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VARIE NOTIZIE
Caro/a Collega,
SONO ARRIVATI GLI ARRETRATI!!!
Questo mese sono stati messi in pagamento dalle ASL gli arretrati relativi agli
adeguamenti economici per gli anni 2008/2009. Questo risultato è stato reso
possibile dalla politica della FIMMG che in un momento particolarmente difficile è
riuscita a portare a termine la trattativa sul rinnovo convenzionale prima del blocco
degli adeguamenti contrattuali decisi dal governo. Una ulteriore parte di arretrati
con l’adeguamento della quota capitaria è attesa per i prossimi mesi.
REGISTRO ITALIANO MEDICI
L'Ordine dei Medici di Torino, in accordo con l'avv. Longhin ha predisposto una
lettera da inviare all'United Lda, titolare del fantomatico Registro Italiano dei
Medici da parte dei colleghi che hanno ricevuto ulteriori solleciti di pagamento.
Tale lettera, che trovate in allegato, dovrebbe porre fine alla vicenda. Preghiamo
comunque i colleghi che ricevessero ulteriori pressioni di segnalarlo alla nostra sede
o all'Ordine dei Medici.
AGGIORNAMENTI CERTIFICATO DI MALATTIA ON-LINE
Dopo il blocco delle sanzioni nei confronti dei medici che non certificano la
malattia in modalità telematica fino al 31/01/2011, si apre ora una fase di
valutazione e soluzione delle criticità che ancora limitano e talvolta rendono
impossibile la procedura on-line. Indubbiamente positivo è stato l'incontro che si è
tenuto tra il Ministro della Sanità Ferruccio Fazio e i rappresentanti delle
associazioni di categoria dei medici, durante il quale si è preso atto delle molte

criticità e dove si è ottenuto l'impegno e la volontà del Ministro di risolverle
insieme senza inutili atti forzosi.
QUESTIONARIO CENSIMENTO PARKINSON
Riceviamo dall'Associazione Amici Parkinsoniani la lettera di sensibilizzazione,
che ti alleghiamo, sulla compilazione di un questionario di censimento sul
Parkinson che a breve riceveremo nei nostri studi.
CONVEGNO SULLA MALATTIA DI ALZHEIMER
Tra gli allegati di questo numero di FIMMGTOnotizie trovi anche la locandina
relativa ad un convegno che ci vedrà protagonisti sabato 13 novembre prossimo alle
ore 9 presso l’Hotel Ligure di Piazza Carlo Felice 85 dal titolo “Riconoscimento
precoce della malattia di Alzheimer”. A questo convegno sei naturalmente invitato a
partecipare.
L’AFORISMA “Molti professionisti rimangono anche insegnanti di se stessi, che
identificano i loro bisogni di apprendimento sulla base di ciò che incontrano nella
pratica clinica”.Sandars J, BMJ 2/10/2010

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le
UNITED Lda
Av Joao Crisostomo 38 C
1050-127 LISBONA (PORTOGALLO)

Oggetto: DR……………. / REGISTRO MEDICI.COM

In riscontro alla richiesta in oggetto ancora una volta respingo la
rivendicazione creditoria di codesta società siccome priva di ogni fondamento e
frutto di artificiosa condotta.
Qualunque ulteriore richiesta sarà trasmessa al mio legale affinché
provveda a contestare intimidatorie richieste economiche in ogni competente sede
ivi compresa quella penale.
Distinti saluti.
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Torino, settembre 2010
Gentile Dottore,
mi permetto di chiedere la Sua collaborazione al Censimento che la nostra Associazione, d’intesa
con l’AReSS e con il Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Torino, ha promosso per
approfondire la conoscenza delle problematiche dei Malati di Parkinson in Piemonte, al fine di
aiutare loro ed i Famigliari e favorirne una migliore gestione da parte dei Medici di Base, e del
Servizio Sanitario Regionale in genere.
L’Associazione Amici Parkinsoniani Piemonte, nata nel 2002 per proporre e gestire progetti a
favore dei Parkinsoniani e delle loro Famiglie del Piemonte, ha già dato vita al progetto INSIEME
teso a migliorare consapevolezza e capacità di autogestione dei Parkinsoniani e dei loro Caregiver,
ed ha attivato, col Progetto ACCANTO, un programma di informazione e di assistenza a distanza
delle Persone Malate e dei loro Famigliari. Inoltre organizza attività di assistenza, sostegno e svago
per Malati e Caregiver.
L’AAPP, inoltre, dopo le iniziali esperienze di Biella ed Asti, si propone di dar vita a Gruppi
Parkinson in tutti i principali Centri del Piemonte, per portare sollievo e assistenza presso tutte le
Persone malate del Piemonte, ed i loro Famigliari.
Nel corso del 2009, l’AAPP, presente al Tavolo AreSS per la Definizione del Percorso Diagnostico,
Terapeutico e Assistenziale del Parkinson in Piemonte, ha deciso di chiamare a soccorso tutti i
Medici di Medicina Generale del Piemonte per dar vita a questo Censimento Parkinson.
Nella certezza della sensibilità Sua e dei Suoi Colleghi, ora siamo partiti, e Lei ed i Suoi Colleghi
riceverete presto in Ambulatorio i Questionari, a mano o per posta.
Il Questionario è importante, per favore lo compili e ce lo rinvii, restituendolo al Latore, o per
posta, utilizzando la busta preaffrancata acclusa. Noi lo aspettiamo con ansia, proprio il Suo!
La preghiamo inoltre di distribuire i moduli “Non restiamo soli con il Parkinson”, acclusi al
questionario, ai Suoi assistiti.
Per Lei e per i Suoi Colleghi, con la gratitudine nostra e delle Famiglie dei Malati di Parkinson,
prevediamo poi dal 2011 di attivare una esauriente “restituzione”, attraverso incontri formativi sulla
malattia di Parkinson, dedicati ai Medici di Medicina Generale di tutto il Piemonte.

