alterazioni, definita 
formazione di osteofiti e pos-
sibile restringimento dello 
spazio articolare;

Grado 3: moderate multiple formazioni 
ostefitosiche, definito restrin-
gimento dello spazio articola-
re e qualche sclerosi ossea;

Grado 4: severo restringimento dello 
spazio articolare con marcata 
sclerosi, definita deformazio-
ne ossea, ampi osteofiti.

Viene data indicazione all’infiltrazione 
articolare principalmente nei gradi 1 e 
2 quando, spesso, il paziente è scarsa-
mente sintomatico: associando eserci-
zi di rinforzo dei muscoli periarticolari 
e stabilizzatori dell’anca si rallenta il 
processo degenerativo della cartilagi-
ne articolare.
Nel grado 3 si infiltra il paziente in at-
tesa di intervento chirurgico di artro-
protesi, mentre nel grado 4 solo quello 
che, per vari motivi, non può essere 
operato.

CONTROINDICAZIONI
Pazienti in terapia anticoagulante (solo 
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Per il trattamento della coxartrosi uti-
lizzo esclusivamente derivati dell’ac. 
jaluronico in una delle varie formula-
zioni presenti sul mercato (basso, me-
dio, alto peso molecolare, cross-linkati, 
ecc.), in funzione del grado di degene-
razione articolare, dell’età, ecc. 
La localizzazione coxo-femorale del-
l'osteoartrosi è la più frequente dopo 
quella del ginocchio, tuttavia esistono 
scarsi dati in letteratura sulla viscosup-
plementazione dell'anca artrosica. 
L'acido ialuronico (HA) è una moleco-
la naturale che gioca un ruolo impor-
tante nell’articolazione: è attivamente 
sintetizzato dalle cellule sinoviali ed 
è responsabile delle proprietà viscoe-
lastiche del liquido sinoviale, contri-
buisce ai meccanismi di lubrificazione 
nelle condizioni di carico e protegge 
parzialmente il tessuto dalla penetra-
zione di cellule infiammatorie o dagli 
enzimi litici. 
Molte osservazioni hanno documenta-
to che il liquido sinoviale nei pazienti 
artrosici è più povero sia di elasticità 
che di viscosità. 
La viscosupplementazione articolare 
dell’anca è indicata in pazienti resi-
stenti ad altri trattamenti non invasivi 
(medico-fisici) e non ancora candidati 
all’impianto protesico. La coxartro-
si avanzata con assenza dello spazio 
articolare controindica il loro utilizzo 
(Kruse DW, 2008; Migliore A et al., 
2010). Dai numerosi lavori scientifici 
pubblicati in nessun paziente sono sta-
ti osservati effetti collaterali o compli-
cazioni sistemiche. 

TECNICA
L’infiltrazione eco-guidata dell’anca 
può essere effettuata mediante 2 tecni-
che differenti: 
la prima, “indiretta”, che utilizza l’eco-
grafo per individuare il punto esatto di 
iniezione e la profondità del target, ma 
senza seguire la penetrazione dell’ago 
nei tessuti profondi;
la seconda, “real-time”, in cui l’eco-
grafo viene posizionato in prossimità 
del punto di iniezione e consente la vi-
sualizzazione in diretta della progres-
sione dell’ago fino al target. 
Questa procedura può essere a sua vol-
ta suddivisa in: 
modalità “eco-assistita” in cui l’ago 
viene inserito indipendentemente dalla 
sonda ecografica (a mano libera), ma 
richiede generalmente 2 operatori; 
modalità “eco-guidata” (che adotto 
personalmente) che, pur richiedendo 
costi supplementari per l’utilizzo di 
un kit monouso da biopsia, ha il van-
taggio di una maggiore semplicità di 
esecuzione da parte di un singolo ope-
ratore assicurando, nel contempo, un 
perfetto posizionamento dell’ago in 
quanto vincolato alla sonda stessa tra-
mite un’apposita staffa. 
Utilizzo un apparecchio ecografico 
portatile ESAOTE MyLab munito di 
sonda lineare 3-13 MHz e guida sterile 
per biopsia. 
La tecnica, effettuata ambulatorial-
mente, senza alcun tipo di anestesia 
(locale o generale) è indolore e pre-
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vede l’utilizzo di rigide procedure an-
tisettiche al fine di ridurre al minimo i 
rischi di infezione locale: disinfettante 
jodato, guanti e telini monouso sterili, 
kit per biopsia monouso. 
Il paziente, previo consenso informato, 
viene esaminato in posizione supina 
con l'anca in intra-rotazione di 15-20°. 
L’ago viene introdotto per via antero-
inferiore obliqua laterale, posizionan-
do il trasduttore lungo l’asse del collo 
femorale, lateralmente al fascio vasco-
lo-nervoso (Qvistgaard E et al., 2006) 
(Fig. 1) 

