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NEWS 
      
Approvato il nuovo Codice Deontologico 
Domenica 18 maggio 2014 ore 12,45: votazione finale del Consiglio Nazionale FNOMCeO  sul nuovo 
Codice di Deontologia Medica. 
Risultato: approvato con 87 voti favorevoli, 10 contrari e 2 astenuti. Alla votazione finale si è giunti 
dopo l’intera mattinata di domenica e dopo una seduta fiume di 11 ore da sabato pomeriggio a notte 
inoltrata. La riunione si è tenuta a Villa Raby, la nuova sede dell’Ordine di Torino. 
Il nuovo Codice di Deontologia Medica, che aggiorna e sostituisce quello del 2006, è composto da 79 
articoli, più un articolo che contiene le disposizioni finali. In particolare, approvata un’integrazione 
all’articolo 3 che ribadisce le competenze del medico su diagnosi  e prescrizione , e  inseriti quattro 
nuovi articoli riguardanti la medicina potenziativa ,  la medicina militare , le nuove tecnologie  e i 
rapporti con l’organizzazione sanitaria. 
La maratona dei lavoro del Consiglio Nazionale – iniziata nella mattina di venerdì 16 maggio – si è 
conclusa nella generale soddisfazione dei presenti e del Presidente FNOMCeO Amedeo Bianco, che 
ha ricordato come  questo nuovo Codice  sia frutto di un amplissimo confronti, non solo all’interno 
degli Ordini dei Medici, ma anche con soggetti esterni quali Gruppi di Bioetica, Giuristi, Società 
Scientifiche, Organizzazioni Sindacali, Associazionismo Sociale. 
 
Registro Generale degli indirizzi elettronici – CTU  
Gli Ordini Provinciali devono procedere all’invio al Ministero della Giustizia degli indirizzi PEC dei 
professionisti in proprio possesso al fine dell’incarico come CTU. Siccome è specificato che tra i dati 
inviati dal professionista e quelli trasmessi dall’Ordine prevalgono i dati trasmessi dall’Ordine stesso, i 
professionisti interessati devono comunicare nel loro interesse alla segreteria  l’indirizzo PEC in uso e 
soprattutto le variazioni. 
 
Domanda di inserimento Continuità Assistenziale 
Da informazione assunte telefonicamente con la Z.T. n. 1 di Pesaro si comunica che verso la metà del 
mese di luglio sarà pubblicato il bando per la domanda di Continuità Assistenziale. 
Copia del bando sarà disponibile anche presso la segreteria dell’Ordine. 
 
Aumento del numero di Borse di Studio per le Scuole  di Specializzazione: da 3300 a 5000 già a 
partire dal 2014 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tramite Decreto Legge, lo stanziamento di ulteriori 6 milioni di 
euro per l’anno 2014 e di 42 milioni di euro per il 2015 per finanziare contratti ministeriali aggiuntivi di 
formazione specialistica medica. Ciò consentirà di incrementare il numero di borse per le scuole di 
specializzazione da 3300 a 5000 già a partire dal 2014. 
Importante segnale di attenzione del Governo alle richieste degli studenti di medicina e degli aspiranti 
specializzandi che si sono mobilitati attivamente. 
Un primo passo verso un interesse sempre maggiore ai professionisti della salute di domani e che 
possano essere reperite ulteriori risorse per i contratti di formazione specialistica mancanti. 
 
Medici disponibili per sostituzioni 
Presso la segreteria dell’Ordine è possibile richiedere l’elenco dei medici disponibili per sostituzioni. 
 
Corso di Formazione EBSCO  
L’Ordine dei Medici di Pesaro,  in collaborazione con EBSCO, Banca Dati di letteratura scientifica già 
a disposizione degli iscritti nell’area riservata del ns. Sito, visto il successo della prima edizione, ha 
deciso di  ripetere  il Corso di Formazione residenziale per I medici/odontoiatri  iscritti al nostro Ordine. 
Scopo del corso è  un utilizzo  appropriato del nuovo servizio di accesso alla biblioteca medica virtuale 
in modo da raggiungere un elevato livello di diffusione e il conseguente apprezzamento da parte degli 
iscritti. Il Corso si svolgerà Martedì 23 settembre 2014 dalle ore 19,30 alle 22, 30 presso la sede 
dell’Ordine dei Medici. N. massimo di partecipanti 60. 
Sono stati concessi n. 4,5 crediti ECM per medici e  odontoiatri. 
Chi fosse interessato è pregato di dare la propria adesione inviando una mail: omop@abanet.it o un 
fax: 0721/370029 
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Antichi Strumenti Medici 
Il dott. Sergio Pandolfi – Farmacista -  segnala  ai medici interessati alla Storia della Medicina il nuovo 
sito internet www.storiascienzatecnica.it  dedicato alla Storia delle Scienze e della Tecnologia, nel 
quale gli strumenti medici descritti e legati alla fisica, occupano un posto rilevante. 
 
