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EEEDDDIIITTTOOORRRIIIAAALLLEEE   
 
Cari colleghi, faccio seguito a quanto comunicato in corso di assemblea annuale svoltasi il 15 
dicembre. 
Il  consiglio direttivo del nostro ordine ha deciso, invece di provvedere anche per il 2014  ad una 
riduzione della quota  associativa per i propri iscritti, di caratterizzare la nostra attività come fornitore 
di servizi utili alla categoria tutta. Il  numero dei nostri iscritti, unitamente a quelli di altri ordini italiani, 
ci ha permesso di raggiungere una massa critica per poter offrire a prezzi vantaggiosi e  senza 
spesa (il costo del servizio verrà ricompreso per il 2014 nell’ambito della quota annuale di iscrizione)  
un servizio innovativo e di grande rilevanza. 
Mi riferisco al servizio bibliografico on-line  attraverso la banca dati biomedica  EBSCO  che è già 
operativo ed a disposizione di tutti i nostri iscritti. 
 
In che cosa consiste? 
Andando sul sito dell’OMOP, in alto a destra troverete un link di colore rosso attraverso il quale 
potrete registrarvi e quindi accedere  a questo servizio on-line  gratuito. La banca dati consente di 
poter accedere  a diverse sezioni: 
1) Dynamed : strumento di supporto al processo decisionale in medicina.  Fornisce informazioni  
Evidence based su 3200 argomenti clinici e rappresenta  un supporto efficacissimo al processo 
decisionale 
2)  Dentistry & Oral science source : banca dati con  200 riviste  odontoiatriche, pubblicazioni e 
monografie 
3) Medline complete : contiene testi integrali  di circa 2400 riviste utilizzate nel campo della ricerca 
medica. È consentito l’accesso alle riviste e l’estrazione full text gratis 
4) Consumer Health Complete:  contenuti riguardanti  tutti gli argomenti  relativi a salute e 
benessere (circa 250 riviste) dalla medicina tradizionale alle medicine  alternative ed olistiche 
5) Patient Education Reference Center : dispense basate  sull’evidenza clinica 

Questo è un servizio di biblioteca on line che consente a costo zero l’aggiornamento dei nostri 
iscritti in tutte le specialità mediche . 
Spero che  questo servizio riscuota un gradimento elevato in modo tale da poter verificare la sua 
prosecuzione l’anno venturo. 
La seconda iniziativa  che vi volevo presentare e che troverete nel dettaglio nelle pagine successive 
riguarda un convegno organizzato da noi a Fano  sabato 29 marzo   nel mattino sui temi etici. 
Tale convegno, oltre che riguardare problematiche attuali con cui i nostri associati si trovano spesso 
a confrontarsi ( accanimento terapeutico, testamento biologico, nutrizione ed alimentazione come 
terapia medica…),  è stato pensato per mettere a confronto i vari orientamenti esistenti. 
A tal proposito mi preme comunicare che lo stesso  è stato accreditato  ( 5 crediti ) e ci auguriamo, 
visto il grande interesse  e qualità dei nostri relatori,  che abbia un buon gradimento e  comporti una 
partecipazione adeguata.  
A tal proposito chiederei a tutti gli iscritti interessati di far pervenire in tempi molto celeri la loro  
scheda di  iscrizione alla segreteria dell’Ordine  per consentire di mettere a punto adeguatamente gli 
ultimi dettagli organizzativi. 
Sono certo che apprezzerete il nostro sforzo in un momento così delicato per la sanità italiana di 
fornire servizi utili a tutti i nostri iscritti. 

Un   saluto a tutti voi ed alle vostre famiglie 

Leo Mencarelli 
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DYNAMED  
DynaMed è uno strumento di supporto al processo decisionale in medicina, creato per i medici e i professionisti del settore. 
DynaMed è un evidence-based tool che fornisce informazioni per oltre 3.200 argomenti clinici.   
Uno studio pubblicato su Annals of Family Medicine ha dimostrato non solo che i medici hanno maggiori risposte a quesiti clinici 
utilizzando DynaMed, ma anche che le risposte trovate hanno contribuito a modificare decisioni. Un recente articolo pubblicato su 
BMJ definisce DynaMed come il miglior strumento per il processo decisionale in medicina (BMJ 2011 Sep 23). 
 
 DynaMed è aggiornato quotidianamente  e monitora il contenuto di oltre 500 riviste cliniche (BMJ, Annals of Family Practice, 
Annals of Internal Medicine, Lancet, New England Journal of Medicine, ACP Journal Club, pubblicazioni della World Health 
Organization, e molte altre) e di databases di revisioni sistematiche dell’evidenza (Cochrane).  
Ogni articolo è valutato per rilevanza clinica e validità scientifica. La nuova evidenza viene quindi integrata nei contenuti esistenti in 
DynaMed modificando le conclusioni, per offrire in sintesi la migliore evidenza disponibile.  
 
