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Il futuro dell’Ordine correlato alla capacità di relazionarsi con una società in
complessa evoluzione

Quasi con ostinazione continuiamo  con i nostri appelli e i nostri richiami a mantener alto
il livello di lotta per il riscatto e la dignità di questa nostra categoria fino a rischiare di
essere ossessivi e ripetitivi in questa estremamente difficile fase della professione in cui
i medici hanno un primario bisogno che l’Ordine non può ignorare, quello di raggiungere
il rinnovo di contratti e convenzioni scaduti da quasi quattro anni con notevole perdita di
potere economico e importante danno previdenziale, mentre si domandano sempre più
preoccupati perché mai proprio lo Stato e le sue più alte Istituzioni insegnano a non
onorare i patti sottoscritti.
Tutti sanno quanto difficile sia diventato essere e fare i medici sempre in prima linea, in
una trincea che rischia di franare ogni momento sulle loro teste; medici sempre più
responsabilizzati sui risultati di efficacia e di risparmio e di razionalizzazione della spesa
(siamo arrivati a imporre il pagamento a risultato) senza voce in capitolo sul come e dove
collocare le risorse laddove, chi è deputato ad allocarle, non vuole assumersi responsabilità
alcuna di fronte ai cittadini;  ci troviamo di fronte a tecniche e strumenti di diagnosi e
terapia sempre più efficaci e al tempo stesso sempre più costose e il  cui impiego o
mancato impiego sollevano anche problemi etici continui. La Società è in continua
evoluzione e l’Ordine è coinvolto nel fornire tutta una serie di risposte ai colleghi circa i
comportamenti professionali secondo “scienza e coscienza” nell’interesse dei cittadini
utenti, dei malati cronici, dei pazienti terminali (eutanasia, accanimento terapeutico), ma
al contempo salvaguardando la loro serenità professionale. Sono di estrema attualità
i problemi delle cosiddette Medicine non convenzionali   e la necessità di dare risposta
ai colleghi che le praticano premendo per  la diffusione e la regolamentazione di legge,
tenendo conto che 10 milioni di cittadini da tempo ne fanno uso sporadico abituale; ma
allo stesso tempo l’Ordine deve vigilare per arginare la pratica delle stesse da improvvisati
soggett i  abusivi  nel la professione, stregoni,  taumaturghi e truffator i .
Abbiamo i problemi della privacy   con forti penalizzazioni burocratiche ed economiche
per gli iscritti e prossime scadenze di legge con necessità di provvedere per tempo
evitando pesanti sanzioni (al riguardo si consiglia di rivolgersi alle Associazioni di categorie
sindacali che ci risultano attivate per approntare servizi, consulenze e convenzioni favorevoli
con soggetti  idonei a farsi carico della gestione di questi problemi).
Abbiamo i problemi della pubblicità sanitaria, se debba essere libera o meno libera
rispetto alle norme di legge in vigore, considerando che le modalità in internet, messaggi
indiretti e subliminali, sono meno controllabili sul piano etico; il tutto complicato peraltro
da una legge che ha definito imprese gli Ordini e i loro iscritti e come tali probabilmente
meno vincolati dalle norme sulla pubblicità previste dalle  leggi in atto; ciò per altro ha
messo a rischio quelle garanzie di controllo su pubblicità truffaldina e fuorviante e di
conseguenza sulla tutela e garanzia della salute dei cittadini.
Abbiamo il problema della responsabilità professionale con le annesse e note implicazioni
medico-legali, penali e civili  dell’errore medico per negligenza e imperizia, che portano
a rincorrere il modello americano di cittadini e certi  avvocati uniti in una crociata non
troppo disinteressata nei confronti dei medici e dei possibili fatti di mal practice  e di errore
sempre possibile nella nostra professione.
Infine, ma non ultimo per importanza, cito le infinite difficoltà sull’E.C.M.; è di questi
mesi tutta una serie di scelte, anche del Ministero della Salute,  circa l’accreditamento
di Società Scientifiche in qualità di organismi titolati ad accreditare  i corsi con forti dubbi
di interessi privati  da parte di vari soggetti coinvolti.
Dunque, di fronte alle problematiche citate, e altre ve ne saranno,  cosa può fare l’Ordine
se non percepisce forte e pregnante il senso di fiducia e di solidarietà degli iscritti,  se i
nostri medici non fanno quadrato intorno a questa istituzione? Perché, per certi versi,
potrebbe essere invece l’ultimo baluardo nella trincea della difesa della figura medica che
vacilla terribilmente all’inizio di questo terzo millennio,  in questa società in cui contano
meno i codici etici cari ai medici, contano più i risultati e le scelte politiche populistiche
che non si fanno scrupolo di certo di passare sopra le teste dei medici.

Il Presidente
Dott.Luciano Fattori
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Sul BUR n.99 del 09.09.2004 è stato pubblicato il bando in oggetto.
I medici chirurghi che, alla data di entrata in vigore del D.L. 15.08.1991,
n.277, erano in possesso dei requisiti stabiliti nello stesso e nella
DGR n.2904 del 14.09.1992, possono presentare al Servizio Sanità
Pubblica della Regione la domanda volta a conseguire l’autorizzazione
all’esercizio della funzione di medico competente, entro il termine
perentorio di 60 gg. che decorre dalla pubblicazione nel BUR
della Regione del presente atto.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’Ordine.
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BANDO DI CONCORSO PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
PER LO SVOLGIMENTO DELLA
FUNZIONE DI MEDICO COMPETENTE

BOLLETTINO NOTIZIARIO

Abbiamo preso l’impegno quest’anno con “Le Generali” per cercare
di raggiungere un numero massiccio di adesioni alla Polizza Sanitaria
onde mantenere i favorevoli livelli di costo del premio cercando di
semplificare al massimo le modalità di adesione e di pagamento.
Ricordiamo che la Polizza Enpam per l’assistenza sanitaria integrativa
viene erogata a favore di tutti i medici e loro familiari a condizioni
davvero vantaggiose e non ripetibili in polizze similari.
Per l’adesione per l’anno 2004  c’è la proroga fino al 31 ottobre;
la polizza permette di ottenere l’assistenza in Italia e all’estero per
le grandi patologie e per importanti interventi di media e alta gravità
eseguiti anche in strutture private come ad esempio trapianti, protesi,
cardio-neurochirurgia ecc.
Cogliamo l’occasione per ribadire di porre attenzione ai vantaggi che
la polizza può erogare ai nostri iscritti.

