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EDITORIALE 

 
Circa due anni fa in un famoso e lussuoso teatro romano il nostro Presidente Nazionale 
invitava per un incontro tutti i Presidenti o Segretari che avessero a che fare con il sistema 
salute. 
In platea tutti noi Presidenti di Ordine e Dirigenti Nazionali delle altre categorie non 
mediche; sul palco, oltre Filippo Anelli, Presidenti di biologi, farmacisti, veterinari, infermieri 
ecc.  
Unico colpevole assente l’allora Ministro della Salute Giulia Grillo che per tutto il suo 
mandato si è sempre guardata bene di confrontarsi con noi, nonostante i ripetuti inviti ai 
consigli nazionali. 
Non vi elenco i complimenti e gli elogi che i protagonisti della giornata si facevano l’un 
l’altro mettendo le basi per una collaborazione importante sui vari temi inerenti la salute. 
Questa fase idilliaca è però durata ben poco, solo qualche mese, e ogni Ordine presente in 
sala ha cominciato a intraprendere un cammino sotterraneo cercando in tutti i modi di 
erodere il più possibile il campo medico. 
Hanno cominciato gli infermieri che, complici anche i vari blocchi di assunzioni da parte del 
Servizio Pubblico, dovevano per forza adoperarsi per piazzare la miriade di iscritti sfornati 
ogni anno dalle Università; quindi, forti del loro potere politico, si sono inventati l’Infermiere 
di Comunità. 
Credetemi, quando in Regione ci hanno sottoposto la bozza del protocollo d’intesa 
pretendendo, anche con una certa arroganza, che la firmassimo così com’era, e cioè 
inguardabile, noi Presidenti marchigiani abbiamo opposto un netto rifiuto pretendendo e 
ottenendo sostanziali modifiche del testo. 
Non siamo riusciti a bloccare questa iniziativa, ma almeno abbiamo ottenuto che questi 
infermieri, si parla di uno ogni circa seimila abitanti, collaborino e stiano a stretto contatto 
con il medico di medicina generale e non che vaghino nel territorio per gestire le cronicità 
in maniera autonoma come se i medici di famiglia dei piccoli comuni, oggetto della 
sperimentazione, non conoscessero i propri pazienti: e, guarda caso, tale iniziativa 
sarebbe dovuta partire proprio in quei comuni dell’entroterra pesarese dove, dopo la 
chiusura degli ospedali e la loro mancata riconversione, intere popolazioni sono state 
lasciate senza servizi e dove, di conseguenza, i responsabili politici non hanno racimolato 
un voto in occasione delle elezioni dei sindaci di questi territori. 
Parata questa, ecco che scendono in campo i farmacisti: passi per le prenotazioni di visite 
ed esami, in alternativa al CUP che ogni giorno inventa sistemi per complicare la vita ai 
nostri pazienti, ma che la fantasia dei nostri Amministratori arrivasse al punto di dare, con 
tanto di delibera, la possibilità di scegliere o revocare il medico di famiglia al “bancone” 
della farmacia nessuno se l’aspettava: al momento siamo riusciti a bloccare questo 
comma, confidiamo definitivamente. 
In queste ultime settimane sempre i farmacisti stanno chiedendo, anche con una certa 
insistenza, il permesso di eseguire i sierologici e di vaccinare i nostri pazienti all’interno 
della farmacia: si può capire come queste richieste abbiano fatto arrabbiare, e di molto, il 
nostro Presidente Nazionale considerando che queste pratiche devono essere proposte da 
un medico che deve preventivamente valutare con l’anamnesi l’opportunità o meno di 
eseguirle: e l’anamnesi è  sicuramente un atto medico. 
In conclusione l’idillio tra le varie professioni sanitarie è finito ben presto: ognuno, come al 
solito, ha cercato di cercare spazi nella professione altrui e se ancora non c’è riuscito è 
soltanto per la netta opposizione dei nostri Ordini, sia a livello nazionale che regionale una 
ulteriore risposta alla annosa domanda: a cosa servono gli Ordini? 
A difendere e tutelare con ogni mezzo la nostra professione. 

