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ibertà di coscienza o indipendenza di giudizio?L
Quale delle due, altrettanto nobili, deve guidare i nostri medici nella
scelta referendaria che va approssimandosi nel referendum abrogativo
della legge 40/2004 sulla “Fecondazione o procreazione medicalmente
assistita?”
Credo sia mio dovere richiamare l’attenzione dei nostri iscritti sulle
determinazioni adottate all’unanimità dai Presidenti di Ordine nel corso
del Consiglio Nazionale del 10.07.04; è infatti emersa la  convinta,
matura e unanime adesione ai principi contenuti nella mozione del
Presidente di Pescara Dott. Enrico Lanciotti – Coordinatore della
Commissione per la Bioetica in seno alla Federazione sulla inviolabilità
di alcuni fondamenti della nostra professione,  primo fra tutti l’indipendenza
del giudizio e su come e quanto tali fondamenti siano invece messi in
palese discussione dalla legge 40/04 nella sua attuale formulazione
soggetta al giudizio abrogativo referendario. Ritengo tuttavia opportuno,
e proprio in ragione della violazione della libertà di giudizio  del medico
e dei fondamenti della sua attività professionale, che i nostri medici
avranno un ruolo attivo e propositivo in seno al dibattito montante, nel
quale già molti di noi si sono spesi in questo senso, Prof.  Montalcini
– Prof. Veronesi ed altri autorevoli scienziati, ed evitare di essere relegati
in posizione di subalternità in una tematica dalle forti implicazioni
mediche, etiche e umane.
Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO ha rilevato  di fatto come la
legge 40/04 – pur volendo colmare un pericoloso vuoto legislativo fin
qui colmato solo dal Codice di Deontologia Medica – ha di fatto scelto
inopinatamente  di escludere l’indipendenza di giudizio del medico in
tema di procreazione medicalmente assistita – imponendo  linee guida
vincolanti sulle modalità tecniche per effettuare la prestazione medica,
limitando la libertà medica con l’obbligo alla gradualità dell’intervento
terapeutico e lo costringe a scelte contrastanti con le moderne ed
avanzate acquisizioni della scienza e con la volontà e l’interesse del
paziente; poiché l’atto medico deve sempre essere ispirato a criteri di
massima beneficialità per la salute, suscitano notevoli perplessità le
norme per la gestione degli embrioni, il divieto di analisi preventive su
malattie genetiche,  i molteplici cicli induttivi ormonali (dannosi) in caso
di insuccesso dell’impianto (molto probabile) dato il numero irrisorio
(tre) di embrioni impiantabili e conservabili.
Senza inoltrarsi in valutazioni politiche, posto che inevitabilmente il
referendum avrà un esito legato alla libera manifestazione di giudizio
di ogni cittadino, questi, veramente libero di seguire un percorso di
coscienza individuale, non posso non ricordare ai colleghi, ma anche
ai cittadini, l’assoluta  necessità di continuare a garantire ai medici la
totale indipendenza professionale a garanzia e vantaggio della salute
dei pazienti come suggeriscono le norme contenute nel nostro Codice
Deontologico – unico e vero strumento di giudizio del comportamento
medico.

IL PRESIDENTE
      Dott. Luciano Fattori
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Domenica 6 Marzo 2005, in occasione della Giornata Internazionale

della Donna, il Centro italiano Femminile (CIF) – sezione di Loreto,

ha consegnato la “Mimosa d’Oro” alla Dott.ssa Domitilla Foghetti,

medico chirurgo, attualmente di ruolo presso l’U.O. di Chirurgia Generale

dell’Ospedale di Fano , iscritta all’Ordine dei Medici della Provincia di

Pesaro – Urbino. Il premio, che viene ogni anno assegnato ad una

donna che si sia distinta nell’ambito del volontariato, della cultura o

dei Servizi Sociali, è stato consegnato nel corso di una cerimonia

svoltasi a Loreto e presieduta dall’Arcivescovo Monsignor Angelo

com’astri e dal Sindaco della città Moreno Pieroni.

Domitilla Foghetti è la donna più giovane a cui  sia stato attribuito

tale riconoscimento, motivato dalla sua appartenenza, come fondatrice,

dell’Associazione di volontariato ONLUS “Liberato-Zambia 2001”.