POLIZZA ENPAM

(a cura di Marco Perelli Ercolini)
In favorevoli anni con punte di incassi è maggiormente vantaggioso
ridurre l’imponibile, specialmente quando le somme sono totalmente
deducibili e di conseguenza incidono sull’aliquota marginale (la più
alta) e a cascata sulle addizionali regionali e comunali e nel caso dei
liberi professionisti sull’IRAP.

ENPAM: COME ACCELERARE
L’AMMORTAMENTO DEI RISCATTI

(Contributi Minimi Fondo Generale, Contributi proporzionali Fondo
Generale ovvero Contributi Fondi Speciali) per ottenere il ricalcolo
delle rate non ancora emesse.
La richiesta può essere avanzata soltanto dopo il versamento della
prima rata o dell’acconto iniziale, ovviamente essendo in regola con
i versamenti delle rate già scadute.
Nella richiesta l’iscritto deve indicare con chiarezza l’obiettivo che
intende conseguire, indicando una data precisa per l’estinzione del
debito (ad esempio, chiedo che l’ammortamento che scadeva il 30
giugno 2010 venga rideterminato con scadenza 30 giugno 2007)
oppure indicare il numero delle rate che si intendono pagare (ad
esempio, chiedo che, anziché in 18 rate semestrali, il piano di
ammortamento sia effettuato in 10 rate, comprese quelle già pagate).
Si possono versare, oltre alle rate con moduli MAV, anche degli
acconti di importo discrezionalmente deciso dall’iscritto. Il pagamento
viene effettuato con modalità generalmente indicate dall’Ente nei
mesi di novembre/dicembre di ciascun anno; al versamento dell’acconto
corrisponderà, poi, ovviamente una rideterminazione degli importi
delle rate residue.

Ricordiamo che le somme pagate per il riscatto di pensione a Enti di
previdenza obbligatoria sono totalmente deducibili ai fini fiscali.
Pertanto il medico convenzionato in situazioni di grossi introiti può
verso la fine dell’anno avere vantaggi di non poco conto (recupero
di una metà delle somme pagate per il riscatto) ad accendere un
riscatto o ad accelerare l’ammortamento delle rate in corso. Ricordiamo
che per quest’anno le aliquote IRPEF non sono state ritoccate, ma
che un abbassamento delle aliquote diminuirebbe il vantaggio.
Riteniamo quindi utile chiarire la modalità per accelerare il piano di
ammortamento di un riscatto in corso presso un Fondo ENPAM.
In particolare, non sono necessarie particolari formalità. E’, infatti,
sufficiente presentare una  istanza in tal senso al Servizio competente

Il discorso è tanto più interessante quando incassando gli arretrati
per rinnovi contrattuali l’imposizione fiscale avviene per cassa cioè
nell’anno del pagamento (medici convenzionati) e non a tassazione
separata (medici in dipendenza).
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Ci rivolgiamo ai colleghi specialisti oculisti per alcuni dei quali giungono
segnalazioni in merito alla pratica professionale esercitata  c/o studi
ottici nei quali sarebbero esercitate visite oculistiche precarie anche
con supporti tecnici insufficienti e non adeguati.
Ciò sembra favorire poi la prescrizione e l’acquisto di lenti, occhiali
e correzioni varie  c/o gli stessi studi ottici, con danno alla concorrenza
commerciale, ma soprattutto configurando l’esercizio di attività
professionale fuori dallo studio medico autorizzato e configura anche
commistione di attività fra professionisti e altre categorie   (commercianti/
artigiani) che la legge vieta; le denunce in merito sono supportate da
bigliettini da visita in cui compaiono nomi di  specialisti con telefono
i cui numeri corrispondono a quelli di studi  ottici.
Le denunce riguardano attività professionale  in sedi principali come
Pesaro e Fano e richiedono, qualora non prontamente interrotte,
l’intervento di organi di indagini  (Nas - Fisco) e provvedimenti ordinistici.
Quanto sopra valga per tutte le branche mediche e specialistiche che
vengono esercitate in sedi diverse dagli studi professionali e in
commistione di interesse con attività commerciali e artigiane
(odontoiatria – palestre – centri estetici – ecc.).

ESERCIZIO PROFESSIONALE
DEONTOLOGICO

ONAOSI

I bilanci dell’Ente sono soggetti a controllo da parte dei Consigli
Nazionali degli Ordini dei Sanitari e degli Organi Ministeriali di Tutela
(Lavoro, Previdenza e Politiche Sociali).
In virtù della estensione a tutte le categorie di sanitari gli oneri a carico
di ogni singolo professionista sono attualmente ridotti di circa il 50%
rispetto alla quota versata in precedenza dai soli dipendenti o volontari
(ora in media ¤ 144,00 rispetto a 258,00 per anzianità di laurea oltre
15 anni);  ci impegniamo comunque a sollecitare una revisione delle
norme statutarie e di legge per alleggerire l’onere delle categorie
sanitarie più deboli.