DENTISTRY & ORAL SCIENCES SOURCE 
Dentistry & Oral Sciences Source™  – collezione definitiva di riviste in full text delle scienze odontoiatriche.  
 
Dentistry & Oral Sciences Source™  è una banca dati di aggregazione, innovativa, che contiene indici ed abstracts cover-to-cover 
di 250 periodici e dozzine di monografie. I periodici indicizzati sono quelli più comunemente consultati da scuole e istituzioni 
odontoiatriche.  
 
Dentistry & Oral Sciences Source™  contiene anche una raccolta straordinaria di pubblicazioni e monografie fondamentali in full 
text, tra le quali oltre 210 riviste tra le più importanti nella materia. 
 
 
MEDLINE COMPLETE 
MEDLINE® Complete  è un esclusivo database che fornisce il testo integrale delle più importanti riviste utilizzate nel campo della 
ricerca medica.  
MEDLINE® Complete  contiene il testo completo di oltre 2.400 riviste, molte senza embargo.  
MEDLINE® Complete  offre inoltre l’accesso ad articoli full-text di oltre 2.100 riviste già indicizzate in Medline. Di queste, 1.000 non 
sono reperibili in full-text in nessuna versione di Academic Search™, Health Source® o Biomedical Reference Collection™ e 658 
sono titoli unici non presenti in Medline with Full Text.     
E’ una risorsa completa orientata a supportare la necessita’ di informazioni dei pazienti e favorire una visione totale di tutti gli 
argomenti correlati alla salute.  
 
CONSUMER HEALTH COMPLETE  fornisce contenuti riguardanti tutte gli argomenti relativi a salute e benessere : dalla medicina 
tradizionale alle varie medicine alternative e olistiche.  
CONSUMER HEALTH COMPLETE  offre un’ unica interfaccia di ricerca disegnata allo scopo di richiamare l’attenzione sul 
contenuto full text disponibile e fornire un intuitivo mezzo per la ricerca di queste specifiche informazioni. 
Le informazioni fornite in questo database non devono essere viste come mezzo per una auto-diagnosi o sostituirsi al controllo da 
parte di un medico . 
CONSUMER HEALTH COMPLETE  include informazioni provenienti da oltre 250 e-books e Enciclopedie in full text, tra i quali 
citiamo:  
American Medical Association Complete Medical Encyclopedia, American Medical Association Family Medical Guide, Complete 
Guide to Prescription & Nonprescription Drugs 2012, Cornell Illustrated Encyclopedia of Health, Mayo Clinic Family Health Book, 
Mayo Clinic Guide to Women's Cancers, Oxford Handbook of Child Nutrition,Oxford Illustrated Companion to Medicine, Royal 
Society for Medical Health Encyclopedia e molti altri. 
 
Patient Education Reference Center (PERC)  fornisce agli infermieri e agli operatori sanitari delle dispense basate sull'evidenza 
clinica . Possono essere personalizzate , stampate e fornite al paziente presso il punto di cura. Le dispense PERC sono di facile 
lettura , includono illustrazioni mediche e sono disponibili in più lingue. 
 
   
. 
 

LISTA DI DISPONIBILITÀ  
Saltuariamente giungono all’Ordine richieste di personale 
medico per prestazioni estemporanee, per lo più della durata 
di alcuni giorni. Per accedere alla lista dei medici disponibili 
per l’anno 2014 gli interessati devono fare domanda  alla 
segreteria dell’Ordine entro il 31 MARZO 2014.  
Il modulo di domanda è scaricabile dal sito internet: 
www.omop.it oppure è disponibile presso la segreteria 
dell’Ordine 

42° CAMPIONATI ITALIANI  TENNIS  MEDICI 
Si svolgeranno dal 14 al 21 Giugno 2014  presso il prestigioso 
circolo Hotel del Faro a Pugnochiuso in Puglia. Per tale evento 
sono previsti una infinità di tabelloni per tutte le età e tutti I 
livelli di gioco (con gare di campionato, di contorno e tabelloni 
di consolazione). E’ inoltre occasione per una settimana di 
relax e mare con  la famiglia e accompagnatori nella splendida 
cornice del Gargano. Per l’iscrizione e la prenotazione 
alberghiera consultare il sito www.amti.it 
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CONVEGNO DI BIOETICA 
 

“ETICA DI FINE VITA” 
Problematiche e percorsi per una scelta responsabil e 

SABATO 29 MARZO 2014      Ore 8 – 14 
 

Presso la Sala Verdi del Teatro della Fortuna di Fano – P.zza XX Settembre 
 

Evento accreditato con N. 5 crediti ECM per Medici Chirurghi e Odontoiatri 
 
Interverrà  S.EM. il CARD. Elio Sgreccia   già Presidente della Pontificia Accademia per la vita                        
Direttore Istituto di Bioetica Facoltà di Medicina e  Chirurgia Università Cattolica di Roma 
Fondatore del Centro Diocesano di Bioetica di Fano 
 