IL PRESIDENTE 
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                                                                CORSO DI FORMAZIONE  IN MEDICINA GENERALE – TRIENNIO 2020 – 2023 

 
Sul BUR MARCHE n. 82 del 17.09.2020 è stato  pubblicato il Bando per il Corso Triennale di    
Formazione Specifica in  Medicina Generale  2020 – 2023. 
Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del Bando per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.  
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Radioterapia di precisione 
e immunoterapia: attualità 
e prospettive future 
Org. dal Dott. Feisal 
Bunkheila – U.O. 
Radioterapia Az. Osped. 
Ospedali Riuniti Marche Nord 
– Pesaro e Fano che si 
svolgerà a Pesaro – Hotel 
Cruiser, viale Trieste 281 dal 
13 al 14 novembre p.v. 
Per info: Segr. Org. 
Intercontact – Tel. 
0721/26773 – e-mail: 
f.gallinari@intercontact.it  
 
 
CORSI FAD FNOMCEO 
 
L’uso dei farmaci nella 
covid-19 
Scadenza: 31/12/2020           
Crediti ECM n. 3,9 
 
La violenza sugli 
operatori sanitari      
Scadenza: 31/12/2020           
Crediti ECM n. 10,4 
 
La certificazione medica: 
istruzioni per l’uso 
Crediti ECM n. 8 
 
La salute di genere 
Scadenza: 31/12/2020          
Crediti ECM n. 8 
 
Il codice di deontologia 
medica 
Scadenza: 31/12/2020           
Crediti ECM n. 12 
 
Nascere in sicurezza 
Scadenza: 31/12/2020           
Crediti ECM n. 14 
 
Salute e migrazione: 
curare e prendersi cura 
Scadenza: 31/12/2020           
Crediti ECM n. 12 
 
La lettura dell’articolo 
medico-scientifico 
Scadenza 31/12/2020           
Crediti ECM n. 5 
 
 

 
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DELLA COMMISSIONE 
ODONTOIATRICA E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL QUADRIENNIO 
2021-2024 
 
Si terranno in prima convocazione nei giorni: 
Sabato 24.10.2020 dalle ore 8.30 alle ore 11.30;  
Domenica 25.10.2020 dalle ore 8.30 alle ore 11.30;  
In seconda convocazione nei giorni: 
Sabato 07.11.2020 dalle ore 8.30 alle ore 11.30; 
Domenica 08.11.2020 dalle ore 8.30 alle ore 11.30; 
 
Poiché con molta probabilità non sarà raggiunto il quorum in prima e seconda convocazione, è 
già stato stabilito di prevedere la TERZA CONVOCAZIONE nei giorni: 
Sabato 14.11.2020 dalle ore 15.00 alle ore 20.00;     
Domenica 15.11.2020 dalle ore 9.00 alle ore 20.00;  
Lunedì 16.11.2020 dalle ore 13.00 alle ore 17.00   
presso la sede dell’Ordine, PESARO – Galleria Roma Scala D. 
 
L’iscritto, per votare, deve presentarsi di persona all’Ufficio elettorale nei giorni e nelle ore sopra 
indicati, munito di un documento di riconoscimento. 
 
Raccomandiamo quindi di partecipare numerosi alla Assemblea elettorale in TERZA 
CONVOCAZIONE 
 

OBBLIGO DI DOTARSI DI UN INDIRIZZO PEC 
 
I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato devono comunicare ai 
rispettivi Ordini o Collegi il proprio domicilio digitale (= un indirizzo elettronico eletto presso un 
servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato 
qualificato, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale), ai sensi 
dell’articolo 37 del nuovo Decreto Semplificazioni (n. 76/2020 del 16/07/2020). 
Tale Decreto impone al Presidente dell’Ordine di inviare una diffida ai professionisti che 
ancora non hanno comunicato la propria PEC affinché adempiano all’obbligo il prima 
possibile.  
In caso di inottemperanza, l’Ordine sarà costretto a comminare la sospensione dal relativo 
Albo fino alla comunicazione dello stesso domicilio. 
Se ancora il professionista non possiede un indirizzo di POSTA ELETTRONICA 
CERTIFICATA - PEC, si ricorda che l’Ordine ha attivato da tempo una convenzione con Aruba 
per l’acquisizione di caselle PEC: accedendo al nostro sito www.omop.it, alla sezione 
“Convenzioni” è possibile visualizzare la procedura per l’attivazione della stessa con il codice 
convenzione (OMCEO-PU-0007). 
Coloro che hanno già attivato l’indirizzo PEC (non attraverso la convenzione citata), e non 
l’hanno ancora comunicato all’Ordine, dovranno farlo in tempi rapidi con una e-mail a 
omop@abanet.it allegando copia del documento d’identità. 
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Antimicrobial 
stewardship: un approccio 
basato sulle competenze 
Scadenza: 31/12/2020           
Crediti ECM n. 13 
 