La progressione dell’ago attraverso 
i vari strati tissutali (tessuto adiposo, 
muscoli retto femorale ed ileo-psoas, 
capsula articolare) va monitorata du-
rante tutta la procedura, in tempo rea-

le, mediante power-doppler e utilizzo 
di un particolare software che consen-
te di evidenziare sul monitor il “canale 
di eco-guida” e di visualizzare, evitan-
doli, eventuali vasi sanguigni presenti 
lungo il tragitto. L’ago viene introdotto 
nel recesso anteriore della capsula arti-
colare, a livello del passaggio fra testa 
e collo femorale (Fig. 2-3).

Il farmaco è quindi iniettato nell’anca 
e la sua presenza all’interno dell’arti-
colazione viene evidenziata mediante 
un’immagine iperecogena. 
Dopo la procedura il paziente è in 
grado di tornare al proprio domicilio 
autonomamente ed è autorizzato a ri-
prendere, immediatamente, le normali 
attività della vita quotidiana.
L’infiltrazione viene ripetuta a distan-
za di 1-3 mesi dalla prima, secondo 
il risultato ottenuto ed il grado di de-
generazione articolare; le successive 
vengono effettuate a distanza di circa 
6 mesi l’una dall’altra.

Fig. 2-3

Fig. 1
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Endocrinologi  e Ginecologi dell’ospe-
dale Carlo Poma si sono riuniti per 
aggiornare la procedura di controllo 
della funzione tiroidea nella donna in 
gravidanza, procedura che coinvolge 
ovviamente anche i Medici di Medici-
na generale del territorio (MMG) e le 
Ostetriche che lavorano nei Consultori 
familiari.

Gli ormoni tiroidei svolgono un’azione 
fondamentale per lo sviluppo fin dalle 
prime settimane della vita fetale. Per-
tanto è fondamentale che in gravidanza 
la funzione tiroidea sia nella norma.
La produzione di ormoni tiroidei, quin-
di l’utilizzo dello iodio, e le dimensioni 
ghiandolari della donna normalmente 
aumentano per far fronte alla gravidan-
za ed è l’ormone HCG (la gonadotro-
pina corionica umana) ad avere azione 
stimolante. Ma questi cambiamenti 
fisiologici non sono adeguati o suffi-
cienti se la donna ha una tireopatia pre-
esistente o se vive in un’area carente di 
iodio1,2.

Il 2.5% delle gravidanze, infatti, si 
complica con la comparsa di Ipotiroi-
dismo3. E’ fondamentale diagnosticare 
tale condizione precocemente, entro la 
9° settimana di gestazione, perché nei 
primi 4 mesi di gravidanza il feto riceve 
il proprio fabbisogno di ormoni tiroidei 
unicamente dalla madre: la tiroide feta-
le inizia, infatti, a produrre ormoni solo 

dalla 12°-14° settimana 3,8. In quelle 
condizioni dove l’ipotiroidismo non è 
diagnosticato precocemente e trattato 
adeguatamente, si può sviluppare un 
deficit neurocognitivo nel neonato e 
successivamente in età infantile in varie 
forme, come la difficoltà di attenzione o 
un quoziente intellettivo più basso della 
media o un ritardo nello sviluppo psico-
motorio. Complicanze ostetriche sono, 
invece, l’aborto spontaneo,  il parto 
pretermine, la preeclampsia, il distacco 
placentare, la circonferenza cranica fe-
tale ridotta, la macroglossia 8,9,10,11.