COORDINATORI - MODERATORI 
Dott. LEO MENCARELLI  Presidente dellʼOrdine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pesaro e Urbino 
Dott. GIOVANNI DEL GAISO Presidente Albo Odontoiatri di Pesaro e Urbino 
Avv. SILVIA PANTANELLI - Foro di Pesaro 
 
RELATORI 
Dott. PAOLO MARCHIONNI -  Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni 
Dott. FILIPPO MARTINELLI - Diret. U.O.C. Anestesia e Rianimazione A.O. Osp. Riuniti Marche Nord - Presidio di   Pesaro 
Dott. NICOLINO DʼAUTILIA -  Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena 
Presidente CMPE - Delegazione Italiana Medici Europei 
Prof. SERGIO BELARDINELLI -  Professore ordinario di Sociologia dellʼUniversità di Bologna 
Prof. MARCO BRUNO LUIGI ROCCHI - Professore associato in Statistica Medica presso LʼUniversità degli Studi di Urbino 
Avv. PAOLA RIGHETTI SARAGONI LUNGHI -  Foro di  Pesaro 
Dott.ssa  SILVIA CECCHI -  Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro 
   

PROGRAMMA 
 

8:00 Registrazione partecipanti e Saluto delle Autorità  (L. Mencarelli - G. Del Gaiso) 
8:15  Introduzione S.EM. CARD. Elio Sgreccia - Terapie e cure: Spiegazioni dei termini e dei limiti  
8:30 Apertura dei lavori e presentazione del Convegno - Chairman: L. Mencarelli 
 
Prima sessione medica -  Moderatori: L. Mencarelli - G. Del Gaiso 
  
8:45 Il Nuovo Codice Deontologico medico  (P. Marchionni)  
9:30 Lʼaccanimento terapeutico (F. Martinelli) 
10:00 I Codici di Deontologia medica europei: un confronto di cultura professionale e di sensibilità  (N. DʼAutilia)  
11:00 Coffee Break 
 
Seconda sessione etico-filosofica Moderatore:  S.EM . CARD. Elio Sgreccia 
 
11:15 Etica di fine vita: Muori allʼora giusta  (S. Belardinelli)   
11:45     La Morte tra Filosofia e Etica  (M. Rocchi) 
 
Terza sessione giuridica Moderatore: S. Pantanelli 
   
12:30 Il punto di vista delle normative europee (P. Righetti) 
13:00 Le questioni di fine-vita fra norme positive, norme giurisprudenziali e norme etiche (S. Cecchi) 
13:45 Dibattito 
14:15 Conclusioni CARD Sgreccia – Mencarelli 
14:30 Compilazione questionario ECM 
 
 
Segr. Org.: Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Pesaro-Urbino 
Tel. 0721/30133 – 34311 – Fax 0721/370029 – mail: omop@abanet.it 
 
 
 
 

Per l’iscrizione è necessario inviare la scheda di iscrizione alla segreteria organizzativa. 
La scheda è reperibile sul retro del programma o su l sito internet: www.omop.it 
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ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI PESARO E URBINO 
 

“ETICA DI FINE VITA” 
Problematiche e percorsi per una scelta responsabil e 

5 Crediti ECM – Corso gratuito 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

 
COGNOME E NOME    ..................................................................................................................................... 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA   .....................................………..…..…............................................................. 
 
CODICE FISCALE    I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 
PROFESSIONE:  o Medico:  disciplina …………………………………………………..…….…. 
              o Odontoiatra  
 
N. di iscrizione all’Ordine……………………… Prov……………………….. 
 
□ Convenzionato   
□ Dipendente  
□ Libero professionista  
□ Privo di occupazione 
 
 
INDIRIZZO:   Via ...................................................................... N°  .................... 
 
CAP ...................…..  Località  ...................................................……....…. 
 
Provincia ................ 
 
TELEFONO.............................................CELLULARE  ..................................................... 
 
E-MAIL ............................................................................ 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”- si autorizza che i dati 
personali contenuti in questa scheda siano oggetto di trattamento necessario per l’acquisizione dei crediti ECM.  
   
Pesaro, 29 marzo 2014 
 
                      Firma  
  
        ............................................................. 
 
 
 
 
 

Da compilare ed  inviare entro e non oltre  il 20.0 3.2014 
tramite fax:  0721/370029  - E.mail:  omop@abanet.i t 
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Agenda 
 
 
 
 
ETICA DI FINE VITA 
Si terrà a Fano – Teatro della 
Fortuna il 29.03.2014 – 
organizzato dall'Ordine dei 
Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Pesaro Urbino  
Sono stati assegnati n. 5 
crediti ECM per medici e 
odontoiatri 
Il Convegno è  gratuito.  
Per informazioni: 
Segreteria Ordine: Tel. 
0721/30133  

 
 

 