Questa associazione è nata in seguito ad un viaggio in Zambia,

compiuto nel Gennaio 2001 da un gruppo di medici, dal desiderio di

promuovere una collaborazione con gli operatori locali, inerente i settori

sanitario, scolastico e sociale. La cooperazione si basa sull’invio di

materiale sanitario, farmaci ed apparecchiature elettromedicali, in

relazione alle specifiche esigenze delle strutture presenti sul territorio

(Ospedali Missionari o Statali, Ambulatori in Foresta, Lebbrosari, Centri

per bambini gravemente malnutriti o portatori di handicap), la

programmazione di Corsi di Preparazione e Aggiornamento in loco,

rivolti al personale medico e infermieristico zambiano, la costruzione

o il rimodernamento di padiglioni ospedalieri o di ambulatori in foresta.

Credendo fortemente nell’importanza dell’istruzione, l’Associazione si

occupa della costruzione di nuove scuole, dell’invio di materiale

didattico, dell’incentivazione di gemellaggi e scambi culturali tra scuole

zambiane e italiane, grazie anche ad un’opera di sensibilizzazione al

volontariato e alle problematiche socio-sanitarie dei Paesi del Terzo

Mondo, svolta direttamente nelle classi delle scuole elementari, medie

e superiori. In ambito sociale sono promosse le adozioni a distanza,

finalizzate al sostegno di un singolo bambino per garantirne la

sussistenza, l’istruzione e l’assistenza sanitaria, in condizioni di

particolari difficoltà familiari, al sostegno di una casa famiglia in cui

sono ospitati 10 bambini in difficoltà o malati e di tre Centri nutrizionali

in foresta in cui i bambini ricevono un pasto caldo al giorno. Lo Statuto

dell’Associazione prevede che annualmente un gruppo di volontari si

rechi (a proprie spese) in Zambia, al fine di verificare lo stato dei

progetti in corso e per poter concordare con i referenti locali nuove

possibilità di intervento, in base alle precise necessità che vengono

ri levate ed alle problematiche considerate più urgenti.

La consegna della Mimosa d’Oro rappresenta un importante

riconoscimento per questa giovane Associazione e per la Dott.ssa

Foghetti, responsabile dei progetti che riguardano il sostegno a

distanza dei bambini, dei Centri Nutrizionali e della Casa Famiglia.

Per tutti coloro che volessero ricevere informazioni o contribuire

al l ’att ivi tà del l ’Associazione possono col legarsi al si to

www.l iberozambia2001.org  o  scr ivere una e-mai l  a

info@liberatozambia2001.org

ASSOCIAZIONE LIBERATO-ZAMBIA
2001

NEWS

D.P.S. Privacy: proroga al 31.12.2005

Si comunica agli iscritti che sulla G.U. n. 50 del 02.03.05 è stata

pubblicata la legge 1 marzo 2005, n. 26 “Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 recante

proroga di termini” che differisce il termine per la redazione del

Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati al

31 dicembre 2005.

RISULTATI ELEZIONI DEI COMITATI
CONSULTIVI ENPAM

Si comunicano i risultati delle votazioni avvenute presso il nostro

Ordine domenica 8 maggio per l’elezione dei Comitati Consultivi

ENPAM per il quinquennio 2005 – 2010.

Sono risultati eletti nella Regione Marche:

per il Fondo dei Medici di Medicina Generale – Dott. SPINOZZI ENEA

per il Fondo degli Specialisti Ambulatoriali – Dott.ssa COLLINA

PATRIZIA

per il Fondo degli Specialisti Esterni – Dott. GORRIERI OLIVIERO

per il Fondo Libera Professione – Quota “B” del Fondo Generale –

Dott. CROGNOLETTI VINCENZO

Sono risultati eletti quali rappresenti nazionali in seno al Comitato

Consultivo del Fondo dei Medici di Medicina Generale:

per la categoria dei Medici di Medicina Generale di Assistenza

Primaria – Dott. CARRANO FRANCESCO

per la categoria dei Medici Pediatri di Libera Scelta – Dott. COLISTRA

CLAUDIO

per la categoria dei Medici di Medicina Generale addetti al Servizio

di Continuità Assistenziale e/o Emergenza Territoriale -

Dott. CRUDELE FERNANDO

BANDO DI CONCORSO PER IL
SERVIZIO DI EMERGENZA
TERRITORIALE (118)

In seguito a colloquio telefonico con la Regione Marche si comunica

che il Bando per il Servizio di Emergenza Territoriale (118) sarà

pubblicato sul BUR entro il mese di giugno.

