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EDITORIALE 
 
Slow Medicine è una associazione di medici, professionisti sanitari e non, associazioni di pazienti e 
di loro famigliari, di amministrativi e di semplici cittadini che perseguono il fine di indirizzare il medico 
verso prescrizioni il più possibile appropriate e scelte giuste (Choosing Wisely) mediante una 
cosiddetta alleanza fra medico e paziente: alcune di queste scelte infatti sarebbero da rimettere in 
discussione in quanto non solo inutili e costose, ma a volte considerate addirittura dannose.  
 
Proporre scelte giuste in medicina e appropriatezza nelle prescrizioni è senza dubbio condivisibile. 
Le mie perplessità insorgono quando al centro dell'attenzione viene messo il medico: è il medico che 
deve fare scelte giuste, è il medico che deve prescrivere in maniera appropriata, è il medico che 
verrà eventualmente sanzionato in caso di inottemperanza, magari rendendolo consapevole che in 
tal modo si libereranno risorse da impiegare per migliorare altri servizi.  
 
Chi, come me, è da tanti anni sul campo, sa benissimo che la realtà è diversa. Il medico si ritrova ad 
esercitare la propria attività spesso sottoposto a un costante ricatto da parte del paziente, sempre 
pronto alla revoca incondizionata, o, peggio ancora, a sporgere denuncia se qualcosa non è andato 
per il verso giusto. Scendiamo nel particolare: il decreto sull'appropriatezza, anche riveduto e 
corretto, limita enormemente la facoltà da parte del medico di fare prevenzione su importanti 
patologie.  
Mentre è stata riportata con enfasi sulla stampa la notizia che sarà imminente la permanenza del 
Mmg in studio fino a mezzanotte, ancora nessun paziente è stato informato che per fare prevenzione  
dovrà pagare gli esami di tasca propria.  
 
Qual è la logica conseguenza?  
Sono i Mmg e i PLS che quotidianamente devono spiegare ai pazienti perché certi esami non si 
possono più prescrivere a carico del SSN con l’assistito dapprima sorpreso e poi arrabbiato, con il 
fondato rischio di mettere in crisi il tanto decantato rapporto tra medico e paziente.  
 
Concludo: il medico potrà fare scelte giuste e prescrivere in maniera appropriata quando sarà messo 
nelle condizioni per farlo altrimenti Slow Medicine e Choosing Wisely saranno solo bei termini.  
Ben vengano le leggi sull'appropriatezza, ma il paziente va informato con dovizie di particolari che il 
SSN assicura soltanto alcune prestazioni che per via dei tagli sono sempre più scarse.  
 
D'altra parte noi medici abbiamo il DIRITTO di poter svolgere la nostra professione con la massima 
tranquillità nell'interesse del paziente, senza il costante pensiero a sanzioni ripetutamente minacciate 
e a ricadute legali. 
 
                                            Il Presidente 
        Dott. Paolo Maria Battistini 
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Per maggiori informazioni 
visita il nostro sito web: 
www.omop.it 