LA SEZIONE PROVINCIALE FEDER.
S.P. E V. DI PESARO RICORDA IL
DOTT. GIUSEPPE FUCCI

PREMIO DI CULTURA LUIGI CASATI
PER NEO-LAUREATI – EDIZIONE 2004

E’ doveroso rispondere alle sollecitazioni e richieste di chiarimenti
circa la recente istituzione del contributo obbligatorio a favore della
Opera Nazionale Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani  previsto
per tutto il personale sanitario comprendente medici, farmacisti e
veterinari; gli Ordini di queste categorie hanno sollecitato il Parlamento
a liberare la legge n. 289/2002  estendendo, oltre ai sanitari dipendenti
che già contribuivano, l’onere a tutti onde garantire all’interno di queste
categorie un’autonoma ed efficace capacità di provvedere alle
condizioni di disagio degli orfani e delle famiglie in caso di perdita del
genitore sanitario;  si è registrato un certo malessere presso gli Ordini
da parte di molti iscritti con minacce e richieste di incontri,  soprattutto
per le modalità di richiesta di pagamento pervenuta dopo la scadenza;
peraltro molti medici preferiscono,  ad una solidarietà che definiscono
corporativistica,  scegliere come e verso chi contribuire e vivendo
questo contributo  come un vero balzello; dobbiamo però  sottolineare
che il nostro Ordine fra i primi ha levato una garbata protesta
sottolineando la necessità di calibrare i costi in base a redditi, età e
stato lavorativo dei sanitari (giovani medici, specializzandi, medici
pensionati) seppure i potenziali fruitori purtroppo potrebbero essere
proprio i figli di medici giovani in caso di morte prematura.
L’ONAOSI garantisce da oltre 100 anni  un “ombrello” di tutela per
gli orfani di colleghi più sfortunati e risponde allo spirito solidaristico
che da sempre caratterizza la categoria sanitaria; i giovani orfani
possono usufruire di prestazioni che vanno dalle scuole elementari
all’Università e in certi casi fino alle scuole di specializzazione e corsi
di perfezionamento e masters; nel 2003 ha erogato circa 4.700
prestazioni sotto forma di sussidi in denaro a domicilio alle famiglie,
in servizi ai giovani orfani nelle strutture dell’Ente (cioè residenze
universitarie e collegi  situati a Perugia, Torino, Pavia, Padova,
Bologna, Bari e Messina) e assistenza nelle vacanze estive e invernali,
per un ammontare di oltre 40 milioni di euro.

Dopo una crudele malattia che lo ha colpito da alcuni anni, coinvolgendo
nella sofferenza tutta la famiglia e tutti coloro che lo hanno stimato
ed amato, il 1° luglio 2004 “Pino” (così lo chiamavamo) ci ha lasciati.
Ha ricoperto tutte le cariche a livello provinciale: Presidente
dell’Associazione Medici Condotti per tanti anni, Vice Presidente e
poi Presidente dell’Ordine, Commissario della Sezione della Feder.
S.P.e V..
I medici condotti prima, poi tutti i medici di famiglia, ed infine durante
la vicepresidenza e presidenza dell’Ordine tutti i medici della provincia,
hanno avuto modo di apprezzare il suo impegno, la sua generosità,
la sua dedizione ai problemi di tutta la categoria.
Ho avuto la fortuna di essere stato suo collaboratore ed amico per
tanti anni, sono testimone diretto del suo impegno, della sua
competenza.
Erano i  medici condotti, i medici dei nostri paesi della collina e della
montagna, i medici che operavano fra mille difficoltà, i suoi amici più
fedeli, ai quali dedicava con maggior fervore il suo impegno.
Aveva capito l’importanza sanitaria e sociale del loro lavoro, soffriva
nel non vederla riconosciuta a sufficienza dalle amministrazioni; ma
sapeva che il medico era nel cuore della gente meno fortunata, per
questo si impegnava, ci invitava ad essere uniti, ad essere preparati,
a tenere alto  il nostro prestigio professionale e morale.
Ti siamo grati caro Pino, per tutto questo, e ti ricorderemo con tanto
affetto e simpatia. Possa il cielo accoglierti nella sua pace.

La sezione Provinciale della Feder. S.P. e V.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ONAOSI ha istituito,
in onore del Fondatore morale Luigi Casati, cinque premi annuali con
il patrocinio dell’Accademia Nazionale dei Lincei.
L’importo dei premi, due per le lauree comprese nelle discipline
umanistiche e tre per le lauree comprese nelle discipline scientifiche,
è di ¤ 5164,57 ciascuno.
Tali premi, intesi a dare un concreto riconoscimento a quei giovani
che si sono distinti nello studio, saranno conferiti a cinque tesi di
laurea, ritenute degne di particolare considerazione per contenuto
culturale e scientifico, nonché per originalità dell’argomento e per
completezza di svolgimento.
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Possono concorrere all’assegnazione dei premi gli assistiti dalla
Fondazione che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31
dicembre 2004 conseguano per la prima volta in Italia o all’Estero –
col massimo dei voti e la lode – un diploma di laurea specialistica
(con il vecchio ordinamento, diploma di laurea) presso Università
Statali o Liberi Istituti Universitari, purché questi ultimi rilascino titoli
di studio legalmente riconosciuti.
I concorrenti non devono aver superato il  30° anno di età.
I concorrenti dovranno inviare domanda in carta libera al Presidente
della Fonazione ONAOSI (Via XX Settembre 156 – Perugia).
Domanda e documentazione dovranno essere spedite a mezzo
raccomandata o mediante pacco postale raccomandato e saranno
considerate prodotte in tempo utile se spedite entro la data del 31
gennaio 2005.

