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Editoriale 
 
 
 
 
Dopo più di venti anni di responsabile della segreteria dell’Ordine dei Medici di Pesaro, dal primo 
gennaio 2015 sono stato eletto Presidente. 
 
Colgo l’occasione per ringraziare i colleghi consiglieri che all’unanimità hanno posto in me la loro 
fiducia. 
 
Sono entrato in questo Ordine da giovanissimo (ero appena  abilitato) come rappresentante dei 
giovani medici e, nonostante sia trascorso del tempo, questa responsabilità, e cioè di fare il possibile 
per i colleghi che iniziano la professione in questi anni, è rimasta forte nelle mie intenzioni: da qui la 
promessa che il nuovo Consiglio porrà massima attenzione ai problemi che si presentano nei primi 
anni del giovane medico: certo non saranno d’aiuto le recenti immatricolazioni in sovrannumero di 
migliaia di studenti nel corso di laurea in medicina e chirurgia, salutato da molti come una vittoria, ma 
che di vittoria non è e non sarà, visto il sempre più difficile ingresso nel mondo del lavoro, e neanche il 
limitato numero di borse di studio per entrare nelle scuole di specializzazione che crea di fatto 
l’impossibilità, ogni anno per più di 5000 medici di diventare specialista e, quindi, di raggiungere una 
attività lavorativa stabile; per non parlare del corso triennale di medicina generale, ultra tassato e 
sottopagato, dove la assoluta mancanza di programmazione, porterà nel giro di qualche anno a gravi 
carenze, nel territorio, di medici di medicina generale. 
 
Certo dal mio ingresso nell’Ordine le condizioni della professione sono completamente cambiate e, a 
mio parere, in peggio. 
 
Abbiamo assistito, come in un crescendo rossiniano, ad una progressiva perdita della gestione della 
sanità da parte dei medici, confinati in commissioni che, fatemelo dire, spesso e volentieri non servono 
a nulla. 
 
Che cosa ha fatto l’Ordine? Cosa hanno fatto i sindacati? Si chiedono i nostri iscritti. 
 
Rispondo: e la stragrande maggioranza dei medici dov’era?  
Ha mai partecipato attivamente alle assemblee o agli incontri nella nostra sede portando il proprio 
contributo, qualunque esso sia?  
Si è iscritta ai sindacati di categoria che, pur con tutti i “difetti”, come si suol dire, hanno sempre 
cercato di difendere la nostra professione? 
 
Oppure sono rimasti sempre addormentati nei propri studi o ospedali risvegliandosi solo quando ci 
cascano addosso compiti insostenibili, leggi impraticabili che comportano un surplus di lavoro al quale, 
tra l’altro, non corrisponde mai un aumento remunerativo. 
 
Dove voglio arrivare?  
Il Presidente dell’Ordine, in questi tre anni sarà sempre a disposizione degli iscritti per consigli, pareri, 
organizzazione di incontri, formazione di Commissioni (se richieste). 
 
Chi ha voglia di fare si faccia avanti e porti il suo prezioso contributo. 
 
Qualsiasi organo istituzionale e soprattutto il nostro Ordine con il nuovo Consiglio sarà più forte e 
motivato se sentirà dietro di se l’appoggio e il sostenimento dei propri iscritti. 
 
 
     IL PRESIDENTE 
                                                              Dott. Paolo Maria Battistini 
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PROGETTO FORMATIVO  
“TRATTAMENTO DI BASE 
DEL PAZIENTE CRITICO 
PEDIATRICO” 
Il corso è articolato in due 
edizioni e si svolgerà il 27 
febbraio 2015  a URBINO  c/o 
il Collegio Universitario “il 
Tridente”  Via Giancarlo De 
Carlo, 7.  
Il corso è accreditato con n. 5 
crediti formativi ed è rivolto a 
Medici, Infermieri, Assistenti 
Sanitari, Ostetriche, MMG, 
Pediatri di L.S., Medici di C.A. 
delle diverse U.O. che hanno 
a che fare con l’utenza 
pediatrica, in particolare Dip. 
Emergenza Urgenza, Dip. 
Materno Infantile, 
Dipartimento Area Medica, 
Dipartimento Area Chirurgica, 
Distretti A.V.1. 
Si prega far pervenire le 
adesioni alla UOS 
Formazione di Urbino 
mediante scheda di iscrizione 
via fax 0722.301948 
(int.2948) o via mail: 
augusta.franci@sanita.marche.it   per 
info: 0722/301936. 
 