 
Per segnalare un evento 
scrivi alla redazione: 
info@omop.it 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO “DONAZIONE DI ORGANI E TESSU TI: DAL PRELIEVO AL 
TRAPIANTO” 
Organizzato dall'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Pesaro - Urbino si terrà presso la sede 
dell’Ordine -  Pesaro -  Galleria Roma -  Scala D – sabato  17 settembre 2016 dalle ore 8,15 alle 
ore 14,45. 
Responsabile Scientifico: Dott.ssa Fabi Maria Cristina. 
Relatori: Dott. Brancaleoni Paolo – Dott.ssa De Pace Francesca – Dott.ssa Fabi Maria Cristina -    
Dott. Mazzanti Francesco – Dott. Riciputi Marco Gabriele. 
Sono stati richiesti n. 6 crediti ECM.  
Per le iscrizioni inviare una mail a: omop@abanet.it 
Saranno accettate le prime 60 iscrizioni pervenute in ordine cronologico di arrivo. Gli interessati sono 
pregati di accertarsi telefonicamente sull’avvenuta iscrizione contattando la segreteria dell’Ordine 
(tel. 0721/30133 – 34311). 
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INCONTRO     DEL    PRESIDENTE    CON   I   DIRETTORI    SANITARI    DI   MARCHE  NORD  E 
DELL’OSPEDALE DI URBINO 
In seguito alle indicazioni del Consiglio Direttivo si sono svolti nella sede dell’Ordine due importanti 
incontri con il Dott. Andrea Cani,  Direttore Sanitario dell’Ospedale della Misericordia di Urbino e con il 
Dott. Edoardo Berselli, Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera Marche Nord: per Marche Nord 
era presente anche la D.ssa Serrao Carmela, Direttrice  Direzione Medica Ospedale San Salvatore – 
Centrale. 
 
Dopo aver ringraziato i colleghi per la loro disponibilità, abbiamo trattato il tema sui rapporti tra medici 
ospedalieri e del territorio. Sono stati incontri molto cordiali e al tempo stesso occasione di confronto 
nell’intento non solo di indirizzare il rapporto fra professionisti, ma anche a tutela dei nostri pazienti. 
Ho ribadito il concetto per altro già chiaramente rappresentato dall’ASUR Marche che il medico 
prescrittore deve essere colui che decide di effettuare  la prestazione perchè ritenuta clinicamente 
utile e che deve essere il medico specialista ad effettuare la prescrizione sul ricettario regionale 
qualora ritenga utile un approfondimento per il completamento dell’iter diagnostico o reputi necessario 
richiedere ulteriori accertamenti (ad esempio esami ematochimici, esami strumentali o eventuali altre 
visite specialistiche): una volta terminato l’iter lo specialista invierà una risposta al quesito clinico posto 
dal MMG o al PLS. Ho fatto anche presente che in caso di inadempienza e in seguito a segnalazione 
sarò costretto ad intervenire per inosservanza all’articolo 58 del Codice Deontologico (rapporti fra 
colleghi). I Direttori Sanitari, già a conoscenza delle indicazioni dell’Asur, mi hanno assicurato la più 
ampia disponibilità e collaborazione confidando che queste problematiche si risolveranno con 
l’avvento della ricetta dematerializzata per le prestazioni di diagnostica, già in atto in alcune unità 
operative e mantenendo uno stretto contatto con l’Ordine in caso di reiterati comportamenti prescrittivi 
al di fuori del regolamento regionale. E’ stato però denunciato il fatto che anche i medici di medicina 
generale e i pediatri di libera scelta inviano frequentemente i propri pazienti allo specialista senza 
specificare  sull’impegnativa il quesito  diagnostico (ora reso obbligatorio anche dal decreto legge sulla  
appropriatezza prescrittiva). 
 
Termino questa mia comunicazione facendo presente che l’impegno dell’Ordine su questa 
problematica si è reso indispensabile sia per prevenire possibili fonti di scontro fra colleghi, sia, 
soprattutto, fra medici e pazienti che essendosi stancati di perdere tempo inutile cominciano a 
telefonarmi e a pregarmi di prendere provvedimenti.  
            
                                                                  Il Presidente 
               (Dott. Paolo Maria Battistini) 
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FROM CHICAGO TO PESARO: 
L'ASCO PER TUTTI 6^ Ediz. 
Si terrà a Pesaro - Sala 
Pierangeli -  Amministrazione 
Provinciale di Pesaro e Urbino il 
24 giugno 2016 . 
L'evento sarà accreditato per 
Medico Chirurgo specialista in 
Oncologia, Chirurgia Generale e 
Radioterapia, Medici di Medicina 
Generale e Farmacisti 
ospedalieri.  
Segr. org.: DELPHI 
INTERNATIONAL srl - Tel. 
0532.1934216 - mail: 
congressi@delphiinternational.it 