No al trasferimento da università straniere al cors o di laurea  in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
in Italia. 
Consiglio di Stato. Legittima l’esclusione di studenti di università estere da un qualsiasi anno di corso 
se non hanno superato la prova selettiva di primo accesso, eludendo con corsi di studio avviati 
all’estero la normativa nazionale (Cons. Stato, sez VI, 15 ottobre 2013, n. 5015; 24 maggio 2013, n. 
2866 e 10 aprile 2012, n. 2063) che prevede una programmazione degli accessi, senza distinzione fra 
il primo anno di corso e quelli successivi. Come più volte ribadito dal Consiglio (da ultimo, sez. VI, 22 
aprile 2014, n. 2828), è legittima l’esclusione da un qualsiasi anno di corso degli studenti di università 
estere. Per il rilascio di nulla osta al trasferimento da Atenei stranieri e per l’iscrizione agli anni di 
corso successivi al primo è necessario il superamento della prova nazionale ed è legittimo il 
conseguente diniego di immatricolazione. Tale conclusione, valevole per la generalità dei casi in cui si 
tratti di trasferimento da ateneo straniero senza previo superamento dei test d’accesso in Italia, è 
tanto più evidente nel caso in cui il corso di studi è stato frequentato in un Paese non facente parte 
dell’Unione Europea. 
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La medicina militare tra 
storia, etica e attualità 
Si terrà sabato 19 luglio 
2014 ad Asiago – Palazzo 
del Turismo Millepini con il 
patrocinio del Ministero della 
Difesa. 
Saranno presenti: 
Dott. Amedeo Bianco  
Dott. Giuseppe Renzo  
Dott. Alberto Oliveti 
Sono stati riconosciuti n. 4 
crediti ECM. 
Segr. Org.: Presidenza 
FNOMCeO Tel. 06.36203210  
mail: presidenza@fnomceo.it 

 
 

 
Congresso Regionale 
MERS. La tutela della 
salute sessuale maschile. 
Si svolgerà l’11.10.2014 a 
Pesaro – Hotel Cruiser 
Congress – Viale Trieste 281. 
L’iscrizione è gratuita. Per 
partecipare è necessario 
inviare la scheda di iscrizione 
alla segreteria organizzativa. 
Le iscrizioni saranno 
accettate secondo l’ordine 
cronologico fino ad un 
massimo di 150 partecipanti. 
E’ stato richiesto 
l’accreditamento ECM per le 
seguenti specializzazioni: 
Medicina Generale, Urologia, 
Andrologia, Geriatria, 
Chirugia Generale, 
Ginecologia. 
Segr. Org. Intercontact  - 
Referente Laura Balducci – 
Tel. 0721/26773 – Fax 
0721/1633004 – Mail: 
info@intercontact.it  
 

 
 

 
Nuovo corso FAD: 
Il dolore: riconoscimento, 
valutazione e gestione 
L’evento che assegna 20 
crediti rimarrà attivo fino al 
21 giugno 2015. Il corso 
sarà disponibile in modalità 
online e in forma 
residenziale presso le sedi 
provinciali degli Ordini. Si 
potrà accedere la prima volta 
al corso attraverso il portale 
FADINMED: 
http://application.fnomceo.it
/Fnomceo/public/registrazion
eUtenteFadInMed.public 
 

Orario estivo dell’Ordine  
 
Si comunica che, come di consueto, dal 15 giugno al 15 settembre 
2014 gli uffici dell’Ordine effettueranno il seguente orario: dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30. 
Informiamo gli iscritti che gli uffici dell’Ordine  rimarranno chiusi per 
ferie da giovedì 7 a martedì 19 agosto (compresi). 

LA CASSAZIONE E LA QUESTIONE DEGLI EX SPECIALIZZANDI 1983 -1991 
Una recentissima sentenza della Cassazione, la n. 5275 del 6 marzo scorso , ha confermato i 
precedenti orientamenti  sulla questione del  diritto a risarcimento del danno ai medici che hanno 
frequentato le scuole di specializzazione dal 1983 al 1991 e ha fatto chiarezza su due   punti 
controversi. 
 
