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EDITORIALE 
Quella appena conclusa è stata certamente la campagna elettorale più divertente di sempre. 
I vari partiti politici, tutti indistintamente, con le loro promesse elettorali piene di fantasia e, pertanto, 
sicuramente inapplicabili, sono stati talmente bravi da convincere ad andare a votare anche i 
cittadini più scettici: solo così è possibile spiegare l’alta percentuale di votanti. 
Ma come potevi non andare a votare quando tutti i giorni giornali e televisioni riportavano promesse 
come una drastica riduzione delle tasse, oppure un imprevedibile pensionamento anticipato, 
oppure un cospicuo aumento dei vari bonus a favore dei cittadini con basso reddito, o addirittura, 
fior di stipendi a disoccupati, in alcuni casi, superiori (vedi i 1400 euro circa in caso di una famiglia), 
a quelli di operai che lavorano stabilmente da anni: tanto da chiedersi: ma chi me lo fa fare a 
continuare a lavorare? 
Quindi tutti noi, in massa, siamo andati ai seggi per votare, perché qualunque partito votavi avresti 
avuto sicuramente grossi vantaggi personali. Beh, veramente, andando in controtendenza, c’è 
anche un partito che ha ritirato fuori dal cassetto la tassa patrimoniale, e, infatti, ha raggiunto solo 
per miracolo la soglia di sbarramento. Qual è stata la conclusione? Ha vinto chi le ha sparate più 
grosse. 
E la sanità? Tutti i partiti l’hanno inserita negli eventuali futuri programmi di governo, ma ho avuto la 
netta sensazione che è stata messa in secondo piano di fronte ad altre prospettive sicuramente più 
impattanti. C’è chi vede favorevolmente l’ingresso dei privati, chi dice che è contro il privato, ma poi 
fa di tutto per il loro inserimento affiancato al pubblico e chi invece ha escluso in maniera chiara la 
privatizzazione e si è schierato apertamente per un cospicuo rifinanziamento del Ssn. 
Mentre scrivo non è ancora chiaro chi ci governerà. 
Confido  che,  chiunque  esso  sia,  affronti  finalmente  i  problemi  più  urgenti  per  noi  medici   e 
cioè l’inserimento dei giovani colleghi disoccupati o sottoccupati anche alla luce dei futuri numerosi 
pensionamenti, la sicurezza nei posti di lavoro, la responsabilità professionale ancora priva dei 
decreti attuativi, la prossima carenza di specialisti in  numerose  branche  nei  poliambulatori  con 
la pubblicazione di un adeguato aumento delle borse, un deciso investimento negli ospedali nei 
quali la mancata sostituzione di medici e infermieri cessati dall’attività ha prodotto drastiche 
riduzioni di personale e allungamenti improponibili delle liste di attesa. 

 Dott. Paolo Maria Battistini 
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COMUNICAZIONI DAL PRESIDENTE  

RIPORTO PER CONOSCENZA LA COMUNICAZIONE INVIATA DALL’ORDINE AL 
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PESARO  
“Al Provveditorato agli Studi di Pesaro 
Giungono a questo Ordine continue segnalazioni da nostri iscritti riguardanti le certificazioni di 
malattia. 
In particolare i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta sono oggetto di richieste, da 
parte delle scuole, di certificazioni mediche di riammissione che nulla hanno a che fare con 
problemi di salute del proprio paziente: come riammissione alle lezioni dopo le partecipazioni a 
“settimane bianche” o dopo assenze degli alunni per problemi famigliari. 
Si prega pertanto di invitare le scuole di ogni ordine e grado ad evitare tali tipologie di richieste che 
oltre ad essere illegittime creano conflittualità tra medico e paziente rischiando di compromettere 
quel rapporto di fiducia che è alla base della nostra professione.” 

************** 

Sono state segnalate a questa segreteria applicazioni inappropriate dei RAO (raggruppamenti di 
attesa omogenei) riguardanti soprattutto le richieste di visite specialistiche.  
Ricordiamo ai medici prescrittori che in caso di prima visita deve essere sempre indicato il 
sospetto diagnostico (non è corretto scrivere ad esempio “per accertamenti”) e va barrato il codice 
di priorità in maniera conforme alle disposizioni legislative. 
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LA FLEBOLOGIA: UN 
PROBLEMA QUOTIDIANO 
Si terrà a PESARO - Hotel 
Mercure - Viale Trieste 281 – 
il 5 maggio 2018 . 
L'iscrizione è gratuita. 
Il corso è accreditato con n. 
4 crediti formativi per un 
massimo di 100 partecipanti 
(Chirurgia Generale, 
Chirurgia Vascolare, 
Dermatologia e 
Venereologia, Medicina 
Generale (medico di base), 
Ortopedia e Traumatologia.  
Segr.Org.: INTERCONTACT  
Tel. 0721/26773 - Fax 
0721/1633004 - mail: 
info@intercontact.it  
 