 
 

 
DALLA GENETICA 
ALL'EPIGENETICA: ALL YOU 
NEED IS LOVE  
L'Epigenetica del linguaggio, 
delle emozioni e dei 
comportamenti. 
Si terrà a  Urbino – Teatro 
Sanzio l’1 e 2 Ottobre 2016.  
E' previsto il rilascio di crediti 
ECM. 
Istituto di Medicina Naturale - 
Tel. 0722/351420 - mail: 
info@istitutomedicinanaturale.it 

 
 

 
GESTIONE DEL PAZIENTE 
CON LESIONI CUTANEE 
CRONICHE: IL RUOLO DELLA 
NUTRIZIONE 
Si terrà a Fano – TAG Hotel  il  
22 Ottobre 2016 . 
Rilascia crediti ECM per le 
seguenti  specializ. mediche: 
Medicina Gen., Chirurgia Gen., 
Geriatria, Medicina Interna, 
Dermatologia, Chirurgia Plastica, 
Chirurgia Vascolare., Angiologia, 
Ortopedia e Traum., Fisiatria e 
C.A., Direzione Medica, 
Diabetologia e Endocrinologia e 
Malattie del Ricambio. 
Segr. Organizzativa: Intercontact  
Tel. 0721/26773 - Fax 
0721/1633004 – Ref.: Laura 
Balducci - l.balducci@intercontact.it 
 
 
ORARIO ESTIVO DELL’ORDINE  
Si comunica che, come di 
consueto, dal 16 giugno al 16 
settembre 2016  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 venerdì 12 a 
venerdì 26 agosto (compresi).  

 

 

MEDICI  COMPETENTI: ADEMPIMENTI 
 
Comunicazione n. 15 Fnomceo – Il decreto del 26 novembre 2015 recante “Modifiche al decreto 4 
marzo 2009 di istituzione dell’elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela  e sicurezza 
sui luoghi di lavoro”, prevede che, durante la fase di prima applicazione, è consentito ai sanitari di 
completare il conseguimento dei crediti  formativi mancanti alla data del 31 dicembre 2014, nella 
misura massima del cinquanta per cento, entro la data del 30 giugno 2016: requisito necessario per 
poter svolgere le funzioni di medico competente. Inoltre i sanitari che svolgono l’attività di medico 
competente sono tenuti a comunicare all’Ufficio preposto, mediante l’autocertificazione, il possesso 
dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività, oppure, con le stesse modalità, 
eventuali successive variazioni. 
 

SCADENZE:  
 
1) Incarichi provvisori di C.A. presso le postazion i dell’A.V. 1   

Entro la prima settimana di luglio uscirà il bando in oggetto. 
  

2) Incarichi provvisori di Attività Assistenziale Terr itoriale Programmata  
Entro il mese di Agosto uscirà il bando in oggetto. 
 
Scadenza: entro e non oltre il 15° giorno successivo  alla pubblicazione  delle  determine 
sull’Albo pretorio di A.V. 1. 
Per ulteriori informazioni telefonare a Dott.ssa Cecchi M. Maddalena e Dott.ssa Cavallo Rossella 
– Tel. 0721/1932305 – 1932577 
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CORSI FAD FNOMCEO 
 
Instant Learning: Corso FAD 
su Zika 
Il corso eroga 5 crediti ECM  e 
sarà online fino al 31 dicembre 
2016. 
 
 
Lettura critica dell'articolo 
medico-scientifico 
Il corso eroga 5 crediti ECM  e 
sarà online fino al 31 dicembre 
2016. 
 
I Corsi sopra riportati, potranno 
essere scaricati gratuitamente in 
formato ebooK  da conservare 
nella propria biblioteca virtuale. 
 
 
Allergie Alimentari  
Il corso sarà disponibile fino al 
31 dicembre 2016  sulla 
piattaforma FadInMed ed eroga 
10 crediti ECM .  
 