Anche l’eccesso di ormoni tiroidei (co-
nosciuto come Tireotossicosi in caso di 
processi infiammatori acuti o sub-acuti, 
o Ipertiroidismo in caso di un’aumen-
tata funzione della tiroide) può compli-
care il decorso di una gravidanza e, se 
non curato, può essere causa di aborto 
spontaneo, parto prematuro, distacco 
di placenta, pre-eclampsia, scompen-
so cardiaco nella madre, basso peso 
neonatale, morte endouterina, morte 
neonatale, ipertiroidismo fetale ed iper-
tiroidismo neonatale, malformazioni 
congenite quali anencefalia, ano imper-
forato e palatoschisi 3,4,8.

E’, inoltre, necessario monitorare stret-
tamente la terapia al fine di evitare 
sovradosaggi farmacologici e/o ina-
deguata correzione della disfunzione 
ghiandolare con il rischio di effetti ne-

TIROIDE E GRAVIDANZA
Dott.ssa Barbara Presciuttini - Dott.ssa Alberta Gavioli
Dott. Gherardo Mazziotti - Dott.ssa Barbara Cantelli
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gativi sullo sviluppo fetale e sul decor-
so della gravidanza stessa.

Secondo le più recenti linee guida 8, il 
dosaggio di TSH va eseguito quando è 
presente anche uno solo dei sequenti 
fattori di rischio :
- condizione nota di ipo/ipertiroidismo 

o pregresso ipo/ipertiroidismo o at-
tuali segni/sintomi di ipo/iper tiroidi-
smo;

- nota positività di anticorpi anti-tiroide 
o presenza di gozzo;

- pregressa irradiazione del capo o del 
collo o pregressa tiroidectomia o pre-
gresso trattamento con radio-iodio;

- età > 30 anni;
- diabete mellito tipo 1 o altra malattia 

autoimmune;
- pregressa infertilità o abortività;
- due o più gravidanze in precedenza;
- familiarità per tireopatia;
- severa obesità (BMI >40 kg/m2);
- assunzione di amiodarone o di litio o, 

recentemente, di mezzo di contrasto 
radiologico iodato;

- residenza in area carente di iodio.

Essendo le province di Mantova e Cre-
mona aree a carenza iodica 1, è indicato 
dosare il  TSH a tutte le donne in gra-
vidanza.
Eseguiamo, quindi, uno SCREENING 
universale per la diagnosi precoce di 
alterazione della funzione tiroidea tra-
mite prescrizione del TSH-reflex en-
tro la 9° settimana di gestazione a 

TUTTE le donne 6,8 e tramite l’iden-
tificazione dei fattori di rischio per pa-
tologia tiroidea 8 (vedi sopra) e di segni 
o sintomi materni  di sospetto (perdita 
di peso, tachicardia >100 battiti/minu-
to, oftalmopatia, mixedema pretibiale, 
ipersudorazione, affaticabilità, tremori, 
ansietà, astenia, intolleranza al freddo, 
perdita di capelli).

Dosare il TSH è indicato anche nelle 
donne che pianificano una gravidanza 
perché, in caso di necessità di una tera-
pia sostitutiva per ipotiroidismo, questa 
va iniziata qualche mese prima del con-
cepimento per assicurare all’embrione 
gli ormoni tiroidei necessari per un cor-
retto sviluppo.