 
UP DATE 2018 SUI 
TUMORI 
GASTROENTERICI 
Si terrà a Fano - TAG Hotel 
dal 25 al 26 maggio 2018 . 
Segr. org.: ADVANCED - 
Tel. 071/55165 - Fax 
071/55451 - mail: 
info@advancedcongressi.it 
 
FOCUS SULLA TERAPIA 
STEREOTASSICA 
Si terrà a Pesaro - Hotel 
Mercure - Viale Trieste 281- 
dal 8 al 9 giugno 2018.  
L'iscrizione è gratuita. 
E' stato richiesto 
l'accreditamento per le 
seguenti discipline: Medicina 
Generale e Medicina di 
Base, Chirurgia Generale, 
Chirurgia Toracica, 
Neurochirurgia, 
Otorinolaringoiatria, 
Ginecologia, Oncologia 
Medica, Anatomia 
Patologica, Radiologia, 
Radioterapia, Medicina 
Nucleare, Gastroenterologia, 
Urologia, Dermatologia, 
Cure Palliative, Ematologia. 
Segr. org.: INTERCONTACT 
- Tel. 0721/26773 - 
Referente Francesca 
Gallinari – mail: 
f.gallinari@intercontact.it. 
 

Certificazioni  infortunistica stradale  
1) Il certificato Inps è un certificato a tutti gli effetti. Quindi se la prognosi supera i 40 giorni, anche 
per prolungamento della prognosi iniziale, il medico certificatore dovrà redigere il referto o, il 
pubblico ufficiale incaricato di pubblico servizio, la denuncia, facendola pervenire entro 48 ore al 
pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria più vicino. 
E’ corretto che gli avvocati presentino tale tipologia di certificazione. 
2) Se la prognosi supera i 40 giorni, anche per ricorso a terapie riabilitative comunque esiste 
l’obbligo della denuncia. Il medico, qualora il paziente ne faccia richiesta è tenuto a emettere la 
certificazione, o quanto meno, nell’interesse del paziente dovrà adoperarsi perché altri rilascino 
detta certificazione.  
È auspicabile che in sede di ulteriori atti interpretativi vengano coinvolti i medici legali. 
 
Quota di iscrizione all’Ordine Anno 2018 
La quota di iscrizione all’Ordine, rimasta invariata nella cifra, € 100,00 per l’iscrizione al singolo Albo 
ed € 177,00 per la doppia iscrizione, è scaduta il 31 marzo 2018 e può essere pagato utilizzando il 
bollettino allegato all’avviso. 
Chi non avesse ricevuto per qualche disguido l’avviso di pagamento può pagare tramite bonifico 
bancario su codice IBAN: IT15K0306905000100000014684 (indicare nella causale: Codice Fiscale, 
Nome e Cognome – Quota iscrizione Ordine Medici/Odontoiatri anno 2018), importo € 100,00 per 
gli iscritti ad un solo albo ed € 177,00 per gli iscritti ad entrambi gli albi. 
 
ECM - Bonus per triennio formativo 2020 – 2022 per crediti conseguiti su vaccini e strategie 
vaccinali 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua  ha adottato una delibera in cui indica 
come tematiche di interesse nazionale i vaccini e le strategie vaccinali, la responsabilità 
professionale e la fertilità e i relativi obiettivi formativi.  
La Commissione ha ritenuto inoltre, di indicare a tutti gli esercenti le professioni sanitarie 
l’opportunità di conseguire, per il triennio 2017-2019, un numero di crediti sui vaccini e le strategie 
vaccinali pari a 10 crediti. Il professionista sanitario avrà diritto, per i crediti conseguiti nel triennio 
2017-2019 su vaccini e strategie vaccinali, ad un bonus, per il triennio formativo 2020-2022, pari al 
numero di crediti effettivamente conseguiti su tale tematica, fino ad un massimo di 10 crediti. 
Sul sito della FNOMCeO (piattaforma FadInMed) è disponibile fino al 31 dicembre 2018 il corso su: 
“Vaccinazioni: efficacia, sicurezza e comunicazione” che rilascia n. 12 crediti formativi. 
 