Gli interessati sono pregati di tenersi in contatto con la segreteria

dell’Ordine.
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MEDICI DISPONIBILI PER
SOSTITUZIONI

NEWS

Battisti Franca
Bossi Federica
Catanese Santa
Cecconi Gianluca
Chiodi Andrea
De Biagi Lorenzo
Donati Marino
Galli Anna
Gaudenzi Anna
Giorgi Raffaella
Giovannini Laura
Guerra Carlo
Maci Nicoletta
Mazzanti Francesco
Paradisi Patrizia
Perakis Giorgio
Pirraglia Claudia
Sanchini Lucia
Manni Lisa
Pieramici Tiziana
Gambini Guido
Piccoli Lida
Pasini Stefania
Basta Francesca
Ordonselli Tania
Tombari Patrizio
Marchesini Andrea
Di Pasquale Micaela
Marinelli Marica
Bumbac Silvia
Mazza Giampiero
Fortuna Filippo
Talevi Davide

Cognome e nome Residenza

Fano
Pesaro
Montemaggiore al M.
Gallo di Petriano
Fano
Pesaro
Auditore
Marotta
Pesaro
Fano
Tavoleto
Pesaro
Mondolfo
Mondolfo
Cagli
Pesaro
Sassocorvaro
Montecalvo in foglia
Bologna
Urbino
Pesaro
Fano
Pesaro
Novafeltria
Fano
Fano
Fano
Pesaro
Pesaro
Pesaro
Padova
Fano
Marotta

0721/806785
0721/25047

0722/52166
0721/807004

0721/968059
0721/68617

0722/629287
0721/54326
0721/476475
0721/959243
0721/781797
0721/378476
0722/76646
0722/580457

0722/2869

0721/823330

0541/921682
0721/805070
0721/862887

Telefono Cellulare

333/2780203

333/2028758
347/6048798
338/1269963
347/7133211
347/7711233
338/8066596
347/9334934
328/8444352

338/1390374

347/5815993

380/7282366
347/8886282
347/7730013
339/1506440
340/9233936
347/5917472
347/6935595
339/8353732
347/5217746
348/2761918
328/0537010
338/1863102
338/7095367
333/8086725
338/7495887
347/8780598
348/6055756

Preferenze

Pediatria

Pref. Pediatria

Tavullia-Gabicce-Gradara

Solo Fano-Pesaro centro

Tavullia-S.Angelo in L.-Montelabbate-Montecchio

ORARIO ESTIVO DELL’ORDINE DEI MEDICI

Si comunica che, come di consueto, a partire dal 15 giugno al

15 settembre 2005 gli uffici dell’Ordine effettueranno il seguente

orario:

dal lunedì al sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

Informiamo gli iscritti che gli uffici dell’Ordine rimarranno

chiusi per ferie da venerdì  12 a giovedì 18 agosto (compresi)

0721/8660254
0721/960324
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PAGINA ODONTOIATRICA

Alcune ditte hanno manifestato l’intenzione di commercializzare,

tramite la grande distribuzione, prodotti sbiancanti per denti con

formulazioni e presentazioni varie a base di perossido di idrogeno o

carbammide perossido espresse in equivalenti di perossido di idrogeno

con una percentuale fino a un massimo del 6%.

I prodotti sbiancanti per denti con percentuali di perossido di idrogeno

dal 3,3% al 40% sono stati fino ad ora prodotti di uso professionale

impiegati o, comunque prescritti, direttamente dal dentista.

Il Consiglio  Superiore di Sanità (CSS) nella seduta del 28.01.2004

ha preso in esame la richiesta delle ditte relativa alla

commercializzazione nella grande distribuzione ed ha fatto presente

che l’utilizzo dei sistemi sbiancanti presenta dei rischi, seppur accettabili,

che devono essere resi noti al paziente. Inoltre sempre il CSS ha

rilevato che una distribuzione al pubblico attraverso normali punti di

vendita, al di fuori dei canali professionali (dentisti, farmacie) potrebbe

portare in alcuni casi ad un uso non corretto.

Alla luce di tali considerazioni il CSS ha ritenuto pertanto che:

- sia necessario limitare la distribuzione al canale professionale

(Dentisti e Farmacie) allo scopo di garantire la presenza di un

professionista sanitario in grado di fornire informazioni sul corretto

utilizzo;

- è utile un periodo di monitoraggio del prodotto di almeno 12 mesi;

- il foglietto illustrativo dei preparati dovrà riportare controindicazioni

ed avvertenze specifiche.