PRIMI PROVVEDIMENTI:

1) affidamento immediato della gravi-
da agli Endocrinologi in caso di Iper-
tiroidismo in terapia farmacologica in 
atto, perché il farmaco (metimazolo/
tiamazolo/TAPAZOLE) va subito so-
speso e sostituito con propiltiouracile 
(PTU). Metimazolo è, infatti, associato 
a rischio di aplasia cutis, dismorfismo 
facciale, atresia delle coane, atresia 
esofagea, onfalocele, difetti del setto 
interventricolare 8. In caso di Ipertiroi-
dismo, PTU è preferibile rispetto a me-
timazolo almeno fino alla 16° settima-
na di gravidanza 8, ma comunque non è 
esente da rischi (quali epatopatia acuta 
materna, talvolta molto grave, e cisti 
del collo del feto, anormalità delle vie 
urinarie maschili), motivo per cui viene 
prescritta la minima dose necessaria del 
farmaco; 8
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2) immediato aumento del dosaggio 
di LEVOTIROXINA in caso di donna 
già ipotiroidea che inizia una gravidan-
za. Secondo le linee guida, il dosaggio 
giornaliero del farmaco va aumentato 
del 20-30% 8; quindi, per esempio, se la 
signora assumeva 75 μg/die prima del-
la gravidanza, appena saputo del nuovo 
stato deve passare a 100 μg /die; se as-
sumeva 50 ug/die, si passa a 62.5 μg /die 
(una cp da 50 μg + 1/2 cp da 25 μg).
Successivamente la gravida sarà affida-
ta agli Endocrinologi; 8

3) se il primo dosaggio di TSH risulta 
compreso fra 2.5 mU/l e 4.2 mU/l *, è 
indicato ripetere TSH + FT4 + FT3 ogni 
4-6 settimane fino alla 20° settimana ed 
una volta alla 30° settimana 8; esegui-
re, inoltre, un dosaggio degli anticorpi 
anti-tireoperossidasi (Ab anti-TPO) en-
tro la 12° settimana di gestazione8 se 
tale dosaggio non è mai stato eseguito 
in precedenza.
La presenza di anticorpi anti-tiroide si 
associa a un progressivo calo della fun-
zione tiroidea in gravidanza con indi-
cazione, quindi, al monitoraggio ema-
tochimico di TSH + FT4 + FT3 ogni 
4-6 settimane fino alla 20° settimana 
ed una volta alla 30° settimana (il do-
saggio degli Ab anti-TPO si esegue una 
sola volta);

4) se TSH > 4.2 mU/l, è indicato ini-
ziare subito levotiroxina al dosaggio di 
0.6-0.8 μg/kg/die.
Se si utilizza la formulazione sodica 
(le compresse), la terapia va assunta al 
mattino, 45-60 minuti prima di colazio-

ne, a 4 ore di distanza dall’assunzione 
di polivitaminici e solfato ferroso. La 
formulazione liquida (assorbita più ra-
pidamente) è indicata nell’iperemesi 
gravidica, nell’intolleranza al lattosio 
o se la donna ha difficoltà a rispettare 
l’attesa tra l’assunzione del farmaco e 
la colazione 8;

5) se TSH è compreso fra 0.27 e 2.5 
mU/l, in assenza di patologia nota non 
sono necessari ulteriori controlli 8;

6) se TSH risulta < 0.27 mU/l, spesso 
si tratta di un effetto degli elevati livelli 
dell’ormone HCG che stimola la tiroide 
agendo sul recettore del TSH: nel 5% 
delle normali gravidanze alla 11° setti-
mana il TSH risulta <0.1 mU/l 8 e FT4 
può risultare aumentato; di solito è una 
condizione di transitorio ipertiroidismo 
associato agli elevati livelli di HCG del 
1° trimestre ed associato a iperemesi 
gravidica (con perdita di peso e disidra-
tazione). Quindi, se TSH < 0.27 mU/l 
e se FT4 e FT3 sono nella norma, è in-
dicato semplicemente ripetere il dosag-
gio di TSH + FT4 dopo 4-6 settimane, 
insieme a un dosaggio di FT3 e di anti-
corpi anti-recettore del TSH8;

QUANDO AFFIDARE LE GRAVIDE 
AGLI ENDOCRINOLOGI: *

1) quando TSH < 0.27 mU/l con FT4 
e/o FT3 al di sopra della norma (so-
spetto ipertiroidismo) o in caso di iper-
tiroidismo noto in trattamento con 
tiamazolo (in questo caso la visita en-
docrinologica è urgente);
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2) quando TSH > 4.2 mU/l con FT4 
nella norma o basso (ipotiroidismo sub-
clinico o conclamato):
in questo caso il MMG o il Ginecologo 
prescrive levotiroxina e richiede visita 
endocrinologica non urgente che potrà 
essere espletata entro 10-15 giorni;