 
LE PROTESI "DIFFICILI" 
Organizzato dall’'U.O.C. 
Ortopedia e Traumatologia 
dell'Ospedale di Fano  in data 
29.03.14  a Fano c/o TAG 
Hotel in  occasione della 
Riunione dell'Associazione 
Marchigiana Ortopedici e 
Traumatologi Ospedalieri 
(AMOTO).  
E' prevista la partecipazione 
di vari colleghi delle Marche.  
Non sono previsti crediti 
formativi. 
Per informazioni: 
Segr. Org.: Dott. Roberto 
Bruscoli - Tel. 0721/882240 - 
0721/882222 
 

   
 

 
 
PSICOLOGIA DEL 
BENESSERE: UNA RISATA 

CONTRO LO STRESS 
Il Corso di formazione 
gratuito -   IX e X Edizione - 
si terrà a Urbino, presso il 
Teatro La Vela. 
Edizione primavera 2014: dal 
8  aprile al 27 maggio 
Edizione autunno 2014 dal 
11 novembre al 16 
dicembre. 
Per informazioni: 
www.accademiadellarisata.it 
accademiadellarisata@gmail.
com – tel. 349/7660950 

  

NNNEEEWWWSSS   
P.E.C. – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
Il dominio postacertificata.gov.it non è valido per  i professionisti 
Nel ricordare l’obbligatorietà per tutti i professionisti iscritti in albi di dotarsi di casella PEC, si 
informa che questo Ordine per il tramite della FNOMCeO ha inviato al Ministero dello Sviluppo 
Economico i dati relativi agli indirizzi PEC a tutt’oggi depositati. Tutti gli indirizzi con dominio 
postacertificata.gov.it sono stati attualmente scartati da parte di Infocamere in quanto la PEC 
gratuita introdotta con il DPCM del 6 maggio 2009 si configura come uno strumento rilasciato al 
cittadino esclusivamente ad uso personale e non qua le professionista  o titolare di 
impresa. 
Invitiamo pertanto tutti i colleghi che hanno depositato presso i nostri uffici indirizzi PEC di tale 
tipologia a predisporre una nuova PEC con altro gestore certificato e di comunicarlo all’Ordine 
e informiamo che tutti gli indirizzi precedenti saran no ELIMINATI dal nostro archivio 
come imposto da Infocamere. 
 
DIRETTORI SANITARI – COMUNICAZIONI ALL’ORDINE 
Si rammenta agli iscritti che, ai sensi dell’art.69 del Codice di Deontologia Medica, il medico o 
l’odontoiatra che svolge funzioni di direzione sanitaria nelle strutture pubbliche o private, ovvero 
di responsabile sanitario in una struttura privata, deve comunicare all’Ordine il proprio incarico 
e collaborare con l’ordine professionale, competente per territorio. Il mancato adempimento del 
suddetto obbligo espone il medico a responsabilità disciplinare. Si sollecitano pertanto gli iscritti 
che avessero assunto detti incarichi a darne tempestiva comunicazione all’Ordine, con 
dichiarazione sostitutiva di notorietà, a cui si deve allegare copia di un documento di identità in 
corso di validità. 
 
PAGAMENTI ELETTRONICI – POS PER I MEDICI E GLI ODON TOIATRI (Decreto 24 
gennaio 2014) 
Sulla G.U. n. 21 del 27 gennaio 2014 è stato pubblicato il decreto interministeriale 24 gennaio 
2014 emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia 
e delle Finanze recante “Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di 
debito”.  
L’art. 2, comma 1, del decreto dispone che l’obbligo dei professionisti di accettare pagamenti 
effettuati attraverso carte di debito si applica a tutti i pagamenti superiori alla soglia minima di 
30 euro. 
Il comma 2 prevede però che in sede di prima applicazione e cioè fino al 30 giugno 2014 tale 
obbligo si applica limitatamente ai pagamenti effettuati a favore degli esercenti per lo 
svolgimento di attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi, anche professionali, il cui 
fatturato dell’anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento sia 
superiore a 200 mila euro. 
L’art.3, comma 1, prevede espressamente che entro novanta giorni successivi all’entrata in 
vigore del decreto indicato in oggetto le modalità di adeguamento per i soggetti con fatturato 
inferiore a 200 mila euro inizialmente esclusi potranno essere definite attraverso un ulteriore 
provvedimento, che potrà fissare nuove soglie minime di importo e nuovi limiti minimi di 
fatturato. 
L’art.3. comma 3, prevede che il decreto 24 gennaio 2014 entri in vigore dopo 60 giorni dalla 
sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (28 marzo 2014). 
Si precisa inoltre che il provvedimento non prevede alcuna sanzione per il professionista che 
non si doti di POS e quindi non sia in grado di accettare pagamenti in formato elettronico con 
carte di debito. 
 