 Bacheca 
   

 
 

 
-> OFFRO 
● Offro la possibilità a medico 
specialista di avere proprio 
studio all’interno di un 
ambulatorio dentistico ben 
avviato nella zona di Via 
Togliatti a Pesaro. Chi fosse 
interessato può chiamare 
senza impegno i seguenti 
numeri: Giorgio 392.4871204 
– Luca 328.0371569 
 
● Odontoiatra  laureato nel 
1998, specializzato in 
chirurgia odontostomatologica 
nel 2005, offre la propria 
collaborazione in chirurgia e 
implantologia presso studi 
della provincia di Pesaro, 
Provvisto di propria 
attrezzatura. Tel. 
328.3213754 
 

 

 
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 
DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO 
 
 
Prot. n. 895/26              Pesaro, 10.12.2014 
 
Al Ministero della Salute       Roma 
Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali    Roma 
Al Ministero della Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica  Roma 
Al Ministero di Grazia e Giustizia      Roma 
Alla Regione Marche - Assessorato alla Sanità    Ancona 
Alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale     Pesaro 
Alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale     Urbino 
Al Tribunale di        Pesaro 
Al Tribunale di         Urbino 
Al Giudice di Pace         Loro sedi 
Al Prefetto di        Pesaro 
Al Questore di           Pesaro 
Al Sindaco del Comune di       Pesaro 
Alla F.N.O.M.C.e O.       Roma 
All’E.N.P.A.M.        Roma 
Al Direttore Area Vasta 1                      Fano  
Al Direttore Generale Az. Osped. “Ospedali Riuniti Marche Nord”  Pesaro 
Agli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri                                Loro sedi 
Agli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri                Loro sedi 
 
A norma degli articoli 2 e 20 del D.P.R. 5.4.50 n.221 e dell’art.6 della L. 409/85, si comunica che a 
seguito delle elezioni per il rinnovo degli Organi istituzionali dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri della provincia di Pesaro-Urbino in carica per il triennio 2015-2017 ed alla successiva 
assegnazione delle cariche, il Consiglio Direttivo, la Commissione Odontoiatri ed il Collegio dei 
Revisori dei Conti risultano così composti: 
 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO                      COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI 
PRESIDENTE  Dott.Paolo Maria Battistini      PRESIDENTE     Dott. Franco Cesaroni 
VICE PRESIDENTE Dott. Leo Mencarelli      SEGRETARIO    Dott. Daniela Sanchi  
SEGRETARIO  Dott. Patrizia Collina               COMPONENTE  Dott. Salvatore Gallo 
TESORIERE  Dott. Giovanni Del Gaiso      COMPONENTE  Dott. Alfiero Mezzanotti 
CONSIGLIERI  Dott. Giuseppe Barocci       COMPONENTE  Dott. Daniele Martinelli 
 “  Dott. Dario Bartolucci           
 “  Dott. Giuseppe Bonafede   
 “  Dott. Roberto Cardinali 
 “  Dott. Virginia  Casadei  

“  Dott. Franco Cesaroni (Od.) 
“  Dott. Luciano Fattori 
“  Dott. Carlo Marconi 

 “  Dott. Roberto Ragazzoni 
 “  Dott. Daniela Sanchi (Od.) 
 “  Dott. Giovanni Maria Santini 
 “  Dott. Gabriele Scattolari 
 “  Dott. Arnoldo Tombari     
 
REVISORI DEI CONTI 
Presidente  Dott. Giorgio Ragni - Presidente 
Componente effettivo Dott. Francesco Lapadula 
Componente effettivo Dott. Paolo Marchionni 
Componente supplente Dott. Marco Delbianco - Supplente      

 
IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO ELETTORALE 

                            Dott. Leo Mencarelli 
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SCADENZA CORSI FAD: 
 
Audit clinico  - solo nelle 
modalità on-line e 
residenziale a cura degli 
Ordini: valido fino al 9 
marzo 2015 

 
 

 
Il dolore: riconoscimento, 
valutazione e gestione 
solo nelle modalità on-line e 
residenziale a cura degli 
Ordini: valido fino al 21 
giugno 2015. 

 
 

 
Governo clinico: 
innovazioni, 
monitoraggio, 
performance cliniche, 
formazione solo nelle 
modalità on-line,  fax, 
residenziale a cura degli 
Ordine: valido fino al 14 
luglio 2015 

 
 

 
Salute e Ambiente: aria, 
acqua e alimentazione  
solo nelle modalità on line e 
residenziale: valido fino al 
17 ottobre 2015.  
 