ECM - Informazioni sul recupero e spostamento dei c rediti relativi all’obbligo formativo 2014-
2016 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha confermato la possibilità per tutti i 
professionisti sanitari di effettuare le operazioni di spostamento dei crediti acquisiti nel 2017 a 
recupero del debito formativo del triennio 2014-2016, entro e non oltre il 31 dicembre 2018, purché i 
crediti siano stati conseguiti entro il 31 dicembre 2017. E’ possibile effettuare l’operazione 
autonomamente all’interno dell’area riservata ai singoli professionisti nel portale CoGeAPS. 
 
ECM - La gestione della violenza diventa tematica E CM di interesse nazionale 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha deliberato di indicare come tematica di 
interesse nazionale la gestione delle situazioni che generano violenza nei confronti dell’operatore 
sanitario. Tale tematica rientra nei seguenti obiettivi formativi: n. 20 (tecnico professionale), n. 32 
(obiettivo di processo) e n. 33 (obiettivo di sistema). Per gli eventi formativi su tematiche di interesse 
nazionale è previsto un incremento di 0,3 crediti/ora. 
 
 

PROSSIME SCADENZE: 
 
Zone Carenti  
Usciranno sul BUR della Regione Marche di giovedi  26 aprile  le zone carenti di Assistenza Primaria, 
Continuità Assistenziale, Emergenza Sanitaria Territoriale e Pediatria di Libera Scelta. 
Scadenza: entro 15 giorni  a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul BUR. 
 
Guardia Medica Turistica  
Da informazioni assunte telefonicamente dall’ Area Vasta 1, si comunica che il bando  uscirà entro la  3^ 
settimana del mese di aprile. 
Scadenza: entro 15 giorni   a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
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CORSI FAD FNOMCEO 

 
Il Codice di Deontologia 
Medica 
Disponibile fino al 15 
giugno 2018 – n. 12 
crediti ECM 

 
PNE 2017: come 
interpretare e usare i dati  
Disponibile fino al 1 luglio  
2018 – n. 12 crediti ECM .  
 
Lo Strumento EBSCO: 
un sistema di supporto 
decisionale EBM nella 
pratica clinica quotidiana     
Disponibile fino al 29 
ottobre 2018 – n.  2 
crediti ECM   
 
La Salute Globale  
Disponibile fino al 30 
novembre  2018 – n.  10 
crediti ECM  
 
Allergie e Intolleranze 
Alimentari 
Disponibile fino al  31 
dicembre 2018 – n.  10 
crediti ECM  
 
Vaccinazioni: efficacia, 
sicurezza e 
comunicazione 
Disponibile  fino al 31 
dicembre  2018 -  n. 12 
crediti ECM. 
 
La Lettura dell’articolo 
Medico Scientifico  
Disponibile  fino al 31 
dicembre  2018 -  n. 5 
crediti ECM. 

 
 

 
STERILITA’ DI COPPIA: 
prevenzione, 
sorveglianza, terapia 
Organizzato dal 
Movimento per la Vita  
Fano - si terrà a Fano il 
12.05.2018. 
Sono stati richiesti crediti 
ECM. 

 

 
 
 

NEWS 

 
 ENPAM  - Pensione anticipata Quota A  
Si ricorda che i nati nel 1953, che compiranno i 65 anni nel 2018, possono richiedere la pensione 
anticipata Quota A Fondo Generale. La condizione è che la pensione sarà interamente calcolata con il 
metodo contributivo. L’opzione deve essere espressa attraverso la compilazione e relativa spedizione 
di un modulo specifico entro il compimento del 65° anno. Diversamente la pensione di vecchiaia 
Quota A nel 2018 sarà erogata ai medici che compiranno 68 anni. Si precisa che per accedere alla 
pensione si deve presentare la domanda: l’ENPAM non avvisa . 
 
ENPAM - Contributi di Quota A 
Gli importi aggiornati al 2018 sono: 
•€ 221,09 all’anno fino a 30 anni di età 
•€ 429,16 all’anno dal compimento dei 30 fino ai 35 anni 
•€ 805,35 all’anno dal compimento dei 35 fino ai 40 anni 
•€ 1487,33 all’anno dal compimento dei 40 anni fino all’età del pensionamento di Quota A 
•€ 805,35 all’anno per gli iscritti oltre i 40 anni ammessi a contribuzione ridotta (a questa categoria 
appartengono solo gli iscritti che hanno presentato la scelta prima del 31 dicembre 1989. Dal 1990 
non esiste più la possibilità di chiedere la contribuzione ridotta). 
A queste somme va aggiunto anche il contributo di maternità, adozione e aborto di 40 euro all’anno. 
 