 
 
Nuovo corso per Medici 
Competenti: elementi di 
medicina del lavoro nella  
gestione dell'attività 
professionale del medico        
Il Corso eroga 10 crediti ECM  - 
solo nella modalità on line  fino 
al 19.11.2016 
 
 
Dolore: riconoscimento, 
valutazione, gestione 
(riedizione) 
nella modalità on line- valido fino 
al 31 agosto 2016   20 crediti 
ECM 
 
 
I possibili danni all’udito: il 
Medico Competente al lavoro 
Il corso eroga 5 crediti ECM    
solo nella modalità on line fino al 
14/09/2016. 
 
 
Per accedere occorre registrarsi 
nel sito FNOMCeO passando 
dalla pagina dedicata, nel caso 
in cui non sia stata già effettuata 
la registrazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEWS 

ENPAM 

Contributi Quota “A” 
Da quest’anno i contributi di Quota “A” verranno riscossi direttamente dall’ENPAM. Verrà quindi 
revocato l’addebito diretto con Equitalia a tutti gli iscritti che ne avevano fatto richiesta. Per passare 
alla domiciliazione bancaria con l’ENPAM è necessario compilare il modulo di adesione accedendo 
all’area riservata   del sito www.enpam.it. 
Conviene effettuare l’addebito diretto con l’ENPAM perché ha costi di riscossione più bassi e offre il 
vantaggio di essere esteso in automatico anche ai contributi di quota B sul reddito libero 
professionale (nel caso fossero dovuti), con la possibilità di pagarli a rate. 
 
Non sei ancora iscritto all’Area Riservata? Puoi an cora farlo, ecco come 
E’ sempre possibile iscriversi ai sito dell’ENPAM; esistono due modi per farlo: la  registrazione 
tradizionale e la registrazione agevolata. 
 
Registrazione tradizionale 
E’ necessario compilare il modulo che si trova sul sito www.enpam.it con i dati personali (nome, 
cognome, data di laurea, codice fiscale, codice ENPAM), scegliere il nome utente con il quale si 
vuole accedere all’area riservata e un indirizzo mail. A questo punto si riceverà subito per mail la 
prima metà della password di accesso. La seconda verrà inviata per posta  (questo per accertarsi 
che la registrazione non sia stata richiesta da un’altra persona). La proceduta richiede, qualche 
giorno. Una volta ricevuta la seconda metà della password si potrà accedere all’area riservata. 
 
Registrazione agevolata 
Il tagliando con la metà password per l’iscrizione agevolata al sito viene inviato dall’ENPAM: 
1) con la lettera di benvenuto indirizzata ai neo iscritti all’Ordine;  
2) con il modello D per la dichiarazione dei redditi professionali; 
3) con la Certificazione unica. 
La metà password va inserita insieme al Codice ENPAM. A Questo punto si deve completare la 
registrazione inserendo l’indirizzo mail ed i recapiti telefonici. Una volta effettuate queste operazioni 
si riceverà per mail l’altra metà della password per poter terminare la registrazione. 

Convenzioni ENPAM: ecco quali sono 
La Fondazione ENPAM ha stipulato convenzioni con i seguenti istituti bancari: 

DEUTSCHE BANK – BNL – BANCA POPOLARE DI SONDRIO – BANCA POPOLARE PUGLIESE 
e le seguenti agenzie finanziarie: ACCEDO e AGOS DUCATO. 

L’ENPAM ha inoltre stipulato convenzioni non solo con istituti bancari, ma per una varietà di servizi: 
alberghi, assicurazioni, assistenza fiscale, viaggi, auto, ecc.. 