Il Bando è a disposizione presso la Segreteria dell’Ordine dei Medici.

EVIDENZE SCIENTIFICHE E SCELTE
TERAPEUTICHE

Al ritorno dalle ferie, quando la ripresa dell’attività è più lenta e più
scarso è il materiale di informazione, ho ritenuto opportuno riprendere,
per quanti non abbiano letto o non ricevano la rivista “Doctor Os”, un
articolo che ritengo interessante.
In questo articolo sono state riprese alcune riflessioni fatte in un
recente  convegno sul Processo mentale che l’odontoiatra compie
quotidianamente per maturare la scelta di un piano (terapeutico) di
trattamento.
Ciò che gli anglosassoni chiamano il percorso di “decision making”
è, nel caso specifico, supportato dalle conoscenze scientifiche acquisite,
integrate dall’esperienza clinica.
Per questo motivo, a fronte di un problema clinico di un paziente,
ciascuno di noi “si regola” su ciò che ha imparato studiando e visto
fare in precedenza da colleghi più esperti, oltre che sulla personale
esperienza che ha acquisito trattando casi simili e sugli esiti ottenuti.
Negli ultimi anni ci siamo abituati a riconsiderare il problema con più
attenzione ai criteri metodologici e a dare meno per scontato la
scientif icità delle informazioni pubblicate in letteratura.
La medicina “Evidence based” ha focalizzato l’attenzione non tanto
sui risultati degli studi compiuti, quanto sul metodo utilizzato per
raggiungerli.
Si può parlare realmente di dati scientifici di una ricerca solo se sono
rispettati alcuni criteri, stabiliti e ripetibili, quali, ad esempio, la selezione
del campione, i principi di esclusione, le analisi statistiche e così via.
Se tutto ciò non è riconoscibile, lo studio compiuto e i suoi risultati
valgono come dato aneddotico ma non possono essere proposti come
legge universale, ovvero come evidenze scient i f iche.
La revisione critica delle fonti ha avuto naturali ripercussioni anche
sulle decisioni cliniche.

 PRIMA RIFLESSIONE:
Se ci troviamo in un campo in cui non ci sono ancora certezze e
diktat dell’evidenza scientifica, qualora si riconosca onestà intellettuale
e quel comportamento coscienzioso “da buon padre di famiglia” che
ci indica la medicina legale, vale la pena di mantenere il rispetto
dei rapporti tra colleghi e di evitare atteggiamenti pesanti di
critica e di discredito, che troppo spesso assumono oggi con i
pazienti nel riferirsi all’operato del curante contestato. Tutto ciò non
porta vantaggi al singolo (se non di piccola natura economica, per
accaparrarsi il paziente) ma, di sicuro conduce ad una perdita di
immagine dell’intera categoria, ben più dannosa e irrimediabile!

 SEDONDA RIFLESSIONE:
Questa “carenza di dati”, per l’esigua quantità di risultati validati dalla
ricerca clinica controllata non deve rappresentare un alibi o un
lasciapassare per atteggiamenti di esecrabile pigrizia mentale.
Il dovere etico dell’aggiornamento continuo, sancito anche a livello
legislativo con l’ ECM, deve abbinarsi ad una condotta meno
superficiale e meno disinvolta nelle scelte delle terapie. Pertanto, al
fine di una rivalutazione della categoria e del suo decoro, ma soprattutto
al fine di evitare aule giudiziarie, sarebbe bene soffermarci un istante
di più sul procedimento decisionale clinico che deve svilupparsi
dall’integrazione delle prove di efficacia (evidenze scientifiche) con
l’irrinunciabile competenza clinica e, elemento assolutamente attuale,
con i valori espressi dai pazienti.

Il Presidente della Commissione Odontoiatrica
Dott. Giovanni Del Gaiso

Vi ricordo che a breve verranno comunicate le date dei corsi
(obbligatori!!) previsti dal DLG 626, per responsabili (titolari) di studio
RSPP e rappresentanti dei lavoratori SRL.
Il ritardo è dovuto all’attesa di ulteriori e importanti informazioni che
ci verranno fornite alla fine del mese di settembre.
Ricordo anche a coloro che hanno già partecipato ai corsi, che sono
obbligatori ogni due anni i corsi di aggiornamento.
La segreteria dell’Ordine riceve i nominativi degli interessati.

RUBRICA ODONTOIATRICA

Questa maggior consapevolezza impone, da un punto di vista etico,
di ponderare bene un piano di trattamento prima di proporlo al paziente.
Non sarebbe accettabile considerare terapie che, alla luce delle più
recenti evidenze scientifiche, sono state dimostrate inefficaci o peggio
ancora dannose.
Se malauguratamente  la motivazione etica non rappresentasse per
tutti un sufficiente elemento decisionale, forse può esserlo il vero e
proprio dilagare del contenzioso medico-legale e, in genere, una
maggior conflittualità nel rapporto tra medico e paziente.
L’attuale discussione sul consenso informato ha subìto una forte
accelerazione propria sulla base degli eventi giudiziari che hanno
interessato un elevato numero di colleghi, ragion per cui, ciò che non
è stato chiarito con il paziente, deve essere chiarito davanti al
magistrato.
Ecco che diventa attuale e importante la verifica se “abitudine
terapeutiche” che compiamo nel quotidiano, pur condivise un po’ da
tutti i colleghi, hanno in realtà un razionale scientifico.
Questa analisi porta almeno a due riflessioni: da un lato la
riconsiderazione del rapporto deontologico tra colleghi, dall’altro
la condanna della pigrizia mentale.
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ORGANIZZAZIONE E QUALITÀ
DELLE CURE DOMICILIARI.
ESPERIENZE E PROPOSTE

Si terrà a Sant’Ippolito, loc. La Palazzina- venerdì 5 novembre 2004.
Il Convegno è rivolto a Medici, Fisioterapisti ed Infermieri.
Il Seminario è rivolto a Medici specialisti e M.M.G. e di Distretto,
nonché fisioterapisti e infermieri.
I crediti attribuiti dalla Commissione Nazionale ECM sono 4 per i
medici.
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria organizzativa entro
il 15 ottobre 2004.
Quota di partecipazione: iscritti SICuD ¤ 30,00 - ¤ 50,00 per i
partecipanti fuori zona
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. di Medicina Riabilitativa
della Zona Territoriale n. 3 di Fano – Tel. 0721/ 882369
Fax 0721/882269.