Parodontopatie 
Scadenza: 31/12/2020   
Crediti ECM n. 8 
 
Prevenzione e gestione 
delle emergenze nello 
studio odontoiatrico 
Scadenza 31/12/2020   
Crediti ECM n.10,4  
 
Covid-19: guida pratica 
per operatori sanitari 
Scadenza: 31/12/2020    
Crediti ECM n. 10,4  
 
Coronavirus 
Scadenza: 31/12/2020. 
Crediti ECM n. 7,8 
 
Vaccinazioni 2020: 
efficacia, sicurezza e 
comunicazione 
Scadenza: 31/12/2020  
Crediti ECM n. 15,6 
 
Antimicrobico-resistenza 
(AMR): l’approccio One 
Healt 
Scadenza: 10/07/2021 
Crediti ECM n. 15,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APP FADInMed PER Sistema Android e iOS 
Si comunica che è disponibile per il download la app “FadInMed”, che consentirà di svolgere i corsi 
FAD della Federazione anche da smartphone e tablet (Android e iOS). 
La app FadInMed è sincronizzata con la piattaforma www.fadinmed.it e consentirà di iniziare, 
svolgere e concludere un corso non solo su pc ma anche su smartphone e tablet. Scaricando la app 
si potrà, ad esempio, iniziare un corso sul pc, interromperlo per poi proseguirlo sullo smartphone o 
sul tablet, o viceversa, iniziarlo sullo smartphone o sul tablet e concluderlo sul pc. 
Usare la app è semplice, basta: 
1. essere registrati alla piattaforma FadInMed (chi non è ancora registrato deve quindi prima 
passare dalla piattaforma www.fadinmed.it) 
2. scaricare la app “FadInMed” dallo store per Android (Google Play) o per IOS (Apple Store) a 
seconda del proprio smartphone 
3. inserire id e pin (sono gli stessi per l’accesso alla piattaforma FadInMed già in possesso) 
4. cliccare sull’elenco dei corsi disponibili 
5. svolgere i corsi 
Qualunque chiarimento potrà essere comunque richiesto inviando una mail a: gestione@fadinmed.it  
 
Prestazioni oculistiche per rilascio o rinnovo patente di guida 
Su segnalazione dei servizi di oculistica si precisa che le prestazioni oculistiche per il rilascio o il 
rinnovo della patente di guida non sono comprese nei Lea (livelli essenziali di assistenza) e pertanto 
non sono a carico del Sistema Sanitario Nazionale. 
Quindi l’esame refrattivo finalizzato alla prescrizione di lenti correttive o l’esame del campo visivo e 
altri accertamenti necessari per ottenere la patente di guida sono da considerare prestazioni di 
natura libero professionale. Le impegnative rilasciate dai MMG (ad esempio: “visita oculistica per 
rinnovo patente”) potranno essere oggetto di giusta contestazione da parte dei servizi dell’Area 
Vasta. 
 
Elezioni AMSD-FMSI 
Si comunica la composizione degli organi statutari della AMSD-FMSI di Pesaro- Urbino che ha fatto 
seguito all’Assemblea Elettiva svoltasi il 16 Luglio 2020: 
Presidente:  Bruscoli Roberto - Consiglio: Bruscoli Paolo, Bonafede Giuseppe, Gambacorta 
Carminio, Capolupo Angela, Bressan Alfredo, Radi Brunella  -  Probiviri: Volponi Massimo, Vasta 
Mario, Sanchioni Augusto  -  Revisori dei conti: Mancino Mauro, Pelagaggia  Maurizio, Paolucci 
Luciano 
 