- Il primo è che il  diritto a risarcimento si prescrive in dieci anni e che il termine di prescrizione 
inizia  a decorrere dal 27.10.1999. Pertanto, per chi si è iscritto ai corsi di specializzazioni dopo il 
01.01.1983, il diritto si è prescritto se, dopo il 27.10.1999 ,  non ha compiuto atti interruttivi della 
prescrizione  entro il 27.10.1999. Poiché, come si è detto, la prescrizione è decennale, nel caso in 
cui l’atto interruttivo fosse rappresentato  dall’invio di  una lettera di diffida,  si dovrà fare attenzione 
a non fare trascorrere dieci anni dopo l’invio senza interrompere nuovamente la prescrizione (ad 
esempio, per chi avesse mandato la lettera di diffida nell’anno 2001 e non ne avesse inviata  
un’altra entro il 2011, il diritto a risarcimento sarebbe prescritto). 
 
- Il secondo è che coloro che hanno iniziato la specializzazione anteriormente al 31.12.1982  non 
hanno diritto ad alcun risarcimento. La questione tocca in particolare i medici che, pur essendosi 
iscritti alle scuole di specializzazione prima di quella data, hanno terminato il corso negli anni 
successivi. Per costoro la Corte ha precisato che, pur  essendo vero che con  tale interpretazione 
si ammette che lo Stato, consentendo l’organizzazione di tali corsi fino al 31.12.1983 e in 
particolare quello iniziato nel 1982, si poneva nella condizione di perpetrare dopo tale data corsi 
non conformi alle direttive, ciò non può qualificarsi come un inadempimento alle direttive perché 
queste non prevedevano, nel fissare la scadenza al 31.12.1983, che a partire da quella data gli 
Stati membri dovessero rendere conformi alle direttive anche i corsi pendenti. Quindi per ex 
specializzandi iscritti ai corsi anteriormente al 31.12.1982 non vi è diritto a un risarcimento parziale 
relativamente agli anni di corso successivi a tale data. 
 
Naturalmente,  anche se la strada sembra sbarrata, chi non ha posto in essere atti interruttivi della 
prescrizione è libero di aderire ai diversi ricorsi promossi da  varie associazioni sia sul presupposto 
di un diverso computo della prescrizione sia su quello  di una  ventilata sanatoria della questione. 
 
Avv. Silvia Pantanelli 
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Nuovo corso Fad: 
Patologia Orale – dal 
dubbio alla diagnosi 
precoce 
E’ stato riattivato il corso 
sulla patologia orale 
riproposto gratuitamente da 
FAD Medica a tutti gli 
odontoiatri iscritti agli Albi. 
E’ possibile accedere al corso 
andando sul sito:  
http://corsi.fadmedica.it/ho
me/cao.asp oppure entrando 
nella pagina www.omop.it – 
Agenda – Corso FAD “La 
patologia orale: dal dubbio 
alla diagnosi precoce” e 
cliccando sul link. 

 
 

 
Corso Fad:  
Governo Clinico – 
Innovazioni, 
monitoraggio, 
performance cliniche, 
formazione 
L’evento formativo, che 
questa volta è 
contrassegnato con il n. 
99486, prenderà il via il 15 
luglio p.v. per rimanere 
attivo, salvo diverse 
disposizioni, fino al 14 
luglio 2015. I colleghi 
interessati potranno 
partecipare al corso nelle 
modalità on line e 
residenziale e via fax fino ad 
esaurimento delle giacenze 
dei manuali. 

 
 

 
1° Workshop Bioetica 
odontoiatrica-Il congresso 

che cambia verso  
Innovazioni nei materiali 
e nelle procedure. Il 
paziente è sempre il 
centro del nostro 
interesse? Si terrà a Pesaro 
– Ginestreto – “Oasi S. 
Giuseppe” Via della Libertà 
36 – il 27.09.2014. Corso 
gratuito accreditato ECM per 
medici e odontoiatri. Inf.ni e 
prenotazioni: Dott. Simone 
D. Aspriello – Tel. 
0721/370148 339/6903450  
simonedomenico@yahoo.it 
Sig. Elio Violante  - Tel. 
347/3999381 – Area  
Manager Intra-lock  system 
europa spa 
elio.violante@intra-lock.it  
 

NEWS 
ENPAM – Quota “B” Dichiarazione online, nell’area r iservata pronti i modelli D 
 