 

 
MEDICINE NON CONVENZIONALI  
 
Mercoledì 11 maggio u.s. si è riunita la Commissione regionale per le medicine non convenzionali. 
All'Ordine del giorno sono state discusse le modalità di accreditamento dei soggetti pubblici e privati 
che intendono fare formazione nelle tre discipline più diffuse: Omeopatia, Agopuntura, Fitoterapia, 
riconosciute dalla legge della Regione Marche. Per quanto riguarda le iscrizioni dei medici negli 
appositi registri dell'Ordine, dopo l'Accordo Stato-Regioni, stipulato il 7 febbraio 2013, la Fnomceo ha 
ritenuto di attendere la comunicazione ufficiale del Ministro per trasmettere agli Ordini la nota predetta. 
Entro il 7 febbraio 2016, gli Ordini avrebbero dovuto istituire i registri. Dal momento che si è verificato 
un ritardo da parte di alcuni Ordini marchigiani, è stato deciso di prolungare la fase transitoria di 6 mesi. 
Pertanto per tutti coloro che già esercitano le sopraelencate  medicine valgono i requisiti precedenti a 
quelli previsti dalla nuova legge. Terminata la fase transitoria, per potersi iscrivere nei registri 
dell'Ordine, sarà obbligatorio aver conseguito la formazione secondo i criteri e la durata minima delle 
ore previste per ciascuna delle tre discipline. Dal momento che il nuovo percorso formativo dura come 
minimo tre anni,  la legge andrà a regime nel 2019. 

      Dott. Giovanni Del Gaiso 
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Bacheca 
 

 
 
-> CERCO  

Medico Pediatra cerca Collega 
(anche non specialista) per 
condivisione ed eventuale 
successiva cessione ambulatorio – 
Pesaro – zona mare. 
Tel. 338/8107590 
 
La Casa di Cura Prof. E. Montanari 
di Morciano di Romagna cerca un 
medico specialista in area medica 
o chirurgica da inserire nel proprio 
organico. 
Si prega  di inviare il proprio 
curriculum o contattare 
l’amministrazione ai seguenti 
recapiti: 
contabilita@casadicuramontanari.it 

Tel. 0541/988129 (interno 294/417) 

Fax 0541/989924 
 
Cerco Colleghi disposti a 
condividere i locali di studio 
medico specialistico a Pesaro, 
zona centro-mare. Ottima 
posizione, ambiente di lavoro 
luminoso e ben curato. 
Per informazioni rivolgersi al 
3475132207. 
 
 
-> OFFRO 

Odontoiatra, specializzata in 
Ortodonzia, offre la propria 
collaborazione in Ortodonzia, 
Conservativa e Pedodonzia. 
Contattare  il n. 339/6181881 
 
Odontoiatra offre la propria 
collaborazione per 1 giorno a 
settimana in 
Pedodonzia/Ortodonzia. 
Mail: silviamonacelli@libero.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGINA ODONTOIATRICA 
CINQUANTA  SFUMATURE  DI  PRESTANOMISMO 