Ciò premesso si ritiene pertanto necessario che la distribuzione dei

prodotti di cui si tratta, con percentuale di perossido di idrogeno fino

ad un massimo del 6%, avvenga soltanto attraverso i canali

professionali (Dentisti e Farmacie) ed alle seguenti condizioni:

a) il foglietto illustrativo dovrà riportare almeno le seguenti

controindicazioni:

1) gravidanza;

2) nei bambini;

3) in presenza di interventi odontoiatrici quali otturazioni, corone,

ponti, “faccette” o impianti effettuati nelle due settimane precedenti

e successive;

4) in caso di macchie da farmaci.

b) Il foglietto illustrativo dovrà anche riportare almeno le seguenti

avvertenze:

1) attenta lettura delle istruzioni prima dell’uso del prodotto;

2) non ut i l izzo prima e dopo trattamenti  ortodontici ;

3) utilizzo solo dopo aver consultato il dentista soprattutto in caso di

sensibilità dentale, disturbi gengivali, irritazioni o in caso di consumo

di alcool e/o tabacco;

4) limitazione temporale di utilizzo (non più di due trattamenti/anno

nelle quantità stabilite).

Dopo 12 mesi dalla commercializzazione questo Ministero analizzerà

le eventuali segnalazioni di eventi avversi pervenute al fine di rivalutare

le modalità di distribuzione.

NOTA DEL MINISTERO DELLA SALUTE
SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI
SISTEMI SBIANCANTI PER I DENTI A
BASE DI PEROSSIDO DI IDROGENO

Le SS. LL. in indirizzo, per quanto di competenza, sono invitate a

diffondere i contenuti della presente nota in particolare alle ditte

interessate, alle farmacie ed ai medici dentisti invitando ad una stretta

osservanza di quanto in esso indicato.

Le ditte interessate, in particolare, dovranno attenersi alle prescrizioni

sopra riferite e dovranno trasmettere al Ministero della Salute – Direz.

Gen. dei farmaci e dei dispositivi medici - etichetta dei prodotti di cui

si tratta nonché foglio illustrativo contenente le avvertenze e le

controindicazioni sopra specificate e dovranno adottare una procedura

di sorveglianza sul mercato, informando questo Ministero relativamente

ad eventuali segnalazioni di eventi avversi e relativamente ai dati di

commercializzazione.

I l  Dir igente Generale

        Dott. Nello Martini
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COMUNICATI STAMPA

DEL BARONE: VERSO GLI ORDINI UN
ATTO DI RESPONSABILITÀ

Il Presidente della FNOMCeO commenta i contenuti del provvedimento

sulla competitività varato dal Consiglio dei Ministri dove viene delineato,

tra l’altro, il futuro dell’istituzione ordinistica.

“Finalmente una schiarita sulle professioni intellettuali e sugli Ordini

e Collegi che le rappresentano”. E’ questo il commento a caldo del

Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici

Chirurghi e Odontoiatri, Giuseppe Del Barone alla notizia del varo,

da parte del Governo, delle nuove regole in ambito ordinistico, previste

nel decreto sulla competitività approvato venerdì 11 marzo.

“Per le rappresentanze istituzionali della professione medica – ha

aggiunto Del Barone – si tratta di un riconoscimento del ruolo

insostituibile recitato negli ultimi cinquant’anni a garanzia della salute

della collettività, riconoscimento che metterà, mi auguro,

la parola fine alle tante prese di posizione di coloro che ritengono gli

Ordini enti inutili, corporativi, che limitano con la loro presenza il libero

mercato”.“Diamo atto al Governo – ha continuato il Presidente della

FNOMCeO – di aver condiviso appieno le nostre tesi circa

l’obbligatorietà dell’iscrizione all’Ordine per tutti coloro che esercitano

la professione medica, ivi compresi quindi i medici dipendenti del

SSN, e di aver conseguentemente riportato in primo piano un

organismo ausiliario dello Stato cui il legislatore ha demandato  un

compito di alto contenuto sociale quale garante del decoro e della

promozione culturale e scientifica dei propri iscritti, oltre che dei diritti

dei cittadini.

Questo riconoscimento – ha concluso Del Barone – darà nuovo vigore

ad Ordini e Collegi nel perseguimento di una nuova legge di riforma,

ormai improrogabile, tanto più necessaria oggi a fronte dei nuovi e

più pressanti problemi che la società pone”.
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PAGINA FISCALE

POLIZZA SANITARIA INTEGRATIVA
( 6° ANNO )

Torna, entro il 31 Maggio 2005, la possibilità di aderire, o di rinnovare

l’adesione, alla polizza sanitaria

ENPAM/GENERALI.