35^ EDIZIONE DEI GIOCHI MONDIALI DELLA MEDICINA E D ELLA SANITA’ 
Si terranno dal 21 al 28 giugno 2014 nella città di Wels dell’Alta Austria. Questa nuova edizione 
di Medigames sarà segnata dall’arrivo di due nuovi programmi di sport: Pallamano e Scalata. 
Per iscriversi e per eventuali informazioni consultare il sito: www.medigames.com oppure 
inviare una mail a Jeremie Roualet : roualet@medigames.com 
 
RICHIESTA INDIRIZZI STUDI PROFESSIONALI 
Giungono al centralino dell’Ordine continue richieste da parte di cittadini che chiedono dove il 
professionista abbia lo studio oppure dove possa essere contattato. Per motivi di privacy non 
possiamo fornire l’indirizzo privato del sanitario e molti utenti si lamentano. 
Per evitare quindi inutili incomprensioni, chiediamo di essere informati circa l’ubicazione dello 
studio del professionista con i recapiti telefonici ai quali poter essere contattati. 
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SU ”MY ECM” LA TUA SITUAZIONE DEI CREDITI 
I professionisti sanitari possono consultare la propria situazione crediti sul sito http://ape.agenas.it/ 
registrandosi all’indirizzo “Registrazione professionisti sanitari”. 
Il servizio, di indubbia utilità, è in fase sperimentale e visualizza solo i dati relativi all’ultimo 
triennio  acquisiti attraverso il sistema dell’accreditamento degli eventi, del successivo sistema dell’ 
accreditamento dei provider, nonché i dati relativi agli eventi accreditati direttamente dalla 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua. Tenendo presente che il Provider ha a 
disposizione 90 giorni dalla conclusione del corso per il caricamento dei dati  è necessario, 
prima di rivolgersi al call center (06/42749600) per avere informazioni sugli esiti dei corsi FNOMCeO 
attendere almeno la scadenza dell’evento secondo il seguente calendario: 
 

1) Sicurezza dei pazienti e degli operatori – 31 dicembre 2013  
2) Appropriatezza delle cure – 31 dicembre 2013  
3) Governo Clinico: Innovazioni , Monitoraggio  Performance Cliniche, Formazione   

 15 giugno 2014  
4) Programma  nazionale esiti: supporto alle attività di audit clinico  ed organizzativo  
5) 1 settembre 2014 

 
 
APPELLO AI MEDICI MUSICISTI PER LA COSTITUZIONE DI UNA ITALIAN DOCTORS 
ORCHESTRA 
Formare  una "Italian Doctors Orchestra", ovvero un'orchestra interamente composta da medici 
italiani.  
Questa l'iniziativa lanciata dal dottor Massimo Ferrucci, medico chirurgo presso il Policlinico A. 
Gemelli di Roma, che ha avviato un "censimento" su base nazionale, con la collaborazione degli 
Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, di tutti i musicisti medici italiani diplomati al Conservatorio e con 
esperienza cameristica e sinfonica che desiderino partecipare all'iniziativa. 
Il binomio musica-medicina, già esistente all’epoca dei Greci che attribuirono ad un'unica divinità, 
Apollo, la protezione sia dell'arte della musica che di quella medica, viene spesso visto come 
relazione tra la musica e la cura, che trova applicazione nella moderna musico-terapia.  
Non viene colto invece quanto ambedue le arti possano suscitare la medesima passione in persone 
che abbiano la capacità' di approfondirle entrambe, diventando buoni medici e continuando a 
dedicarsi a suonare uno strumento o a comporre musica a livelli professionistici.  
Esistono celebri esempi di medici che sono stati anche grandi musicisti: Theodor Billroth, grande 
chirurgo tedesco, fondatore della moderna chirurgia addominale, era un musicista di talento, stimato 
da Johannes Brahms.  
Medico e compositore fu il russo Alexander Borodin, amico sia di Mendeleev che di Musorgskij, così 
come il padre della semeiotica percussoria del torace, l'austriaco Joseph Leopold Auenbrugger, fu 
anche un violinista dotato di straordinario orecchio musicale.  
Tornando indietro nel tempo, nella "Domus del Chirurgo", splendida testimonianza della vita di un 
medico del III secolo, di recente portata alla luce a Rimini, è stata trovata, accanto alla sala degli 
strumenti chirurgici, una stanza, cosiddetta di Orfeo, destinata alla musica, a testimonianza della 
convivenza delle due arti. 
La passione dei medici per la pratica dell'arte della musica è ancora ai nostri tempi così diffusa da 
aver stimolato la creazione di vere e proprie orchestre sinfoniche formate da medici.  
Quasi tutte le nazioni europee, come per altro gli USA, il Giappone, l'Australia, hanno una propria 
Doctors Orchestra, costituita da medici in possesso di certificate qualità artistiche in campo musicale, 
che si riuniscono 2-3 volte l'anno per preparare e poi eseguire in pubblico, in particolari occasioni, 
importanti programmi sinfonici. 
I criteri organizzativi sono analoghi a quelli adottati dall’European Doctors Orchestra, fondata nel 
2004, e dalla più recente (2008) World Doctors Orchestra. L'Italia è tra i pochi Paesi Europei a non 
aver organizzato una propria Doctors Orchestra, nonostante molti siano i medici musicisti italiani. 
Basti pensare che nella sola Facoltà Medica dell'Università Cattolica quattro medici sono musicisti 
professionisti.  
I medici interessati a prendere parte all'iniziativa possono inviare la propria adesione al collega 
Massimo Ferrucci: massimo_ferrucci@hotmail.com – tel. 3331779209 
 