3) quando risulta positiva la ricerca di 
anticorpi anti-TPO  e se TSH risulta 
compreso fra 2.5 e 4.2 mU/l : su pre-
scrizione del MMG o del Ginecologo, 
dopo 4-6 settimane si eseguono un con-
trollo di TSH + FT4 + FT3 ed una visita 
endocrinologica;

4) in caso di fattori di rischio ovvero 
iper- o ipo-tiroidismo già noti, prece-
denti anamnestici (pregresso morbo di 
Basedow, esiti di tiroidectomia, pre-
gressa radioterapia per altre patologie 
cervicocraniali, pregresso trattamento 
con radio-iodio), presenza di gozzo, 
problema noto di nodulo/i tiroideo/i, 
familiarità per tireopatia.

Sarà poi compito degli Endocrinolo-
gi definire la diagnosi eziologica del-
l’alterazione della funzione tiroidea 
e controllare la funzionalità tiroidea 
mediante adeguata terapia medica con 
adeguato follow-up clinico, ormonale 
ed ecografico modulato in base all’en-
tità della patologia ed esteso al periodo 
del post-partum.

E’ indicato, infine, assumere 220-250 
μg/die di iodio in corso di gravidanza 
o allattamento8, ma non è indicato as-
sumere iodio in caso di Ipertiroidismo. 

Sono particolarmente a rischio di caren-
za le donne affette da intolleranza al lat-
tosio o al glutine e quelle che seguono 
“dieta vegana”. Lo iodio, infatti, fra gli 
alimenti è maggiormente presente nel 
pesce e nei crostacei; è presente anche 
nel latte, nelle uova, nella carne di pol-
lame e nelle verdure in concentrazione 
variabile a seconda del terreno.
La supplementazione di iodio durante 
la vita può essere fatta con il semplice 
sale iodato da cucina, sapendo che 1 
grammo di sale iodato contiene 30 μg 
di ioduro di potassio (per un massimo 
di 5 grammi di sale al giorno).8

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Riassumendo:
è indicato il dosaggio TSH-reflex a tut-
te le donne entro la 9° settimana di gra-
vidanza; *

se TSH < 0.27 mU/l con FT4 e FT3 
nella norma: dopo 4 settimane si ripe-
te dosaggio TSH, FT4, FT3 e si esegue 
dosaggio anticorpi anti-recettore del tsh 
(TRAB o THYBIA);

se TSH 2.5 – 4.2 mU/l: dopo 4 settima-
ne si esegue dosaggio anticorpi anti-
TPO, TSH,  FT4, FT3;

se TSH > 4 mU/l, inizio immediato le-
votiroxina, poi affidamento all’Endo-
crinologo senza urgenza;

appena fatto test di gravidanza, imme-
diato aumento del dosaggio della levo-
tiroxina se già la donna lo assumeva, 
poi affidamento all’Endocrinologo sen-
za urgenza;
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- se TSH > 4 (visita endocrinologica 
non urgente);

- se TSH < 0.27 con FT4 e/o FT3 alto 
(visita endocrinologica urgente, entro 
72 ore);

- se ha anticorpi anti-TPO e se TSH è 
compreso fra 2.5 e 4.2 mU/l (visita 
endocrinologica non urgente).

* Il range di normalità di TSH presso 
ASST Poma è 0.27-4.20 microU/ml.

appena fatto test di gravidanza positivo, 
immediata sostituzione di Metimazolo/
Tapazole con PTU (visita endocrinolo-
gica urgente, entro 72 ore);
affidamento della paziente
all’endocrinologo:
- in caso di tireopatia in atto o pregressa 

(visita endocrinologica urgente se as-
sume Tapazole);

- in caso di gozzo o nodulo/i tiroideo/i 
(visita endocrinologica non urgente);
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SOLITUDINE ED ISOLAMENTO SOCIALE:
un problema emergente
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