Cosa succede se ho smarrito o non ho ricevuto il Mav? Non si è esonerati dal pagamento. Chi è 
registrato al sito può scaricarne un duplicato direttamente dalla propria area riservata. I non iscritti 
devono contattare la Banca Popolare di Sondrio al numero verde 800.24.84.64. I duplicati dei bollettini 
possono essere pagati solo in banca. 
 
ENPAM – Mutui 
I medici e i dentisti potranno chiedere fino a 300mila euro per l’acquisto dello studio professionale o 
della prima casa. Chi è già proprietario ma sta pensando di fare migliorie, potrà fare domanda per la 
ristrutturazione fino a un importo massimo di 150mila euro. 
Gli iscritti che invece si sono già impegnati in un mutuo potranno chiedere di sostituirlo con quello 
agevolato dell’Enpam. 
Si potrà fare domanda fino alle ore 12,00 del 14 maggio. 
 
ENPAM – Polizza non autosufficienza 
Gli iscritti attivi sono coperti dal rischio non autosufficienza con un assegno di 1035 euro al mese da 
aggiungere alle tutele già previste dall’Enpam e a ogni altro eventuale reddito. L’adesione alla polizza 
è automatica e non richiede alcun esborso per medici e odontoiatri. 
Sul sito dell’ENPAM si possono trovare tutte le informazioni per verificare il possesso dei requisiti per 
accedere a questo servizio. La polizza è erogata attraverso Emapi (Ente di Mutua Assistenza per i 
Professionisti Italiani). 
Per informazioni:  email: assistenza.ltc@emapi.it;  tel. 848.881166; 06.44250196 (distretto di Roma e 
telefoni cellulari)  (orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.30-12.30 e dalle 15.00 -16.30 
 
INPS – Obbligatorietà dell’invio della certificazio ne telematica per prestazioni antitubercolari 
A far data dal 1 ottobre 2016 i certificati medici necessari per il riconoscimento da parte dell’Istituto 
della patologia tubercolare e dei conseguenti benefici normativamente previsti, potevano essere 
compilati ed inviati all’INPS dal medico certificatore con modalità telematiche. 
Tali modalità sono state rese obbligatorie a partire dal 1 gennaio 2017 ma nonostante l’obbligatorietà 
della trasmissione telematica, i medici della regione sono restii a rilasciare il certificato TBC 
telematico, con la conseguenza che non è possibile per l’INPS erogare le prestazioni richieste. 
Qualora i medici non fossero ancora provvisti di PIN INPS, potranno richiederlo alle strutture territoriali 
dell’INPS. 
 
Esclusione dall’obbligo della certificazione medica  per l’esercizio dell’attività sportiva, in età 
prescolare, dei bambini da 0 a 6 anni 
Il Ministro della Salute di concerto con il Ministro per lo Sport hanno emanato un Decreto concernente 
l’esclusione dall’obbligo della certificazione medica per l’esercizio dell’attività sportiva, in età 
prescolare, dei bambini da 0 a 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal Pediatra. 
Il Decreto ha la finalità tra l’altro di promuovere l’attività fisica organizzata dei bambini, di facilitare 
l’approccio all’attività motoria costante fin dai primi anni di vita e di favorire un corretto modello di 
comportamento permanente. 
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LASER: APPLICAZIONI E 
CONTROVERSIE IN 
ODONTOIATRIA 
Organizzato da AID 
Conference - Advanced 
Innovations in Dentistry si 
terrà a PESARO - Ginestreto 
- Oasi San Giuseppe il 5 
maggio 2018 . Per il 
programma completo vedere 
sul sito dell’OMOP. 

 
IL PENSIERO E LE MANI. 
Da Platone alle nuove 
frontiere della chirurgia 
robotica 
L’Università dell’Età Libera e 
l’Az. Osped. “Ospedali 
Riuniti Marche Nord”insieme 
per un incontro aperto alla 
cittadinanza e agli operatori 
sanitari Sabato 5 maggio 
alle ore 17,30 al Teatro 
Sperimentale di Pesaro, per 
promuovere il dialogo tra 
arte e scienza e tra scienza 
e cultura. Il modo migliore 
per integrare e unificare la 
conoscenza. 