Agenda 
 
 

 
Il dolore  in Pronto 
Soccorso e la violenza di 
genere 
Si terrà  in Ancona presso 
l’Ospedale Torrette in data 
30.05.2014 organizzato 
dalla S.I.M.E.U. – Sezione 
Marche. 
Per informazioni:  
Dott. Carlino D’Angeli  
Tel. 338/8091446  
e.mail carlinod2002@libero.it 
 

 

 
 

 
 
Nutraceutici ed alimenti 
funzionali in medicina 
preventiva: limiti ed 
indicazioni 
RIMINI IN_FORMA 2014 
Si terrà a Rimini - 
Palacongressi - Via della Fiera 
23 – dal 06 al 08.06.2014. 
E' previsto l'accreditamento 
ECM .  
 
Per informazioni: 
Manuela Mura - 
m.mura@planning.it - 
340/3636510 
 

 
 

 
 
GOVERNO CLINICO: 
INNOVAZIONI, 
MONITORAGGIO 
PERFORMANCE CLINICHE, 
FORMAZIONE 
E' a disposizione presso la 
segreteria dell'Ordine il 
manuale del nuovo Corso 
"Governo Clinico: 
innovazioni, monitoraggio 
performance cliniche, 
formazione" per gli iscritti 
che intendono partecipare 
all'evento mediante invio del 
test di valutazione per mezzo 
fax . 
Crediti ECM: 20 
Ricordiamo inoltre che è 
possibile partecipare al 
Corso anche in modalità on 
line attraverso il sito della 
FNOMCeO. 
La scadenza è prevista per il 
14 giugno 2014 (nelle 
diverse modalità) 
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Agenda 
 
 
 
 
 
P.N.E. - Programma 
Nazionale Esiti 
Nuovo Corso ECM 
AGENAS/FNOMCeO  
Dal 23 settembre è attivo il 
corso on line ECM sul 
Programma Nazionale Esiti 
(PNE) realizzato da Agenas e 
FNOMCeO con il 
coinvolgimento della 
Federazione IPASVI.  
E’ possibile accedere al corso 
tramite il sito:www.omop.it 
Il Corso eroga 12 crediti 
ECM.  
 
 

 
 

 
 
 
PROROGA CORSO FAD 
APPROPRIATEZZA 
La FNOMCeO  ci comunica 
che a seguito delle richieste 
di proroga del Corso 
"Appropriatezza" da parte di 
numerosi Presidenti  di 
Ordine hanno provveduto ad 
accreditare nuovamente tale 
evento.   
Detto evento  sarà attivo 
solo nelle modalità on line e 
residenziale fino al 
18.11.2014 
(salvo diverse disposizioni)  
 
 
 

 
 

 
 
 

EEENNNPPPAAAMMM     
FONDO SANITA’: ISCRIZIONE GRATUITA PER GLI UNDER 35  
La Fondazione ENPAM permetterà ai giovani medici e agli odontoiatri di iscriversi gratuitamente 
alla previdenza complementare. Grazie a un contributo messo a disposizione dall’Ente di 
previdenza, i camici bianchi di età inferiore a 35 anni potranno aprire una posizione presso 
FondoSanità, fondo pensione complementare del settore, senza pagare costi di ingresso. 
L’iscrizione consente ai giovani medici e dentisti dei cominciare a costruirsi una pensione di 
secondo pilastro,  di beneficiare da subito di deduzioni fiscali e di maturare anzianità contributiva 
utile a diminuire la tassazione al momento del pensionamento. 
Il numero dei giovani professionisti  potenzialmente interessati supera le 47mila unità. Si tratta del 
primo caso in Italia in cui un ente professionale coinvolge nella previdenza complementare 
un’intera nuova generazione. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani sulla necessità di 
garantirsi una rendita aggiuntiva oltre a quella derivante dalla pensione di primo pilastro. 
“L’unica cosa che un giovane neolaureato può fare per essere tempestivo e lungimirante sulla 
previdenza nel momento in cui si affaccia alla professione, è iscriversi a FondoSanità – dice 
Alberto Olivetti Presidente della Fondazione ENPAM - infatti i vantaggi della previdenza 
complementare dipendono anche da quanto precoci si è stati nell’iscriversi. Basti pensare al 
trattamento fiscale in uscita che è più favorevole per chi ha una anzianità di iscrizione maggiore”. 
“Ho sempre definito l’istituzione di FondoSanità l’iniziativa più importante che abbiamo realizzato 
nel mandato 2005-2010 – continua il Presidente dell’ENPAM Alberto Oliveti - consideriamo l’aver 
costituito direttamente il secondo pilastro per i medici e i dentisti, unica e sola iniziativa tra gli enti 
privatizzati dei liberi professionisti, una risposta tempestiva e attenta alla comprensione delle 
dinamiche previdenziali”. 
Sul sito internet www.fondosanita.it è disponibile la scheda di adesione. Per qualsiasi chiarimento 
è possibile contattare la segreteria ai numeri 06.48294333 o 06.48294337, oppure inviare 
un’email all’indirizzo segreteria@fondosanita.it. 