ANGIOPLASTICA CORONARICA
CON STENT A RILASCIO DI
FARMACI

Si terrà a Jesi sabato 06 novembre 2004. La riunione coinvolgerà i
cardiologi della Regione Marche. L’argomento è stato scelto sia per
la notevole quantità di dati che la letteratura scientifica internazionale
sta producendo, sia per l’impatto clinico travolgente che l’uso di questi
dispositivi ha condizionato.
Per ulteriori informazioni: Prof. G. Binetti – Direttore U.O. Lab. di
Emodinamica – Azienda Osp. “Osp. San Salvatore” – Pesaro –
Tel. 0721/362244

GIORNATA DI DERMATOLOGIA
PEDIATRICA

Si terrà a Pesaro sabato 13 novembre 2004 presso l’Auditorium di
Palazzo Montani Antaldi.
Il Convegno è a numero chiuso e saranno accettate n. 80 iscrizioni.
La partecipazione  è gratuita. Il convegno è riservato a medici
dermatologi e pediatri. E’ stata attivata la domanda ministeriale per
l’accreditamento ECM.
Segreteria Scientifica: Dott.ssa Laghi Lia – Consulente Servizio di
Dermatologia Az.  Osp. “Ospedale San Salvatore” –
Tel. 0721/3611 – 0721/362451
Segreteria Organizzativa: InterContact – Tel. 0721/32494 –
Fax 0721/64727
E.mail: s.campanelli@intercontact.it

BPCO: QUALI PROSPETTIVE?

Si terrà a Novafeltria presso la Sala Ridotto del Teatro Comunale
sabato 16 ottobre 2004.
Il convegno, a numero chiuso, è riservato ai medici di medicina
generale.
L'iscrizione al corso è gratuita; saranno accettate le prime 20 iscrizioni
pervenute mediante compilazione dell'apposita scheda di iscrizione.La
scheda dovrà essere spedita alla segreteria organizzativa entro il 10
ottobre 2004.
E' stata attivata la richiesta al Ministero della Salute per il rilascio dei
crediti formativi ECM.
Segreteria Scientifica: Dott. Marcello Ugolini - Resp. S.S. Endoscopia
Respiratoria A.O. Osp. San Salvatore – Tel. 0721/362456 – 362224
– Fax 0721/362307.
Segreteria Organizzativa: InterContact - Tel. 0721/32494 - fax
0721/64727 e.mail: s.campanelli@intercontact.it

Il Convegno organizzato dall’Istituto Oncologico Marchigiano è
destinato  a medici, psicologi ed infermieri.
Per informazioni: 071/54747.

EMORRAGIE DIGESTIVE –
L’APPROPRIATEZZA
PROFESSIONALE E GESTIONALE-
ORGANIZZATIVA

Incontro di formazione ed aggiornamento multidisciplinare.

Sabato 23 ottobre 2004 si terrà a Pesaro presso la Sala  Riunioni
dell’Az. Osped. – Viale Trieste 391.

L’evento è indirizzato a tutti gli Operatori Sanitari operanti nell’ambito
della patologia Gastroenterologica: medici ospedalieri, specialisti
ambulatoriali, medici di medicina generale, medici di continuità
assistenziale nonché agli infermieri dell’Azienda Ospedaliera.
L’iscrizione è gratuita. E’ a numero chiuso e verranno accettate le
prime 80 iscrizioni.
E’ stato richiesto al Ministero della Salute l’accreditamento ECM per
Medici ed Infermieri.
Segreteria Scientifica: Dott. Lucio Antinori – U.O. Pronto Soccorso
Az. Osp. “Ospedale San Salvatore” Pesaro.

SEMINARIO FORMATIVO: CURE
PALLIATIVE IN ONCOLOGIA
ANCONA 21-22-23 OTTOBRE 2004
PRESSO L’AUDITORIUM FIERA DELLA
PESCA.
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UROLOGYST IN PROGRESS

CHIRURGIA UROLOGICA DIRETTA
IN DIFFERITA

Si terrà a Fano presso la Sala Conferenze del Seminario – Via Roma
– sabato 13 novembre 2004.
Il convegno è riservato a medici di urologia, medicina generale e
chirurgia.
L'iscrizione al corso è gratuita.
I posti sono limitati e fissati ad un numero massimo di 70. E' necessario
inviare la scheda di registrazione entro il 31 ottobre 2004.
E' stata attivata la procedura per il rilascio dei crediti formativi ECM
presso il Ministero della Salute.
Segreteria Organizzativa: InterContact - Tel. 0721/32494 -
Fax 0721/64727 - e.mail :  s.campanell i@intercontact. i t