L’adesione, per quanto semplice , causa le modifiche intervenute con

gli anni, ha non poco confuso sia i potenziali sottoscrittori che coloro

che avevano dato il loro benestare.

Poiché è indiscutibile la validità dell’iniziativa e l’opportunità ad aderirvi

specie da parte dei più anziani e per i nuclei familiari numerosi, si

consiglia di fare attenzione alla scadenza indicata e a non trascurare

la lettura del testo della convenzione con i limiti e le franchigie ivi

indicati. (Vedasi in particolare l’Art. 3).

VERIFICARE ARTICOLO

SEGUE INFORMATIVA ENPAM SU POLIZZA
SANITARIA TRATTA DAL SITO DELL’ENTE

Modalita’ di adesione e rinnovo alla polizza sanitaria in scadenza
il 31/5/2005
Premesso che le prestazioni sono rimaste identiche a quelle
della convenzione sottoscritta lo scorso anno mentre la
durata contrattuale è stata definita in anni due, si comunica che
sono state stabilite tre diverse tariffe di premio:

1.¤ 150,00 se il medico o il superstite aderisce solo per se stesso

2.¤ 300,00 se il medico o superstite aderisce per se e per il proprio

nucleo famil iare (se composto da una sola persona)

3.¤ 400,00 se il medico o superstite aderisce per se e per il proprio

nucleo familiare (se composto da due o più persone) coloro che

hanno aderito lo scorso anno riceveranno a casa il bollettino mav per

il pagamento del premio annuale corrispondente all'adesione già

espressa.

Se vorranno apportare variazioni (ossia inserire il proprio nucleo

familiare o modificarne i componenti a seguito di variazioni intervenute

nello stato di famiglia) dovranno compilare nuovamente il

modulo di adesione, successivamente all’adesione verrà inviato il

bollettino per il pagamento del premio.

Il modulo di adesione, sia per coloro che devono appartare variazioni

all’adesione dello scorso anno, sia per tutti coloro che vogliono aderire

per la prima volta, è disponibile sul sito internet e compilabile on-line

(seguendo le istruzioni indicate sul sito), o sul giornale della previdenza

(n° 4 e 5/2005) o presso le sedi degli ordini della propria

città. Il modulo prelevato dalla rivista o presso le sedi degli ordini,

dovrà essere compi lato e spedi to a:  FONDAZIONE

ENPAM – Casella postale 7216 – 00100 ROMA NOMENTANO.

Il pagamento del premio dovrà essere effettuato entro
la data di scadenza indicata sul mav.

Le domande più frequenti

1. Qual’ è la durata della convenzione assicurativa ?

La convenzione sottoscritta dall’Enpam e dalla Compagnia generali

spa è biennaleannuale (1/06/2005-31/05/2007)

2. E' possibile assicurarsi solo se in attività?

No,tutti gli iscritti Enpam possono assicurarsi, pertanto i titolari di

codice Enpam, oltre che ai dipendenti Enpam, OO.MM e Organizzazioni

Sindacali mediche, ONAOSI,FNOMCeO.

3. Quanti e quali sono i tipi di polizza sanitaria previsti?

La polizza è ora unica. Per il Medico il costo è di EURO 150,00; per

il Medico e il suo nucleo familiare se composto da un solo familiare

l’importo del premio è di EURO 300,00 se composto da due o più

persone è di EURO 400,00

4. Quali rimborsi prevede questa polizza ?

La polizza prevede il rimborso delle spese sostenute per qualunque

intervento chirurgico e per i gravi eventi morbosi( previsti nell’allegato

A), le cure oncologiche senza intervento chirurgico.

5. E' possibile estendere la polizza al nucleo familiare?

Si

6. Cosa si intende per nucleo familiare?

Il coniuge o convivente more uxorio, convivente anche se con domicilio

fiscale diverso, purchè non legalmente separato, ed i figli fiscalmente

a carico a prescindere dall’età.

7. E' prevista una franchigia?

Si. Il 20% delle spese sostenute (con il minimo di ¤ 510,00  e il

massimo di ¤ 5.150,00) j  è a carico dell’assicurato. Quindi sotto

l’importo di euro 510,00 non c’è rimborso.

8. Cosa si intende per patologia pregressa?

Una patologia diagnosticata o curata antecedentemente all’adesione

alla polizza.

9. Non avendo sottoscritto la polizza posso farlo per l’anno

assicurativo 2005-2007?

Sì è possibile; l’adesione potrà essere fatta entro il 31/05/2005.

La modulista e le informazioni sulla modalità di adesione saranno

indicate nel giornale della previdenza medica e sul sito internet

dell’Enpam,www.enpam.it.

