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FTAMPONI RAPIDI PER OVER65 E PER PERSONALE SCOLASTICO 

Dal 4 gennaio 2021 la regione Piemonte ha deciso di estendere la possibilità di effettuare i test 

antigenici rapidi anche al personale della scuola. Le modalità prescrittive sono le stesse che sono 

state adottate per gli ultra 65enni con patologie: su base volontaria, richiedendo al proprio medico 

la prescrizione dei Test, attraverso la piattaforma Covid.

Tale decisione, a differenza di quanto riportato dai media, è stata assunta  dalla Regione, come 

ampliamento dell'offerta diagnostica e nessun accordo  è stato sottoscritto da FIMMG.

Riteniamo che il MMG non debba essere gravato da un mero ruolo amministrativo e che il 

medico, se interpellato dal paziente, possa ritenersi libero di richiederlo o meno esattamente come 

accade per qualsiasi altro esame. Si rende necessario trovare soluzioni alternative ai compiti 

meramente amministrativi che gravano sul Medico e nel contempo non siamo più disposti a 

tollerare ritardi per la messa a disposizione degli investimenti promessi in primo luogo per il 

personale, indispensabile supporto alle nostre attività.

CORRETTA PRESCRIZIONE DEGLI IPOGLOCEMIZZATI DELLA CLASSE GLP-1 
PER LE PERSONE CON DIABETE 

Secondo quanto indicato da AIFA nel piano terapeutico:

“Il trattamento con i farmaci appartenenti alla classe degli agonisti del recettore del GLP-1 (GLP-

1RA) è indicato nei pazienti adulti con diabete mellito tipo 2 in controllo glicemico inadeguato. 

Le indicazioni circa le possibilità di associazione possono variare a seconda del principio attivo. 

Gli agonisti del GLP-1R vanno prescritti qualora il controllo glicemico risulti inadeguato con la 

precedente linea di terapia alla dose massima tollerata e comunque, in ogni caso, dopo adeguata e 

documentata modifica dello stile di vita (dieta e attività fisica)”.

Viene segnalata una criticità su alcune molecole che sono proposte…

Leggi l’articolo     

http://www.fimmgpiemonte.it/corretta-prescrizione-degli-ipoglicemizzati-della-classe-glp-1-per-le-persone-con-diabete/


CERTIFICAZIONE DI MALATTIA INPS PER I LAVORATORI CON 
RICONOSCIMENTO DI CONDIZIONE DI FRAGILITA’ E PER I LAVORATORI IN 
QUARANTENA 

La Legge di Bilancio 2021 recentemente emanata introduce due novità di interesse per la 

certificazione di malattia INPS (temporanea incapacità a specifica attività lavorativa) che 

rilasciamo per i nostri assistiti, dipendenti pubblici o privati. Le disposizioni contenute nella legge 

e che sintetizziamo a beneficio dei nostri iscritti, sono state tempestivamente diffuse con mail 

della Segreteria Nazionale FIMMG il 31.12.2020 e il 4.1.2021.

Leggi l’articolo     

LUTTO PER LA FIMMG : E’ MANCATO ANGELO PIZZINI 

Lunedì 23 novembre si è spento Angelo Pizzini, 94 anni, un grande medico che è stato per lunghi 
anni protagonista della medicina di famiglia e non solo. 

Il Prof. Pizzini, libero docente in Endocrinologia, ha diviso la sua vita professionale in una prima 
fase ospedaliera e in una seconda molto appassionata e partecipata svolta sul Territorio nell’ambito 
dell’Assistenza Primaria. Angelo è stato per molti anni Consigliere dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Torino ed è stato Segretario della nostra Sezione FIMMG
di Torino per più di vent’anni (fino al 1995), quando la sede era in Corso De Gasperi.

Ha ricoperto importanti cariche nella Segreteria Nazionale del nostro Sindacato, di cui ha seguito la 
storia fin dal periodo a cavallo degli anni ’60-70, quando ancora si chiamava FIMM, Federazione 
Italiana Medici Mutualisti. 

Nell’ENPAM, il nostro Ente pensionistico, ha assunto la carica di Vice Presidente Vicario, portata 
avanti fino al 2005.

Chi di noi ha avuto la fortuna di conoscerlo bene e ha potuto condividere con lui esperienze 
sindacali, può ben testimoniare quali fossero le sue capacità ed il suo entusiasmo nel promuovere e 
difendere il nostro lavoro. Alla Medicina Generale, Angelo ha dato veramente molto, dimostrando 
sempre grande lungimiranza.

Angelo era un Collega sapiente, instancabile. Ricordiamo di Lui la chiarezza del pensiero, il 
coraggio, la capacità di assumersi responsabilità e di prendere decisioni.  

Dopo Michele Olivetti e Mario Ponzetto ci lascia un altro importante padre storico della nostra 
famiglia FIMMG. Perdiamo una grande persona, ma non i suoi insegnamenti e la sua carica vitale, 
che ancora oggi ci devono guidare.

Aldo Mozzone

Quanto scritto nelle presenti pagine è il frutto di una personale elaborazione delle norme di legge. Tali interpretazioni
non sono esimenti nè possono essere utilizzate a discolpa in qualsiasi giudizio (civile o penale) poichè frutto solo della
libera interpretazione dell'estensore. 

http://www.fimmgpiemonte.it/certificazione-di-malattia-inps-per-i-lavoratori-con-riconoscimento-di-condizione-di-fragilita-e-per-i-lavoratori-in-quarantena/