E’ di questi giorni la notizia di un dentista abusivo arrestato in Ancona per evasione fiscale. In realtà tale 
abusivo è un odontotecnico, laureatosi in odontoiatria in Serbia, che operava presso uno studio dentistico il 
cui titolare, pare, sia un iscritto all’Albo della nostra Provincia. 
So già cosa mi posso aspettare da costui, di cui purtroppo, al momento in cui scrivo causa il Segreto 
Istruttorio, non conosco ancora il nome. 
“Non sapevo che la Laurea non fosse riconosciuta in Italia, pertanto ero in perfetta buona fede”… 
Errore! 
La Legge prevede che ciascun titolare di studio, nonché Direttore Sanitario di una Società abbia in un 
cassetto i certificati di iscrizione all’Albo di ciascun collaboratore medico e/o odontoiatra… e qui finisco. 
Ma visto ciò che è successo faccio anche presente che i titoli, non riconosciuti in Italia (siano essi Laurea o 
Specializzazione o Master, ecc.) non possono essere pubblicizzati in alcun modo (carta intestata, volantini, 
web, ecc.), con buona pace del Decreto Bersani. 
Ma mentre tutti si scandalizzano per quest’ultimo caso, io vorrei proporre una riflessione. Quanti sono i tipi di 
abusivismo e conseguente prestanomismo? 
Oltre al caso classico di una persona non abilitata, che mette le mani in bocca al paziente, e del 
medico/odontoiatra che lo copre, in presenza o in assenza, ci sono alcune varianti spesso sottovalutate: 
a) Il medico/odontoiatra che affida ad una persona non abilitata l’ortodonzia. Caso su cui non avrei alcuna 
pietà in caso di procedimento disciplinare perché il collega, per grassare qualche centinaio di euro in più, 
preferisce trasgredire la Legge piuttosto che affidarsi a tanti colleghi, spesso giovani, capaci e con le carte in 
regola, pregiudicandone il progredire sociale e professionale. Questo mentre sarà presto approntato nelle 
Università un Corso di Specializzazione in Ortognatodonzia post-laurea in Odontoiatria. 
b) Il medico/odontoiatra che affida ad una persona non abilitata l’Igiene Dentale, ben sapendo che tale 
pratica deve essere espletata da un laureato (medico/odontoiatra o igienista dentale). 
c) Il medico/odontoiatra che affida ad una persona non abilitata (in genere l’assistente) la presa delle 
impronte, la registrazione occlusale, ecc.. 
E potrei ancora continuare. 
Ecco, siccome gli abusivismi sono tanti e tutti noi più o meno, prima o poi, ci potremmo cascare, potrebbe 
correre la tentazione che forse è meglio lasciar perdere, perché solo chi è senza peccato può scagliare la 
prima pietra. 
Da oggi invece dico che la Commissione che ho l’onore di presiedere ha intenzione di iniziare un periodo di 
“tolleranza zero” su questo fenomeno. 
Non siamo un organo poliziesco, abbiamo bisogno delle vostre segnalazioni. Dopo una prima nostra 
disamina per i necessari riscontri, saranno poi gli Organi Competenti a chiarire se si tratta di piccole o grandi 
cose. Non si tratta di delazione, ma di difesa della Professione! 

Aiutateci!                                 Grazie 

QUESTIONE  ECM 
Da un’indagine FNOMCeO risulta che solo un terzo degli Odontoiatri sarebbe in regola con gli ECM al 
31/12/2013, ancora meno i Medici. 
Anche qui è necessaria una riflessione. 
Se da una parte si potrebbe obiettare, e secondo me a ragione, che il sistema crediti ECM è perverso e del 
tutto inutile a testare la capacità e l’aggiornamento professionali, dall’altra devo ricordare che si tratta di una 
Legge dello Stato e delle Leggi non è previsto che uno se ne possa fregare. “Dura lex, sed lex” recitava un 
motto latino che rimane assolutamente valido ancora oggi. Tanto più che a controllare l’osservanza degli 
ECM siamo proprio noi della Commissione. 
E’ già capitato e capiterà che l’ Avvocato di un paziente chieda all’Ordine (per dimostrare un’imperizia o 
verificare una negligenza) i crediti ECM di un collega, come già è capitato che alcune Assicurazioni mettano 
fra le clausole di recesso immediato, anche con sinistro in corso, il mancato raggiungimento dei crediti ECM. 
Come ho già detto non siamo un organo poliziesco, dobbiamo però vigilare sulla questione e, se del caso, 
aprire procedimenti disciplinari. 
Purtroppo un caso c’è già stato, sta a voi tutti adoperarvi perché rimanga l’unico… 

                                                                                                                          Franco 

 

 
L’Ordine dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri della Provincia 
di Pesaro e Urbino ricorda con 
rimpianto il collega 
 

Dott. Di Lorenzo Aldo 
 

deceduto recentemente ed 
esprime ai familiari le più 
sentite condoglianze. 
 