LA CARDIOPATIA ISCHEMICA DEL
TERZO MILLENNIO: LA REALTÀ
CLINICA DEL NOSTRO TERRITORIO

Si terrà a Urbino presso la Sala Congressi dell’Hotel Mamiani sabato
13 novembre 2004
Il Convegno, a numero chiuso, è riservato ai medici di medicina
generale, cardiologi,  internist i ,  diabetologi,  nefrologi.
La scheda di iscrizione dovrà essere inviata entro il 06 novembre
2004.
E' stata attivata la richiesta al Ministero della Salute per il rilascio dei
crediti formativi ECM.
Segreteria Organizzativa: InterContact - Tel. 0721/32494 -
Fax 0721/64727 - e.mail :  s.campanell i@intercontact. i t

Si terrà a Pesaro venerdì 19 e sabato 20 novembre 2004 presso
il Centro Congressi Hotel Flaminio.
Il convegno è riservato ai medici pediatri, ai medici di base ed agli
infermieri.
Sono accettate le prime 300 iscrizioni pervenute mediante compilazione
dell'apposita scheda di iscrizione e corredate del relativo pagamento
della quota di partecipazione (entro il 05 novembre 2004).
Quota di iscrizione: ¤ 240,00 entro il 10 ottobre - ¤ 300,00 dall'11
ottobre
E' stata attivata la richiesta al Ministero della Salute per il rilascio dei
crediti formativi ECM
La Segreteria FIMP ha richiesto l'attivazione del servizio di continuità
assistenziale su tutto il territorio regionale.
Segreteria Organizzativa: InterContact - Tel. 0721/32494 -
Fax 0721/64727 - e.mail:  s.campanell i@intercontact. i t

LA RICERCA E LA FORMAZIONE IN
PEDIATRIA: ANDATA E RITORNO
IV CONGRESSO REGIONALE FIMP
MARCHE

MEDICINA E DIGNITÀ UMANA – I
MEDICI PROMOTORI DI SALUTE E
STRUMENTI DI SALVEZZA

Si terrà a Bari l’11-12-13 novembre 2004 – presso l’Hotel Excelsior
– Via Giulio Petroni 15 - il XXIII° Congresso Nazionale Associazione
Medici Cattolici Italiani.
Sono stati richiesti i crediti ECM per il profilo dei medici chirurghi.
Segreteria scientifica e organizzativa: AMCI – Associazione Medici
Cattolici Italiani – Tel.06.6873109 – 06.6873205 –
Fax  06 .6869182 –  E .ma i l :  INFOAMCI@AMCI .ORG
Sito Internet: www.amci.org

...365 giorni di ospitalità

viale Trieste, 281 (Lungomare) . 61100 Pesaro
            tel. +39.0721.3881 • fax +39.0721.388600
                                                           www.cruiser.it

CRUISER CONGRESS HOTEL

120 camere e suite eleganti e confortevoli, Docks-
wine bar cafè, ristorante panoramico, sala colazioni
con veranda, 3 bar, hall, sala TV con maxi schermo
(3,50x3,50), piscine con idromassaggio, roof garden,
sale meeting & congressi, business room, garage,

spiaggia convenzionata-cabine riservate.

I PRIVILEGI DEL MARE CRUISER CLUB
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ECM, MINISTRO SIRCHIA INCONTRA
RAPPRESENTANTI FNOMCEO

DEL BARONE: l’iniziativa legislativa
di correzione della legge n.40 avalla
la richiesta di riflessione già avanzata
dalla fnomceo e dal  consiglio
nazionale

Ministero della Salute – Ufficio Stampa

Il Ministro della Salute Girolamo Sirchia ha incontrato oggi presso
il Ministero della Salute il presidente della Federazione Nazionale
degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri Giuseppe Del Barone, il
presidente dell’Albo Odontoiatri Giuseppe Renzo e il rappresentante
del Comitato Centrale per i problemi della formazione della FNOMCeO
Lamberto Pressato.
L’incontro, teso a chiarire i rapporti istituzionali tra Ministero e Fnomceo
per quanto attiene la formazione continua dei professionisti, ha
evidenziato il ruolo primario ed insostituibile dell’ordine professionale
quale garante e certificatore delle specifiche competenze professionali
per ogni singolo medico ed odontoiatra. In particolare, il Ministro ha
manifestato la volontà di valorizzare ulteriormente l’ordine professionale
che dovrà verificare e certificare non solo i titoli per l’esercizio della
professione, ma ogni altro elemento di crescita professionale compresa
l’educazione continua misurata attraverso i crediti formativi. Il tutto
ai fini di una rivalidazione dell’abilitazione all’esercizio professionale.
In questo senso il Ministro si è dichiarato soddisfatto dell’iniziativa
della Fnomceo dell’anagrafica dei professionisti inserita nel nuovo
portale che sarà disponibile nel prossimo autunno.
In riferimento al ruolo delle società scientifiche è stata finalmente
fatta chiarezza sui compiti loro attribuiti, cioè esclusivamente la
definizione dei contenuti  dei metodi della formazione riferita alla
specifica disciplina. Pertanto deve essere evitata qualunque confusione
di ruolo tra l’organo ausiliario del Ministero rappresentato dalla
Federazione e dagli Ordini provinciali e i compiti sussidiari propri
delle società scientifiche.
Il Ministro ha poi ribadito quanto già espresso alla Camera circa la
non obbligatorietà di iscrizione delle singole società scientifiche alla
Fism ai fini del riconoscimento a provider Ecm.
Il Ministro Sirchia incontrerà dopo la pausa estiva il Comitato centrale
della Fnomceo per verificare l’esistenza di eventuali ulteriori
problematiche.