PENSIONE ENPAM - MEDICI NATI NEL 1949  
Per tanti anni è stata una tradizione consolidata per i medici/odontoiatri e cioè che al compimento 
dei 65 anni di età si poteva chiedere la pensione ENPAM del Fondo Generale quota A. Ma dopo 
la riforma Fornero anche l’ENPAM è stata costretta a rivedere i limiti di età che aumentano 
progressivamente fino ad arrivare, dal 2018 in poi, ai 68 anni di età. 
La novità riguarda da vicino soprattutto i medici che sono nati nel 1949 e che compiono i 65 anni 
nel 2014. 
Ebbene, costoro  non potrebbero più andare in pensione perché nel frattempo il limite di età è  
diventato 66 anni…. Per porre rimedio a questa situazione, l’ENPAM garantisce comunque ai 
medici della classe 1949 di ottenere la pensione nel 2014, ma a due precise condizioni: la prima è 
che il medico/odontoiatra deve presentare all’ENPAM una apposita entro la data del compimento 
dei 65 anni per ottenere la pensione quando compirà i 65 anni durante il 2014. 
La seconda condizione è che in questo modo il medico/odontoiatra accetta che la sua pensione 
sarà calcolata con il sistema contributivo, quindi leggermente più penalizzante del sistema attuale. 
Per poter valutare con cognizione quale sia la soluzione più adatta per ogni medico/odontoiatra 
(se cioè chiedere comunque la pensione ai 65 anni oppure se attendere, continuando però a 
pagare i relativi contributi) l’ENPAM ha messo a disposizione di ogni iscritto, nell’area riservata del 
proprio sito www.enpam.it un apposito prospetto nel quale, indicando i propri dati, è possibile 
avere una simulazione dei risultati a seconda dei quali ognuno potrà decidere quale soluzione si 
adatta maggiormente alle sue esigenze. 
 
ISCRIVERSI ALL’AREA RISERVATA DELL’ENPAM  
Per snellire le procedure e ridurre i costi e i tempi di attesa, da quest’anno alcune comunicazioni 
saranno accessibili solo online. 
E’ importante che chi non è ancora registrato all’area riservata del portale ENPAM lo faccia al più 
presto. 
Chi è iscritto all’area riservata può consultare la propria situazione contributiva, dichiarare il 
reddito libero professionale, compilare le domande di riscatto e ricongiunzione, controllare lo stato 
di avanzamento delle pratiche di maternità, adozione e affidamento e per quelle dei riscatti, 
stampare i duplicati dei bollettino RAV e MAV per il pagamento dei contributi quota A – quota B e 
riscatti, visualizzare e stampare i cedolini della pensione e il Cud,   utilizzare il simulatore per il 
calcolo della pensione di quota A, ecc.. 

REGISTRARSI E’ SEMPLICE: basta accedere al modulo di iscrizione cliccando in alto a destra     
nella Home-page del sito ENPAM (www.enpam.it) e seguire le istruzioni. 
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PPPAAAGGGIIINNNAAA   OOODDDOOONNNTTTOOOIIIAAATTTRRRIIICCCAAA  
 