ASSOCIAZIONE AMICI PARKINSONIANI PIEMONTE ONLUS

ASSOCIAZIONE AMICI PARKINSONIANI PIEMONTE ONLUS
Sede Legale: corso Francia 9 - 10098 Rivoli Torinese (TO); C.F. 97624510018
Sede Operativa: via Cimabue, 2 - 10137 Torino - Tel. & Fax 011-3119392 - e-mail: info@parkinsoninpiemonte.it

Ringrazio della cortese collaborazione, e porgo i più cordiali e riconoscenti saluti
Per AAPP, il Presidente: Pier Giorgio Gili
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SCHEDA di ISCRIZIONE

(OCM Comunicazioni snc - Via Vespucci 69 - 10129 Torino)

Si prega di inviare via fax al n. 011 5086009

Cognome

Nome

Codice Fiscale

novembre
2010

Indirizzo

ORE 12.45 – 13.00
Test ECM

13

Tel.

ORE 12.20 – 12.45
Discussione conclusiva

Prov.

ORE 11.50 – 12.20
I problemi nella gestione domiciliare del paziente con malattia di Alzheimer:
il punto di vista del medico di medicina generale
A. Mozzone

Città

ORE 11.00 – 11.50
I problemi nella comunicazione della diagnosi al paziente e alla famiglia
A. M. Cotroneo - D. Leotta - A. Mozzone

CAP

ORE 10.30 – 11.00
La “cura” del paziente con malattia di Alzheimer.
Il ruolo dei farmaci e dei trattamenti non farmacologici
A. M. Cotroneo - D. Leotta

e-mail

ORE 9.40 – 10.30
Riconoscimento precoce e diagnosi della malattia di Alzheimer
A. M. Cotroneo

Tel. cellulare

ORE 9.10 – 9.40
I problemi del riconoscimento e diagnosi precoce della malattia di Alzheimer nella medicina generale
A. Mozzone

Informativa ai sensi del D.LGS: 30 giugno 2003, n. 196
La OCM Comunicazioni snc con sede in Torino, Via Vespucci 69, in qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati
personali in possesso della Società, da Lei direttamente forniti, sono trattati per finalità esclusivamente connesse agli
adempimenti relativi alla Sua partecipazione al corso. Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo ma in difetto Le
sarà preclusa la partecipazione all’evento. Per il consenso al trattamento

ORE 9.00 – 9.10
Introduzione e presentazione del metodo didattico
A. M. Cotroneo

Firma

Le demenze rappresentano uno dei principali problemi sanitari e sociali in
relazione all'invecchiamento, soprattutto se si tiene conto della loro maggior
prevalenza in età avanzata e della elevata percentuale di over 65 presenti sul
nostro territorio.
La Malattia di Alzheimer (AD) è la causa più comune di demenza nella
popolazione anziana dei paesi occidentali, rappresentando il 50 - 60% dei casi di deterioramento
mentale a esordio tardivo.
Il problema della demenza, e in particolare della Malattia di Alzheimer, risiede nell'alto grado
di compromissione funzionale, che determina deficit importanti nella capacità di svolgere le
attività del vivere quotidiano. Di conseguenza, la demenza non colpisce solo il paziente ma
tutta la sua famiglia, sulla quale grava l'enorme carico assistenziale ed emotivo.
La Malattia di Alzheimer ha tipicamente carattere progressivo e si manifesta con un lungo
periodo di latenza prima di esplodere sul piano clinico e su quello funzionale, sino a
determinare la completa disabilità, lasciando l'anziano in uno stato di completo isolamento,
sia fisico che psichico.
Il medico di medicina generale, grazie al frequente contatto diretto con la popolazione anziana
può e deve svolgere un ruolo primario nell'identificazione precoce dei pazienti affetti da forme
iniziali di decadimento cognitivo/demenza come per es. il Mild Cognitive Impairment ponendola
in diagnosi differenziale rispetto al fisiologico declino mnesico dell'anziano.
Una diagnosi precoce di Malattia di Alzheimer associato ad un precoce intervento terapeutico
permette,infatti, da un punto d vista medico il recupero parziale o il rallentamento nel declino
delle capacità cognitive e funzionali del paziente mentre da un punto di vista socio-economico
i benefici possono essere ricondotti ed identificabili in un ridotto carico assistenziale e nel ritardo
dell'istituzionalizzazione
Per questi motivi emerge l'importanza di potenziare le relazioni di lavoro e la collaborazione fra
i livelli assistenziali primari e secondari specialistici, a beneficio dei pazienti colpiti da malattia
di Alzheimer e dei loro familiari.
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