 
 

 
Programma Nazionale 
valutazione Esiti: come 
interpretare e usare i dati  
solo nella modalità on line – 
valido fino al 29 novembre 
2015  

 
 

 
EBOLA  solo nella modalità 
on line – valido fino al 7 
dicembre 2015 
 
 
Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli 
Odontoiatri della 
Provincia di Pesaro e 
Urbino 
 
Galleria Roma Scala D, -  
Tel. 0721/30133 -34311 
Fax 0721/370029 
 

 
 

ENPAM 
ENPAM – RIDUZIONE CONTRIBUTI QUOTA A 
Il consiglio nazionale dell’ENPAM ha deliberato di ridurre l’importo del contributo intero di Quota A, per 
gli ultraquarantenni, da 1.410 a 1.075  euro all’anno. La delibera votata a maggioranza prevede anche 
di destinare fino al 15% di tale contributo a finalità di assistenza “strategica” per favorire l’accesso al 
credito, alla previdenza complementare, alla tutela sanitaria integrativa e alle coperture assicurative 
(per responsabilità civile professionale, long term e inabilità al lavoro). 
 
ENPAM – TERMINI INDEROGABILI PER LA PENSIONE ANTICI PATA DI QUOTA A 
Per accedere alla pensione di vecchiaia per il 2015 requisito indispensabile è il compimento dei 66 
anni e sei mesi di età. 
L’eccezione riguarda l’eventuale pensionamento anticipato che si può chiedere solo a 65 anni e a 
condizione che si scelga di ricevere una pensione interamente calcolata con il metodo contributivo. 
L’opzione deve essere espressa formalmente compilando un modulo specifico (aggiuntivo rispetto alla 
domanda di pensione vera e   propria) entro il mese in cui si compiono 65 anni. 
Meglio sarebbe inviare il modulo entro  l’anno che precede il compimento dei 65 anni; in questo modo 
l’ENPAM potrà addebitare la quota A fino alla data precisa della pensione e l’iscritto non avrà 
l’incomodo di dover chiedere rimborsi o di pagare conguagli successivamente. 
Per saperne di più entrando nell’area riservata del sito www.enpam.it tutti gli iscritti possono 
visualizzare l’importo previsto per la propria pensione di Quota A, sia di vecchiaia sia anticipata. 
 
ENPAM - DOMICILIAZIONE BANCARIA DEI CONTRIBUTI DOVU TI NEL 2015 
I medici e gli odontoiatri possono già attivare l’addebito diretto sul proprio c/c dei contributi a partire dal 
2015. In questo modo è possibile pagare a rate e senza rischio di dimenticare le scadenze, sia i 
contributi di Quota A, sia i contributi sulla libera professione Quota B. Per farlo basta accedere all’area 
riservata del sito dell’ENPAM e utilizzare l’apposito modulo online che offre le seguenti possibilità: 
QUOTA A: contributo minimo annuale 
● Quattro rate senza interessi (30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre) 
● In unica soluzione 
QUOTA B: contributi sulla libera professione 
● Pagamento in cinque rate (31 ottobre, 31 dicembre, 28 febbraio*, 30 aprile *, 30 giugno*) 
● Pagamento in due rate senza interessi (31 ottobre, 31 dicembre) 
● Pagamento in unica soluzione 
(*) Le rate che scadono entro l’anno sono senza interessi mentre quelle che scadono l’anno 
successivo sono maggiorate del solo interesse legale, che attualmente corrisponde all’1% annuo. 
Attenzione: se al momento dell’invio del modulo per la richiesta di addebito non è stata espressa una 
preferenza, viene applicato automaticamente il numero di rate più alto. 
 
Per gli iscritti che non hanno mai attivato la domi ciliazione , la richiesta, da inoltrare attrraverso 
l’area riservata del sito  deve pervenire entro e non oltre il 15 Marzo 2015. 
Per gli iscritti che hanno già attivato la domicili azione bancaria con Equitalia , è possibile attivare 
l’addebito diretto ENPAM (che è meno costoso) entro e non oltre il 28 febbraio 2015. In questo caso 
la domiciliazione bancaria con Equitalia si disattiverà automaticamente. 
 