I medici e gli odontoiatri già registrati  al sito Enpam possono trovare nella propria area riservata  il 
modello D telematico per la dichiarazione dei redditi 2013 derivanti dall’attività libero professionale. 
I medici e gli odontoiatri non ancora registrati riceveranno presto, direttamente a casa, il modello D 
cartaceo e metà password per la registrazione agevolata all’area riservata. Per questo invitiamo chi 
non è ancora iscritto al sito ad aspettare di ricev ere  la password per posta, prima di procedere 
alla registrazione. 
La dichiarazione online è facile e conviene. Oltre a risparmiare i costi di spedizione, consente di avere 
certezza immediata dell’avvenuta consegna e della correttezza formale dei dati inseriti. 
Per ulteriori informazioni sulla dichiarazione dei redditi è possibile contattare il Servizio Accoglienza 
Telefonica della Fondazione al numero 06.48.29.48.29 o all’indirizzo email sat@enpam.it 
 
Indirizzo e.mail 
Si ricorda ai Colleghi che non l’avessero ancora fatto, di comunicarci il proprio indirizzo di posta 
elettronica.  
Vi chiediamo quindi di compilare il modulo sotto riportato e di restituircelo via fax (0721/370029) o via 
mail (omop@abanet.it) insieme a una fotocopia di un documento di identità . 
Questo permetterà di essere molto più veloci nell’inviare le comunicazioni e di risparmiare la spesa 
dei francobolli. 
Contiamo sulla Vostra collaborazione. 
 
 

 
All’Ordine  dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di PESARO-URBINO 

e.mail  omop@abanet.it - Fax 0721/370029 
 

 
Dott./Dott.ssa……………………………………………………………………………..……….……….  
 
nato/a……………………………………..il………………………Tel………………………………… 
 
Indirizzo e-mail…………………………………………………………………………………………. 
 
Qualifica…………………………………………………………………………………………………. 
 
Il sottoscritto autorizza ai sensi dell’art. 13  D.Lgs. 196/2003  e successive modificazioni ed 
integrazioni, ad utilizzare i predetti dati, che saranno utilizzati nel rispetto delle idonee misure di 
sicurezza, per l’invio di comunicazioni inerenti alle attività istituzionali di questo Ordine. 
 
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione ad eccezione: 
dipendenti e collaboratori, istituti di credito, studi professionali, legali e commerciali, società di 
elaborazione dati, enti pubblici e enti previdenziali. 
 
 
Data………………………….               Firma   ………………………………………………………. 

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri   della Provincia di Pesaro e Urbino 
ricorda con rimpianto I  colleghi  deceduti 

 
Amicucci Alvaro ~  Gattini Enrico ~ Guidi Maria Carla ~  Spadoni Ersilia 

 
ed esprime ai loro familiari le più sentite condoglianze 
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Il movimento che cura: 
riabilitazione, esercizio fisico 
e sport nella terapia del 
diabete mellito 
Si terrà a Urbino - Campus 
Scientifico "E. Mattei" ex Sogesta 
- Via Cà Le Suore 2/4 il 
18.10.2014. 
è stato richiesto l'accreditamento 
ECM per le seguenti categorie: 
Medicina generale, Diabetologia, 
Medicina Interna, Geriatria, 
Fisiatria e Medicina dello sport.  
Il congresso è a numero chiuso. 
Saranno accettate le prime 150 
iscrizioni pervenute alla 
segreteria organizzativa, in ordine 
cronologico di arrivo, fino ad 
esaurimento dei posti disponibili.  
E' possibile scaricare la scheda di 
iscrizione dal sito: 
www.intercontact.it  
Segr. Org.: Intercontact -
Referente Francesca Gallinari - 
Tel. 0721/26773 - fax 
0721/1633004 - mail: 
f.gallinari@intercontact.it  
L'iscrizione è gratuita. 
 

Bacheca 
 

 
 
Offro 
Offro consulenze di igiene, 
conservativa, endodonzia, piccola 
chirurgia e ortodonzia. 
Dott.ssa Elena Luzi – Tel. 
338/3945012 
 
Odontoiatra specializzato in 
Ortodonzia offre la propria 
consulenza in Ortodonzia e 
Pedodonzia. Si eseguono 
ortodonzia mobile, fissa, 
intercettiva, invisalign e 
ortodonzia linguale. 
Ottima  professionalità e gestione 
del paziente. 
Dott. Michele C. Latini – Tel. 
348/8668062 – 
latinimichele@live.it 
 
 
 

Ordine dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri della 
Provincia di Pesaro e Urbino 
 
Galleria Roma Scala D, -  
Tel. 0721/30133 -34311 
Fax 0721/370029 
 

 