 
 

Bacheca 
 

 
 
-> OFFRO 
Affitto una o due stanze ad 
uso studio medico con 
annessi servizi gestionali in 
un poliambulatorio 
completamente arredato e 
autorizzato sito in Pesaro – 
P.le 1° Maggio. Dott. Baffioni   
Tel. 333/2622908 
 
Causa cessazione attività 
Pediatra cede attrezzatura 
ambulatorio: lettino, bilancia 
professionale, scrivania, 
poltroncine da ufficio, sedie 
sala aspetto, mobiletti vari. 
Dott.ssa Prosdocimi Elena  
Tel. 338/8107590 
 
Affitto stanza – a 
giornate o mensile – 
ad uso Studio Medico 
presso struttura già 
arredata sita in Fano  
zona Flaminio. 
Tel. 339/4963120 

 

PAGINA ODONTOIATRICA 
Ddl  Lorenzin  -  Cosa cambia per l’ Odontoiatria 
 
Il 15 febbraio scorso è entrato in vigore il cosiddetto Ddl Lorenzin, che disciplina la nostra 
Professione sotto diversi aspetti, vediamone alcuni: 
  
1) Esercizio abusivo di Professione 
Il Decreto inasprisce in modo significativo le pene previste dall’ art. 348 del Codice Penale. Colui 
che è colpevole di tale reato va incontro ad una pena che va da 6 mesi a 3 anni di reclusione con 
in aggiunta una multa fino a 50.000 Euro. 
 
2) Prestanomismo 
L’ iscritto all’Albo che favorisce il reato sopra descritto va incontro ad una pena da 1 a 5 anni di 
reclusione con multa fino a 75.000 Euro. 
A tutto ciò si aggiunge la sanzione Ordinistica della sospensione dell’esercizio professionale da 1 a 
3 anni. 
 
3) Confisca 
A prescindere che il reato si concretizzi con o senza la presenza di un prestanome, il Decreto 
prevede la confisca di ciò che è servito o è stato destinato a commettere il reato. Quindi tutta 
l’attrezzatura (ma anche l’immobile se di proprietà del colpevole) utilizzata per commettere 
esercizio abusivo di professione. Una confisca che verrà applicata automaticamente per ogni 
condanna e che costituisce una perdita definitiva dei beni professionali. Tale sanzione, insieme a 
quella pecuniaria, si applicherà anche in caso di patteggiamento, che eviterà la sola reclusione. 
 
Commento : con la definizione per Legge delle reciproche competenze (Odontoiatra, Igienista 
Dentale, Odontotecnico e presto Assistente di Studio) qualsiasi Giudice saprà immediatamente 
cosa ogni figura del Team Odontoiatrico può fare sul paziente e cosa no. Pertanto sarà molto più 
semplice giudicare ed essere giudicati. 
 
Invito pertanto i colleghi alla massima attenzione.  
 
Esiste infatti, oltre al prestanomismo conclamato, un prestanomismo strisciante, quello di chi fa 
seguire l’ortodonzia ad un odontotecnico, di chi fa eseguire igiene orale o impronte alle Assistenti 
(si veda al riguardo il mio articolo “Cinquanta sfumature di prestanomismo” sul bollettino n°3.16), 
ecco anche tutto ciò ora dovrà sparire.  
 
Visto che tutti siamo contrari all’abusivismo sia chiaro che oggi abbiamo una Legge che lo punisce 
severamente, in qualunque forma esso sia. 
 
E non mi si venga a dire “Ah beh, però io…”. Ora abbiamo finalmente, dopo anni, una Legge con 
“Tolleranza Zero”: è la vittoria della Professione “sana” che attendevamo da decenni! 
 
       Franco                                                              
                      
 
 

 

 

 

 
 

Dottoremaeveroche: un sito rivolto ai cittadini per  un ’informazione scientifica accreditata.  
 
La Fnomceo scende in campo contro la disinformazione. La FNOMCeO, come organo ausiliario dello 
Stato e principale istituzione del mondo medico nel nostro Paese, ha due scopi principali e perfettamente 
complementari: tutelare la popolazione facendo sì, insieme ad altri organi, che venga garantito e difeso il 
suo diritto alla salute e, al tempo stesso, vigilare sulla Professione medica, difendendone la dignità e 
proteggendola da abusi. 
 
Dottoremaeveroche nasce con lo scopo di assolvere a entrambi i compiti: offrire alla popolazione 
un’informazione accessibile, scientificamente solida e sempre trasparente, e ai Colleghi strumenti 
comunicativi nuovi, in linea con i tempi, proficui nell’attualizzare lo scambio che è alla base del rapporto 
medico e paziente. Un’informazione seria, solida e trasparente, corredata da tutti i dovuti riferimenti tra 
bibliografici e al tempo stesso resa immediata e accessibile a tutti gli utenti. 
Il sito è: https://dottoremaeveroche.it 