ENPAM – POLIZZA UNISALUTE 
Gli iscritti e i pensionati ENPAM possono sottoscrivere la nuova polizza sanitaria ENPAM fino al 28 
febbraio 2015 . Si tratta di una polizza messa a punto dai medici per i medici. Tutte le patologie, infatti, 
sono state accuratamente selezionate da alcuni consiglieri dell’ENPAM per definire il capitolato di gara 
per le compagnie assicurative. Non ci sono limiti di età per l’iscritto ed esiste la possibilità di estendere 
le garanzie al solo coniuge (fino a 67 anni) o a tutti i componenti il nucleo familiare. Grande attenzione 
è stata riservata alle donne medico, a cui è assicurata l’assistenza alla maternità – prevista anche per 
le mogli degli iscritti che diventano papà – alla medicina preventiva e alla non autosufficienza. 
Il testo della copertura assicurativa e i moduli per sottoscriverla sono disponibili online nella sezione 
Polizza Sanitaria del sito della Fondazione oppure direttamente sul sito UniSalute. Si segnala che la 
sottoscrizione della polizza può essere effettuata solo Online. Non ci sono moduli di adesione 
cartacei. 
 
 

  L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri  della Provincia di Pesaro e Urbino ricorda 
  con rimpianto i colleghi    
                  Dott. Jannone Ettore,    Dott. Filippetti Maurizio,    Dott.  Lucciarini Lucio   
 
  deceduti recentemente ed  esprime ai  familiari le più sentite condoglianze. 
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PAGINA ODONTOIATRICA 
Cari Colleghi, 
                       oggi per la prima volta scrivo io questa pagina, al posto di Giovanni Del Gaiso. Da inizio anno e per un triennio ricoprirò la carica di 
Presidente CAO Pesaro Urbino, mentre Giovanni sarà il nuovo Tesoriere del nostro Ordine Provinciale. A lui gli auguri di buon lavoro da parte di tutti i 
componenti la Commissione Odontoiatrica Provinciale cui aggiungo i miei ringraziamenti particolari per la disponibilità dimostrata nel periodo del mio 
affiancamento.  
Spero di poterlo imitare, non tanto nella durata della sua Presidenza (state tranquilli, anche se ciò mi garantirebbe di arrivare fino a 80 anni di età…) 
quanto nella competenza e nella disponibilità che l’hanno contraddistinta e caratterizzata. Competenza e disponibilità che erano propri anche dei primi 
due Presidenti CAO che si sono succeduti nel nostro Ordine: il compianto Walter Pasquini ed il nostro Direttore Responsabile Giuliano Albini Riccioli.  
 
Grandi predecessori che, lavorando con molta umiltà, cercherò di imitare. Mi accompagneranno in questo lavoro triennale gli altri Componenti la 
Commissione, che qui ringrazio pubblicamente per avermi nominato Presidente all’unanimità: Daniela Sanchi, Salvatore Gallo, Alfiero Mezzanotti e 
Daniele Martinelli. Siamo stati eletti in 5 con 8 voti di scarto fra il primo e l’ultimo. Avete votato una squadra ed io farò di tutto per rispettare la volontà 
emersa dalle urne, quindi imposterò tutto il lavoro della Commissione in modo che diventi un lavoro di squadra. 
 
Vorrei iniziare le mie riflessioni in questo spazio parlando di etica, perché credo che la nostra professione stia smarrendo progressivamente il concetto di 
“etica”: esiste ancora l’etica professionale? Sono solo gli illusi a considerarla ancora un valore imprescindibile dall’esercizio della Professione? L’onestà 
nei rapporti fra colleghi è riservata a chi è rimasto fuori dal tempo? La osserviamo oppure non lo facciamo perché siamo convinti (a torto) che tutti gli altri 
colleghi se ne freghino? 
 
Allora elenco di seguito le 3 minacce più grandi all’osservanza dell’etica professionale che, violando 3 precisi articoli del codice deontologico, sono 
perseguibili dalla Commissione Odontoiatrica: 
 
1)  Lo sburgiardamento sistematico:  ogni volta che vediamo l’opera di un collega, evitiamo di sbottare con espressioni più o meno pittoresche al limite 
della querela. Troppo semplice farsi belli sulla pelle degli altri! Forse che io o chi mi legge è sicuro di non aver mai sbagliato? Siamo in grado di scagliare 
la prima pietra? Chi ci dice che messi nella stessa condizione del collega (operativa ed emozionale) non avremmo compiuto gli stessi errori? 
E se questi errori ci fossero davvero, esprimiamoci come vuole l’etica professionale, cioè con pacata misura, direi con stile, quasi a malincuore: il fine 
ultimo del nostro operato è la salute del paziente, non fornire coi nostri atteggiamenti i presupposti per una causa ad un collega! Lasciamo che sia il 
paziente da solo a decidere se vuole usare le vie legali contro un collega, evitiamo di dargli noi per primi la spinta verso quella direzione. 
Ricordo ciò che una volta disse Gaetano Savoldelli Pedrocchi: “Dietro ad ogni causa contro un medico c’è sempre un altro medico”. 
Non lamentiamoci poi se diventa sempre più probabile frequentare i tribunali (anche lavorando bene) e non dimentichiamoci che prima o poi, una 
scorrettezza professionale che facciamo ci tornerà indietro con gli interessi… Vorrei essere il Presidente di Professionisti che hanno una Coscienza, non 
di tanti Tarzan per cui vale solo la Legge della Jungla! (vedi art.58 cod.deont.)  
 