Le informazioni saranno disponibili anche presso gli ordini o contattando

direttamente l’ufficio polizza sanitaria ai numeri 199168311 oppure

06/48294925;inoltre è possile consultare il televideo alle pag.478

10. Non sono in possesso del testo della polizza dove lo posso

reperire?

Il nuovo testo della polizza è  consultabile sul sito dell’Enpam

www.enpam.it , inoltre verrà inserito nel Giornale della Previdenza

n°4 2005
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11. Riceverò un tesserino dalla compagnia assicuratrice o

dall’Enpam?

Non è previsto l’invio agli assicurati di alcun tesserino che attesti

l’adesione; sarà sufficiente l’elenco dei nominativi degli aderenti che

Enpam trasmetterà alle Generali e, per maggiore Sua comodità, le

consigliamo di conservare il tagliando del M.AV che attesta il suo

pagamento.

12. Come devo procedere per chiedere il rimborso?

La richiesta di rimborso che deve essere corredata della necessaria

documentazione medica completa e del le fat ture di

spesa in originale, deve essere inviata mediante raccomandata a:

GGL - Gruppo Generali Liquidazione danni (gestione sinistri polizze

enpam)

Via CASTELFIDARDO 42/45 – PIANO 5° - 00185 ROMA

L’UFFICIO SINISTRI non è APERTO AL PUBBLICO

Per informazioni, solo se relative a pratiche di rimborso bisogna

chiamare il call- center delle Generali al n°02/67398487

13. La polizza rimborsa gli esami diagnostici o i trattamenti

f isioterapici ovvero le spese mediche in genere?

Il rimborso è previsto solo nel caso in cui tali spese siano direttamente

connesse ad un intervento chirurgico. Quindi saranno rimborsate

anche le spese sostenute per gli accertamenti diagnostici, gli onorari

medici eseguiti nei 90 gg. antecedenti l’intervento e gli esami,

prestazioni mediche e infermieristiche,trattamenti fisioterapici,acquisto

o noleggio di apparecchi protesici o sanitari incluse carrozzelle,

effettuati nei 120 giorni successivi all’intervento

14. Posso operarmi all’estero?

Non esiste alcun limite geografico per il luogo di cura

15. Quanto è il massimale assicurato?

700.000,00 euro per anno e per nucleo assicurato

16. Assicura gli ultra 75enni?

Non esiste alcun limite di età

17. Viene dato un anticipo?

Qualora la Casa di cura richiedesse un’anticipazione prima del

ricovero, si può chiedere l’anticipo dell’80% delle spese preventivate,

se documentate da fattura.

18. Il parto cesareo è rimborsato?

Viene corrisposto un rimborso sino alla concorrenza di 5000,00 euro

19. C’è rimborso nel caso in cui l’assicurato abbia anche altra

assicurazione?

In caso di analoga copertura assicurativa la compagnia “Generali”

rimborsa quanto effettivamente resta a carico dell’assicurato (dopo

il rimborso ricevuto da altra assicurazione ). Se non si fa richiesta di

alcun rimborso (anche parziale) si può, per lo stesso evento già da

altri rimborsato, chiedere alle “Generali” l’indennità sostitutiva

giornaliera.

20. Dove devo inviare il modulo di adesione?

Il modulo di adesione pubblicato sul sito internet sarà compilabile on-

line, seguendo le istruzioni indicate sul sito, quello prelevato dal n°

4 del giornale della Previdenza dovrà essere inviato alla FONDAZIONE

ENPAM – CASELLA POSTALE 7216 – 00100 ROMA NOMENTANO

CONDIZIONI PARTICOLARI

Rimborsi ulteriori:

• euro 8.500,00 per spese per le terapie oncologiche

• euro 104,00 al giorno come indennità sostitutiva in caso di intervento

chirurgico, qualora non si chiede il rimborso del costo dell'intervento

, con franchigia di tre giorni e per un massimo di 150 giorni per anno

assicurato, il tutto ridotto al 50% in caso di ricovero con intervento in

day-hospital

• euro 78,00 al giorno, con franchigia di 3 giorni,in caso di ricovero

per grave evento morboso e per un massimo di 180 giorni per anno

assicurativo, il tutto ridotto al 50% in caso di ricovero in day-hospital

• rimborso per pernottamento e vitto per l'accompagnatore

dell'assicurato fino a euro 78,00 al giorno per massimo 15 giorni in

Italia e 130,00 euro al giorno per un massimo di 20 giorni se l'intervento

è eseguito all'estero

• f ino a euro 5.165,00 annuo per protesi ortopediche

• rimborso per trasporto in ambulanza in Italia e all'estero fino ad un

massimo di euro 1.550,00

• rimborso spese funerarie per trasporto della salma, decesso avvenuto

all'estero sino a 5.165,00

• 5.000 euro parto cesareo

• rimborso sino a 20.659,00 euro in caso di ricovero senza intervento

chirurgico o di solo trattamento medico domiciliare per grave evento

morboso che comporti invalidità.