PAGINA ODONTOIATRICA 
Nell’ambito della continua opera di informazione sulle problematiche della nostra professione, 
ritengo utile soffermarmi su un aspetto subdolo e strisciante, che esula dal classico fenomeno 
dell’Abusivismo, ma che riveste un’importanza notevole e al quale non si dà la dovuta 
importanza. Secondo me, invece, sottraendo a noi odontoiatri la competenza, mina alla base il 
nostro diritto esclusivo alla professione. Mi riferisco all’utilizzo dei trattamenti sbiancanti che il 
Consiglio Sanitario Regionale della Toscana ha trattato il 3 Giugno scorso, ribadendo che la 
prestazione debba rientrare nell’ambito della competenza di diagnosi e terapia da parte 
dell’odontoiatra, dopo aver fatto un esame clinico appropriato, diretto a garantire l’assenza dei 
fattori di rischio, in relazione alle patologie orali. 
La presa di posizione del Consiglio Sanitario Toscano si inserisce nella corretta applicazione 
della direttiva europea 2011/84/UE del 20 Settembre 2011 e dei successivi regolamenti 
CE/1223/2009 e UE /344/2013. 
La CAO nazionale della Fnomceo, attenta ai problemi della tutela della salute, ha trasmesso la 
nota al Ministero della Salute, per sollecitare i NAS, su eventuali violazioni della normativa 
italiana e comunitaria. 
E’ sottinteso il riferimento ai CENTRI ESTETICI che applicano questi trattamenti sbiancanti dei 
denti. 
Il Consiglio Sanitario Toscano, dietro la richiesta di un centro estetico di utilizzare i mezzi per 
sbiancare i denti, ha espresso il seguente parere: 
La responsabilità dei trattamenti sbiancanti rientra in quella dell’odontoiatra, dato che la lampada 
a led blu, usata per i trattamenti sbiancanti, non è tra le attrezzature che un centro estetico può 
avere, in quanto i denti sono un organo interno a una cavità naturale e che i centri estetici 
possono operare solo sulla superficie corporea.  
Ritengo opportuno ricordare le modifiche pervenute che riguardano i prodotti e la loro 
concentrazione in perossido di idrogeno. 
I prodotti con una concentrazione di perossido di idrogeno che va da 0,1 a 6%, possono essere 
venduti ESCLUSIVAMENTE ai dentisti, ai quali viene riservata, sotto la loro diretta supervisione, 
la prima  utilizzazione. 
In seguito, il prodotto può essere fornito al consumatore per completare il ciclo di utilizzo. 
I prodotti con una concentrazione inferiore allo 0,1% possono continuare ad essere venduti in 
farmacia. 
A partire dall’11 Luglio 2013 i prodotti cosmetici a base di perossido d’idrogeno (H2O2) devono 
essere conformi alle disposizioni dei due regolamenti sopra citati, n° 1223/2009 (CE) e n° 
344/2013 (UE), con particolare riferimento all’allegato III, numero d’ordine 12, del regolamento 
UE. 
Il campo di applicazione e/o uso del Perossido di idrogeno è molteplice, vale la pena ricordarlo. 
a) Miscele per i trattamenti dei capillari: conc. 12/% di H2O2 (40 volumi) presente o  

liberata 
b) Miscele per l’igiene della pelle: 4% presente o liberata 
c) Miscele per rinforzare le unghie: 2% presente o liberata 
d) Per lo sbiancamento dei denti: da 0,1 a 6%. Da non utilizzare su pazienti sotto i 18 anni. 
Portare i guanti, evitare il contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente in caso di contatto. 
In prossimità delle ferie estive, auguro a tutti buone vacanze.   
 
                             Il Presidente CAO  Dott. Giovanni Del Gaiso                                                                
   
 
 
     
 

 

 

 

 

 

Il Manuale dell’Odontoiatra  
Il Manuale affronta i principali temi di interesse della professione odontoiatrica 
proponendosi come elemento formativo per gli studenti e i giovani e come agile strumento 
di consultazione per tutti gli odontoiatri che si confrontano con una professione in continuo 
cambiamento e sempre aperta a nuove sfide: dalla privacy alla gestione di rifiuti nel rispetto 
dell'ambiente, dall'amministrazione degli studi al consenso informato, alle tematiche 
previdenziali.  
Scritto da odontoiatri, medici, avvocati, commercialisti, il volume, con i suoi dieci capitoli, 
accompagna l'Odontoiatra attraverso tutta la sua carriera professionale: dalla formazione, 
all'iscrizione all'Ordine, all'ingresso nel mondo dl lavoro, alla gestione dello studio e di 
collaboratori, alle questioni fiscali, al management "etico", che abbia come priorità la qualità 
dei servizi e dei rapporti con il paziente e tra il personale, alla responsabilità professionale, 
all'analgesia e alle tecniche anestesiologiche, alla formazione continua e, infine  alla 
Previdenza. Qualora si volesse acquistare il testo, si può contattare l’editore 
(www.ariesdue.it) 
  