2) La concorrenza sleale:  l’Odontoiatra è un professionista e non un commerciante, ha dei Pazienti (lo dico nell’accezione più coinvolgente del termine) 
e non dei clienti (checchè ne dicano illustri docenti di marketing). Eppure vedo intorno a me colleghi che diventano sempre più commercianti e sempre 
meno professionisti.  
E questo è grave, perché un’etica professionale esiste, mentre nel mondo commerciale l’etica non esiste e lo sappiamo bene. 
Chi esercita la professione in modo commerciale è costretto a lavorare sulla quantità, mentre un buon Professionista lavora sulla qualità. Potremmo 
trovarci in difficoltà, oggi, ma è la contingenza della crisi, non è certo perché i nostri pazienti emigrano in modo massiccio verso i “centri lowcost”.  
Ma giocare a prezzi bassi è tipico anche del collega prestanome che favorisce un abusivo. Soprattutto questa è concorrenza sleale, una piaga atavica 
che è difficile sanare data l’esiguità della pene previste dal Codice Penale. In questo senso c’è ancora molto da fare e noi ci proveremo, anche 
sperimentando metodi nuovi. (vedi art.67 cod.deont.) 
 
3 )La pubblicità sanitaria : pochi hanno capito che la pubblicità sanitaria è stata invero liberalizzata dal Decreto Bersani, ma nel senso che non è più 
sottoposta al giudizio preventivo di idoneità da parte dell’Ordine prima di essere pubblicizzata. Resta invece come potere all’Ordine dei Medici 
sanzionare la pubblicità che abbia contenuti non veri o mirata non all’informazione, ma al mero procacciamento di pazienti a danno dei colleghi. Anche in 
questo campo ho notato la presenza di numerosi Tarzan cui sarà necessario far capire che non siamo ancora nella Jungla! (vedi art.56 cod.deont.) 
Bene, questi sono i problemi dell’etica professionale che noi della Commissione Odontoiatrica dovremo, se non proprio eliminare, almeno cercare di 
arginare. 
 
Ma per far questo abbiamo bisogno del Vostro aiuto. Noi della Commissione non siamo poliziotti, ma odontoiatri come voi e non possiamo certo passare 
il poco tempo libero a disposizione sguinzagliandoci sul territorio provinciale alla ricerca di situazioni sospette. Abbiamo bisogno di Voi, delle Vostre 
segnalazioni. Non stiamo cercando delatori, ma Colleghi coscienti che ci espongano un problema e poi saremo noi a verificare se il problema esiste 
oppure no, se è sanzionabile oppure no. E questo vale per tutte e tre le criticità che ho elencato prima. 
 
A tal proposito abbiamo inaugurato una casella di posta elettronica in cui ognuno potrà segnalare i propri dubbi e i propri sospetti: 
odontolegale1@gmail.com   
Se volete una Commissione più efficiente, usatela, non aspettiamo di meglio. Dal canto mio sarò a disposizione dei Colleghi per qualsiasi evenienza tutti 
i Lunedì dalle 10 alle 12 presso il nostro Ordine.  
 
Alla fine di ogni anno, nel corso dell’Assemblea annuale dell’Ordine, la Commissione esporrà il lavoro svolto e le eventuali sanzioni comminate, senza far 
nomi rispettando la privacy, ma rendendo pubblico il proprio operato. 
Buon lavoro a tutti noi               
                                                                                                                                      Franco                         
 
Ps- la Commissione Odontoiatrica ha il potere (e il dovere) di  comminare sanzioni riguardo agli obblighi ECM. 
Ora, come già detto, non siamo poliziotti e non abbiamo tempo, almeno per il momento, di controllare chi è in regola e chi no fra gli Odontoiatri della 
Provincia. Sappiate però che, se viene richiesto il percorso formativo ECM di un Iscritto (ad es. da un giudice nel corso di un contenzioso), la 
Commissione ha l’obbligo di fornire tale informazione, quindi regolatevi tutti di conseguenza…   
                                                       
 