Per usufruire del rimborso a seguito di grave evento morboso (allegato

A) è necessario certificare una invalidità permanente di

almeno il 66%.

                  A cura dello studio Falorni

PAGINA FISCALE



9

I COLLEGHI CI SCRIVONO

La psicologia ci insegna che l’onorario è un elemento importante del

ruolo professionale.

Salvo casi particolari, chiedendo poco viene fatto passare il messaggio

che il proprio operato è di scarso valore.

E’ inoltre ovvio che per cifre modeste sarebbe da autolesionisti emettere

la ricevuta fiscale.

In pratica, si fa la figura del professionista di modesta levatura, del

peracottaro e dell’evasore.

Il volgo meneghino, con sublime adattissima al caso, direbbe del pirla

e/o del pistola.

Le giustificazioni di rito per questo comportamento sono le solite: la

professione è cambiata, la routine, la sensibilità verso il sociale (fa

sempre colpo!), la gente che assilla e pretende….

Queste litanie hanno lo stesso valore dell’affermare che “non ci sono

più le mezze stagioni, signora mia!” e trovano tanta comprensione

soprattutto al bar dello sport ed al mercato dl pesce.

La verità è che questi colleghi o ci fanno o ci sono.

L’ONORARIO IN MEDICINA GENERALE
Il danno a se stessi è un fatto loro, ma quello che fanno alla categoria,

facendoci passare per medici di serie b, è grave.

A tutti noi è capitato, chiedendo un onorario decoroso ed iniziando a

compilare la ricevuta, che qualche paziente ci abbia chiesto come mai

altri medici chiedono molto meno.

Per dovere deontologico, abbiamo risposto che ogni professionista fa

ciò che ritiene più giusto, ma avremmo tanto voluto dire che quei

colleghi sono dei furbastri: per ciò che hanno fatto incassano meno,

ma non emettono la ricevuta e pertanto non ci pagano le tasse (alla

faccia del sociale!) ed alla fine hanno guadagnato di più e ci fanno

pure la figura dei buoni.

Colleghi buoni o meglio “buoni-buoni”, una volta per tutte rendetevi

conto che fate un danno a tutta la categoria e, per quanto vi riguarda,

i vostri pazienti al momento si mostrano contenti, ma poi vi faranno

regolarmente la giusta tara……..auguri!

Dott. Riccardo Carloni
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CONVEGNI E CONCORSI

PREMIO DI MEDICINA “DOTT.
LEONARDO GUIDA 2006”

Il  “Centro Internazionale Radio Medico” (C.I.R.M.)  bandisce un

concorso per il conferimento, per il 2006, del premio di Medicina

"Dott. Leonardo Guida", riservato a cittadini italiani, laureati in medicina

e chirurgia, da assegnare ad un lavoro sui seguenti argomenti:

- Fisiopatologia dei marittimi

- Patologie professionale dei marittimi

- Assistenza medica in mare

- Medicina del mare e discipline correlate

- Telemedicina

Il premio ha un importo di ¤ 2.000 e verrà assegnato nel mese di

novembre 2006.

La domanda di partecipazione al concorso, in carta libera, dovrà

essere inviata in plico raccomandato indirizzato al C.I.R.M. Via

dell'Architettura 41 - 00144 Roma, entro e non oltre il 30 settembre

2006 (data del timbro postale di partenza). Alla domanda dovranno

essere unite 4 copie dattiloscritte del lavoro, con ampio riassunto.

Inoltre, la qualifica dei concorrenti dovrà essere documentata da un

certificato di Laurea. Non possono partecipare al concorso lavori già

pubblicati o presentati in altri concorsi.

Il Bando completo è a disposizione presso la Segreteria dell'Ordine.