Intervento del Presidente della FNOMCeO dopo la presentazione
del DDL Tomassini-Bianconi

“L’iniziativa legislativa di due senatori della maggioranza tendente
ad apportare correzioni alla Legge n. 40 concernente la procreazione
assistita – ha dichiarato il Presidente della Federazione Nazionale
degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Giuseppe Del
Barone – avvalora le critiche mosse alla legge dalla professione
medica”.
Aggiunge che “non vi è dubbio che ci sono previsioni che devono
essere modificate in una legge che presenta alcune negatività, ben
specificate nel comunicato stampa del 26 maggio 2004, in cui si fa
notare che il divieto di selezione dei feti anche nel caso di coppie
affette da gravi patologie o da malattie ereditarie si riflette
negativamente sull’attività professionale dei medici, di fatto costretti
per legge a

disattendere il Codice di Deontologia medica che impone al sanitario
la conoscenza e l’uso dei nuovi mezzi diagnostici e terapeutici messi
a disposizione dalla scienza, al fine di garantire la salute psico-fisica
dei propri assistiti”.
La professione medica – a prescindere dal fatto che si arrivi alla
auspicata correzione della legge per via legislativa o per via referendaria
– chiede che, qualora sia discusso il ddl in sede parlamentare, venga
ascoltata anche la FNOMCeO, ente esponenziale della professione
medica cui spetterà il compito di dare pratica applicazione alla
normativa.

Dovrei fare l’ecografia dall’alto al basso!
Vorrei un boxettino di siringhe   (scatolina)
Vorrei rinnovare la patentina
Come sta? Paziente: “bene, tutto pane e vino!   (???)
Io vedo bene da longo   (lontano)
Medico a paziente: per la preparazione della colonscopia, deve
prendere un lassativo. Paziente: ma lo devo prendere io?
Ho le pietrine basse.   (piastrine)
Ringraziando Gesù  bello, sto bene!
Medico: legga queste lettere. Paziente: A,CI, Eppe   (pi)

STRAFALCIONI A NON FINIRE...

“DAL  DISTRETTO Di FANO E
MONDOLFO” …strafalcioni a non finire….
a cura  di Enrico Sirri

N.B. Quando le leggete, pensatele in dialetto!

Bisogna eliminare questi cavigli   (cavilli)
Dovrei fare l’operazione ai tubi   (turbinati)
Senta, ho l’appuntamento per le 6,45, non si potrebbe fare uno sconto
( anticipare)
Ho avuto le fiammate e le calorie.   (vampate di calore)
Ho paura che mio figlio prenda gli esteroidi.   (steroidi)
Il diabete va benissimo, ho 110 e lode (??)
Devo fare le attrazioni per la cefalea muscolo-intensiva.
(trazioni-tensiva)
Non contrazioni al farmaco   (controindicazioni)
Vorrei gli zoccoli atomici   (anatomici)
Mio padre ha la batteria cioè il ples meker!   (pace-maker)
L’Udito l ’ha buono? Sì, non ho avuto complicazioni.
Mi si è bloccato lo sterzo!   (collo)
Scusi c’è l’oculista oggi? No, oggi c’è l’otorino. Ah, va bene lo stesso!
Dopo una visita domiciliare notturna, il promemoria del medico: “il
paziente è morto…, ma non è proprio morto …torno più tardi…!”
Ha avuto malattie in passato di una certa gravità? Il paziente ci pensa
poi dice: 20 anni fa ho avuto l’influenza!
Durante un prelievo di sangue il paziente con aria sospetta: tutt ste
sangue ndo l mettet?
Prendo tre volte al dì una fiala di relax.   (tranex)
Medico: malattie? Paziente: Sì, so tropp grassa!
Io non mi vergogno a dirlo ma guido con gli occhiali!
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Medico al paziente prima di una vaccinazione: è allergico all’uovo? Paziente:
se mi viene l’allergia all’uovo cosa mangio che mia moglie sa fare solo la
frittata?
Devo fare il campo adesivo!   (visivo)
Sono stato ricoverato perché mi è chiappato un diverticolo!
Medico: che lettera è? Paziente: DI,BI, UN RUBINETTO..!
Oggi davano Canavaccio con il Corriere della Sera.   (Caravaggio)
Medico: come sta? Paziente: male, ho i tumori!   (metastasi)
Avevo un taglio nell’esofago, a Padova mi ci hanno dato una saldata!
(cauterizzazione)
Medico: come sta? Paziente: bene, non bevo, non gioco e non ballo…(??)
Tu che lavori nella sanità, mi sai dire cos’è sta televisione al plasma?
Si puole???   (può)

Ho delle escrezioni dall’orecchio!   (secrezioni)
Dottore, vorrei controllare i tricriceti e il polistirolo.   (trigligeridi-colesterolo)
Dottore, può fare una visita a casa, prima che si bocchi nella notte?
(prima che faccia notte)
Impiegato: come si chiama  signora? Paziente: Calzelunghe Maria! L’impiegato
scherzando: è parente di Pippi?
Paziente: di dov’è, di Cartoceto?
Non ho mai avuto un dente tarlato!   (cariato)
Vorrei fare l’eco agli artigli inferiori.   (arti)
L’occhio destro non vede bene, ma il sinistro è in gamba!
Medico: che lettera è? Paziente: A, Ci, UN GATTO!   (???)
Medico: coma va? Paziente: tribollo un po’!
Mia figlia non ha fatto le malattie inzematiche.   (esantematiche)
Soffro di selleroni!   (allergico ad un’erba selvatica)
Ho avuto l’isp!   (ictus)
Ho l’inzenzibilità nel braccio   (insensibilità)
Medico: dopo il vaccino, se dovesse aver la febbre, prenda la tachipirina.
Paziente: e se la febre non mi viene?   (???)