 
Sempre trattando la riforma del Codice Deontologico  
In tema di riforma del Codice Deontologico, sull’ultimo bollettino avevamo  sottolineato 
l’importanza dell’articolo 5 che delinea i doveri del medico sul rapporto Salute-Ambiente. 
Per mancanza di spazio avevamo soltanto accennato alla cosiddetta “ Pandemia Silenziosa”. 
Di particolare interesse sono le malattie  natali,  prenatali e infantili, legate all’inquinamento  
alimentare, atmosferico, all’intossicazione da metalli pesanti, che provocano malattie del neuro 
sviluppo e neurodegenerative. 
Nel novembre 2006, un articolo pubblicato sulla rivista The Lancet, a firma di un pediatra e di un 
epidemiologo, ha posto con forza il problema di una possibile “pandemia silenziosa ”, dovuta ai 
danni neuro-psichici che si starebbe diffondendo, nell’indifferenza generale, interessando il 10% 
dei bambini del I ( primo) mondo. 
La causa sarebbe la diffusione in ambiente e in biosfera di molecole mimetiche, pesticidi, metalli 
pesanti e altri inquinanti in grado di interferire negativamente sullo sviluppo neuro-endocrino 
dell’embrione, del feto e del bambino.  
Insieme alle malattie endocrino-metaboliche, in primis obesità  e diabete 2, le patologie del neuro 
sviluppo e neuro degenerative rappresentano il capitolo più  significativo di quella che viene 
definita la “ Rivoluzione epidemiologica del 20°-21° secolo”. 
La patologia più  emblematica (o paradigmatica), sia per quanto concerne i probabili meccanismi  
patogenetici,  sia per le manifestazioni cliniche e l’incremento drammatico registrato negli ultimi 
decenni, sia per le specifiche basi molecolari (genetiche, epigenetiche e genomiche)  è  
l’AUTISMO.  
Senza entrare nel dettaglio, l’autismo e i cosiddetti disturbi dello spettro autistico (ADS) vengono 
definiti come disturbi dello sviluppo delle connessioni neuronali e del modo in cui il cervello “ 
processa le informazioni”. 
Si è visto che l’esposizione in utero e i primi mesi/anni di vita a vari agenti chimico-fisici possono 
determinare alterazioni nel processo di sviluppo di vari organi e tessuti, che possono persistere 
tutta la vita. 
Se per ogni organo/tessuto esiste una specifica “finestra” di tempo abbastanza delimitata in cui la 
sensibilità a fattori stressanti o tossici è  massima, per quanto concerne il cervello la fase precoce 
di “iper-sensibilita’ ” si protrae nei primi due anni di vita. 
Pertanto l’esposizione ad inquinanti come il piombo, il mercurio, l’arsenico, il toluene, etc. può  
danneggiare seriamente il cervello. 
Sulla pandemia di obesità e diabesità   sopra citata, si può  affermare senza dubbi di sorta, che 
costituisce la probabile emergenza sanitaria del XXI secolo , come sostenuto dalle maggiori 
istituzioni sanitarie. 
La definizione non deve stupire, visto che non si tratta soltanto del diffondersi in tutto il mondo di 
un habitus fenotipico disarmonico  in grado di incidere negativamente sulla vita di centinaia di 
milioni di esseri umani, ma anche di una condizione endocrino-metabolica francamente 
patologica, in grado di favorire l’insorgenza di gravi complicanze come l’insulino-resistenza-
sindrome metabolica-diabete 2, ipertensione, malattie cardiovascolari etc.. 
Altro grande capitolo sono i danni provocati da radiazioni ionizzanti (esposizione interna, 
transplacentare, trans generazionale) dove le leucemie infantili costituiscono la parte più 
drammatica. 
Quanto detto sommariamente, ci riporta all’articolo 5 del Codice Deontologico, che definisce il 
ruolo importantissimo del medico nel monitoraggio e nella prevenzione di tutti i disturbi e le 
malattie legate ad un ambiente inquinato. 
A tale proposito, come già  da tempo hanno fatto altri Ordini, il Consiglio Direttivo ha deciso di 
istituire un’apposita Commissione all’interno dell’Ordine, alla quale possono partecipare tutti i 
medici interessati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Il Presidente Cao    
                                      Dott. Giovanni Del Gaiso 
 

 
 

Bacheca 
 

 
 
-> OFFRO  
 
Vendo caschetto  per 
ingrandimento 4x con 
binocolo a lenti prismatiche e 
sistema di illuminazione 
dedicato, marca Heine, made  
in Germany. Prodotto mai 
usato. 
 
Tel.  328/7589729 
 

 
 

 
Vendesi attrezzatura  
completa di ambulatorio 
urologico: 
Autoclave Sikura Beta (2003) 
Vasca ad ultrasuoni Branson 
modello 8510 MTH (2003) 
Termosigillatrice elettronica 
(2002) 
Uroflussometro (SMART 
FLOW) (2002) 
Elettrobisturi BERCHTOL con 
accessori vari (1999) 
Fonte di luce BERCHTOL 
(1999) 
Letto elettrico ginecologico 
con sgabello (1999) 
Piantana portasacche (1999) 
Negativoscopio NL- 102 
formato 78x43 cm. (1999) 
Carrello a due ripiani (1999) 
 
Per informazioni tel. 
348(2225361 
 
 
 

Ordine dei Medici Chirurghi          

e degli Odontoiatri della 

Prov. di Pesaro e Urbino 

 

Pesaro - Galleria Roma Scala D 
 

Tel. 0721/30133 -34311 
    Fax 0721/370029  
 

 
PRESCRIZIONE FARMACI 
In seguito a controlli effettuati dai Nas, un collega è stato sanzionato pecuniariamente per aver 
prescritto dei farmaci, da rinnovare di volta in volta, per aver omesso il nominativo e il codice 
fiscale del paziente. 
IL D. L. n° 219 del 24/4/2006 art 89, non fa distinzione tra ricetta bianca e ricetta rossa, pertanto 
si avvisano tutti i colleghi di tenerne conto, qualora dovessero prescrivere tali farmaci. 
Anche le farmacie, che hanno l’obbligo di conservare per sei mesi tali ricette, sono soggette a 
sanzioni accettando ricette incomplete. 
 