CARDIOPATIE CONGENITE E
GRAVIDANZA – ASPETTI MATERNI E
FETALI

Il Convegno, organizzato dalle Terme di Santa Lucia di Tolentino, si

svolgerà nel Centro Congressi Hotel 77 – Tolentino il 3 Giugno

2005. E’ stata inoltrata richiesta di accreditamento ECM.

Segreteria Scientifica: Direttore Terme Santa Lucia Dott. Danilo

Compagnucci – Tel. 0733/968227

IL PAZIENTE IPERTESO CON
RISCHIO CARDIOVASCOLARE: dalla
Evidence Based Medicine alla pratica
Clinica Quotidiana

Si svolgerà a Fano il 18.06.2005

E’ in fase di accreditamento ECM

Segreteria Organizzativa: AISC & MGR SRL – Tel. 02/566011

Durata effettiva dell’attività formativa: 6 ore

Disciplina principale di riferimento: Cardiologia

Altre discipline: Medicina Generale (medici di famiglia)

LA PLEURA: dalla Diagnosi alla
Terapia

Si svolgerà a Fano il 18 Giugno 2005 presso la Sala Convegni AUSL

3 – Via Ceccarini 38.

Durata effettiva dell’attività formativa: 7 ore

Disciplina principale di riferimento: Medicina Generale (medici di

famiglia)

Crediti ECM: n. 5

Segreteria Organizzativa: Intercontact – Tel. 0721/32494



CERCO/OFFRO

Offro
Odontoiatra, laureato nel marzo 2004, con esperienze svolte

come igiene, conservativa, endodonzia, offre collaborazione a

colleghi in conservativa, endodonzia. Massima disponibilità di

orari.

Per informazioni telefonare al n. 0721/864861 – 349/6065505

Offro consulenza o collaborazioni odontoiatriche in Conservativa

– Endodonzia – Parodontologia – Protesi.  Massima serietà.

Per informazioni telefonare al n. 338/6092120.

Offro consulenza/collaborazione odontoiatrica in Conservativa

e Endodonzia. Massima serietà.

Per informazioni telefonare al n. 3286150233

Medico-Chirurgo Dentista offre a colleghi (preferibilmente giovani

odontoiatri) affitto di attrezzature, strumentario, locali, per cinque

o sei mezze giornate alla settimana con studio sito in

Santarcangelo di Romagna (RN).

Per informazioni telefonare al n. 3381261467.

Medico-Chirurgo Dentista cede attività ultraventennale di studio

dentistico sito in Santarcangelo di Romagna (RN) completo di

attrezzature per due riuniti.

Varie le modalità di cessione da concordare.

Per informazioni telefonare al n. 3381261467.

Medico-Chirurgo Dentista con esperienza ultraventennale offre

consulenza (esclusa implantologia, paradontologia, ortodontia)

a studi dentistici siti in Romagna ed anche Marche nord,

preferibilmente provincia di Pesaro-Urbino.

Per informazioni telefonare al n. 3383805123.



metodoadv - intercontact r.p.

• Convegni, congressi, seminari, corsi, giornate di studio, simposi e manifestazioni
• Segreteria organizzativa pre- e post congressuale
• Segreteria scientifica
• Rapporti con i relatori e moderatori
• Accreditamento E.C.M.
• Pratiche per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza
• Individuazione sede congressuale
• Progettazione grafica dell’immagine coordinata e della letteratura del convegno
• Cura della stampa del materiale congressuale
• Rapporti con gli sponsor
• Ricerca fondi
• Gestione budget del congresso
• Rapporti con i fornitori
• Cura degli allestimenti, cartellonistica e segnaletica
• Soluzioni audiovisive di comunicazione, tele- e videoconferenze
• Amplificazioni, registrazioni, trasmissioni
• Rilevamenti E.C.M. e controlli accessi
• Servizi tecnici, informatici e linguistici
• Interpretariato e traduzioni simultanee e consecutive
• Servizio hostess congressuali
• Elaborazione mailing list
• Gestione delle iscrizioni

• Gestione prenotazioni alberghiere
• Viaggi, trasporti e transfer
• Accoglienza ospiti
• Realizzazione file partecipanti
• Raccolta abstract e pubblicazioni scientifiche
• Decodifica, trascrizione ed editing atti del convegno
• Pubblicazione atti del convegno e contributi scientifici
• Realizzazione CD rom
• Catering e ristorazione
• Organizzazione eventi sociali
• Organizzazione programma turistico
• Ufficio stampa

relazioni pubbliche•organizzazione eventi

InterContact
Corso XI Settembre, 129 . 61100 Pesaro
tel. 0721.32494 . fax 0721.64727
P.IVA 0086572 041 1

Simonetta Campanelli
info@intercontact.it
s.campanelli@intercontact.it
www.intercontact.it