Scusi, l’ambulatorio dei decapitati?   (handicappati)
Tutto è cominciato con la raucetudine   (raucedine)
Devo mettere il walkman!   (holter)
Ho fatto il risma!   (aneurisma)
Devo fare l’esame corpologico!   (coprologico)
Ho le esezioni cardiopatiche!   (esenzioni per malattie del cuore)
Ho avuto un dispenso cardiaco   (scompenso)
Ho la batterie nel pap-test   (batteri)

Ho fatto la protesi.   (prostata)
Ho l’esema!   (enfisema)
Ho fatto la tac senza contratto.   (contrasto)
Mi danno fastidio i verticoli.   (diverticoli)
Infermiera, c’è la Smeralda?  (Eralda)
Dottore, con quella cura non mi rodono più i vegetali!

Quel medico è un luminale!   (luminare)
Prendo il ciroppo per la tossa.   (sciroppo-tosse)
Purtroppo incidenti d’auto non ne ho mai avuti!
Dottore, non ho più il plurito nei vegetali.   (prurito-genitali)
Mi curo per l’asopersi.   (osteoporosi)
Prendo il microsess.   (microser)
Ho preso l’appuntamento alla coop.   (cup)
Ho la spastico colite.   (colite spastica)
Sono estetica un bel po’!   (stitica)
Vorrei degli sketch per la glicemia   (Stick)
Questa medicina, si può alludere nel ticket?   (includere)
Prendo i tassativi per andare di corpo   (lassativi)
Paziente di 53 anni che per effettuare una vaccinazione deve firmare
il consenso informato dice: ma quest l’ha da firmà babo?
Vorrei l’estinzione del ticket.   (esenzione)

Il dottore mi ha dato il collirio per togliere la ruggine negli occhi. (??)
Medico: di notte vede bene? Paziente: se tengo gli occhi aperti, vedo
meglio (??)
Medico: ha l’obbligo delle lenti? Paziente: i denti una volta li ho avuti cariati!
(??)
Medico: coma va l’udito? Paziente muovendo le mani dice: bene, bene,
nessun problema!   (ha capito il dito)
Vorrei una visita specialistica dal dermatologo della pelle.
Ho una piccola calenda di udito.   (calo)
Dovrei avere 1 grado di stigmatia   (astigmatismo)
Ho paura che ci sia una funzione delle teroidi.   (disfunzione-tiroide)
Quel medico si è comportato bene ma qualche laguna c’è stata.
Pronto, ASL 3 via Caccarini?   (Ceccarini)
Sto bene, per il modo!   (il momento)

NOMI PARTICOLARI INCONTRATI NELL’ATTIVITA QUOTIDIANA

ADIUTO   GERIO
ANTIMO   ISORE
ANDERINA  LINDORO
AQUILINA  METILDE
ARVIO  MEROPE
ARTO  NAUSICA
ALDEBRANDO  NILA
ANTERO  NELLIO
BERENICE  NORGIA
COMINCIO  OLFER
CRESCENTINO  OLINTO
CELIO   PRINCIPIA
DOVIGLIO   PIO CELESTE

DESIDERIO   SERVIGLIANO
DOMIZ IO   S IGEFRIDO
EGERIA   SONDRA
ERILDE   SUSSIA
ERSIDIO  STELLINO
EFREN (maschio) SELIDA
ELVIO    SILGIO
FOTIDE (femmina)   SOLIDEO
FLAUSO   TOLMINO
GUELFO  ULIANA
GELTRUDE  VOLMINO
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CONSULENZA  ISCRITTI

L’Ordine dei Medici  di Pesaro fornisce a tutti gli iscritti all’Albo una
consulenza legale.
L’avvocato Silvia Pantanelli è la consulente del Consiglio per tutti gli
atti amministrativi.
Tutti i venerdì l’Avvocato Pantanelli, dalle ore 17,30 alle ore 19,00 è
a disposizione dei Colleghi che abbiano necessità di un parere legale
su qualunque tipo di problema. La consulenza viene fornita a titolo
gratuito per il medico, rientrando nel rapporto di collaborazione tra
l’Ordine e la professionista.
E’ opportuno un colpo di telefono per un preciso appuntamento o per
la conferma della presenza della nostra consulente.
Pareri su questioni non complesse possono essere richiesti anche
per posta elettronica all’indirizzo: omoplega@abanet.it

CONSULENZA LEGALE

L’Ordine dei Medici di Pesaro fornisce a tutti gli iscritti all’Albo una
consulenza fiscale.
Lo studio Falorni è il consulente del Consiglio per quanto attiene i
risvolti fiscale delle sue attività.
Lo studio è a disposizione dei Colleghi che abbiano necessità di un
parere fiscale su qualunque tipo di problema. La consulenza viene
fornita a titolo gratuito per il medico, rientrando nel rapporto di
collaborazione con l’Ordine.
Tutti i martedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00 e tutti i giovedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,00 il medico può accedere allo
studio Falorni, sito a Pesaro Galleria Roma – Scala D – o telefonare
al numero 0721/31434.
Pareri su questioni non complesse possono essere richiesti anche
per posta elettronica all’ indirizzo <omopfisc@abanet.it>

CONSULENZA FISCALE
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Cerco
Offro consulenza odontoiatrica in ortodonzia in studi dentistici
delle Marche e dell’Emilia Romagna.
Comprovata esperienza clinica. Massima serietà e professionalità
Per informazioni telefonare al n. 347.5796132

In Marotta, Via Molise, adiacenze supermercato Conad Giardino,
affittasi appartamento uso studio professionale, I° piano,
composto da vani due ed accessori.
Per informazioni telefonare al n. 340.5427016

Offro
Studio dentistico in Pesaro accreditato alla Regione cerca colleghi
per associazione
Per informazioni telefonare al n. 3495341862

Costituendo centro medico polispecialistico a Pesaro in posizione
prestigiosissima, valuterebbe possibilità di collaborazione
con medici specialisti.
Fax. n. 0721 403460
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• 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