Medici e Artisti  
Come forse alcuni sapranno sono un filodrammatico. Ritengo che la nostra Professione comporti 
una certa sensibilità, che può manifestarsi, oltre che nei rapporti con i nostri pazienti, anche 
coltivando una qualsiasi arte: scrittura, poesia, pittura, musica, danza, teatro, ecc. 
Voglio perciò inaugurare un trafiletto che possa rendere conosciuti questi colleghi talentuosi. Quindi 
qualsiasi Medico e/o Odontoiatra che abbia pubblicato un libro o un cd, faccia una mostra, si cimenti 
su un palco, me lo scriva su fcesaroni@alice.it ed io lo farò protagonista del prossimo trafiletto. 
Partiamo oggi con Alessandra Lazzari, classe 1961, medico specialista in Igiene e Medicina 
Preventiva, che ha pubblicato recentemente un libro “Born… in via Palli 2”, pubblicato da Mamma 
Editori di Parma. 
Il libro racconta personali e spiritosi aneddoti dell’infanzia, trascorsa tra Pesaro e Mercatino Conca, 
in cui qualsiasi lettore (specie se nato a cavallo degli anni 50-60) potrà facilmente ritrovarsi. 
Il libro, 110 pg. costo 10 Euro, è reperibile presso l’Autore (cell. 366.3238202) oppure online sui siti 
www.ophiere.it, www.librerie.coop e www.unilibro.it  digitando poi il titolo “Born… in via Palli 2”. 
In bocca al lupo con le vendite! Franco 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI VENDE ECOGRAFO HITACHI ARIETTA V70a COMPLETO DI N. 3 SONDE (UNA CONVEX, UNA 
LINEARE, UNA ENDOCAVITARIA) E STAMPANTE B/N ACQUISTATI NELL’AGOSTO 2017. 
PREZZO ESTREMAMENTE INTERESSANTE 
Per info: Francesca 338 2084523 – Donatella Menchetti Amodio 339 8282011 
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PAGINA ODONTOIATRICA 
Direttore Sanitario: onore o onere? 

Cari colleghi, 
devo ammettere che, giunto quasi al termine del mio secondo mandato, la 
Commissione che presiedo ha dovuto comminare sanzioni soprattutto a Direttori 
Sanitari inadempienti a vario titolo agli obblighi deontologici. Questo dato va quindi 
valutato con la dovuta attenzione.  
I sanzionati sono per lo più giovani colleghi che accettano la Direzione Sanitaria di 
Centri gestiti da Società di Capitali. 
Si è verificato il caso in cui abbiamo dovuto sanzionare in rapida successione ben tre 
Direttori Sanitari consecutivi del medesimo Centro, sempre per violazioni legate 
all’informazione sanitaria. 
Questo dato suggerisce che le Proprietà avvallano una campagna pubblicitaria senza il 
benché minimo scrupolo nei confronti del Collega Direttore Sanitario, il quale, in quanto 
responsabile ultimo, è l’unico a rispondere (ed eventualmente a pagare in termini di 
sanzione disciplinare) in caso di violazione deontologica, mentre la Proprietà poco o 
nulla ne risente, dovendo al massimo trovare un nuovo Direttore Sanitario. 
Quindi questa situazione voglio sia ben chiara a tutti i Colleghi che rivestono, o sono 
tentati di rivestire, tale incarico in Centri di questo tipo. 
Ricordo in sunto l’Art.69 del Codice Deontologico: 
“Il medico Direttore Sanitario comunica tempestivamente all’Ordine di appartenenza il 
proprio incarico, nonché l’eventuale rinuncia, collaborando nella vigilanza sulla 
correttezza del materiale informativo, che deve riportare il suo nominativo.  
Il medico Direttore Sanitario non può assumere incarichi plurimi”. 
Purtroppo è anche capitato di dover sanzionare pesantemente un collega che aveva 
ben due Direzioni Sanitarie di cui una fuori Provincia. 
Ripeto perciò che è possibile una ed una sola Direzione Sanitaria (Legge 124/2017 
art.1 comma 155) e tale Direzione deve essere ricoperta solo nella Provincia di 
Iscrizione all’Albo Odontoiatri (Legge 145/2018 art.1 comma 536). 
Voglio inoltre far capire che la Commissione, se da una parte può valutare 
benevolmente un qualunque Collega, dall’altra DEVE invece essere inflessibile nei 
confronti dei Direttori Sanitari, che hanno volontariamente (spero non solo per il 
compenso) deciso di assumersi questo incarico, ma che spesso sono del tutto 
inconsapevoli degli oneri che esso comporta.  
La riprova è che, nella quasi totalità dei casi, il Direttore Sanitario sanzionato si dimette 
dall’Incarico immediatamente, non riassumendolo più in seguito, per nessun motivo. A 
questo aggiungo che la nuova Commissione che verrà eletta dovrà cominciare a 
verificare i Crediti ECM dei Colleghi e giocoforza partirà proprio dalla quarantina di 
Direttori Sanitari presenti nella nostra Provincia e che, in quanto tali, devono essere 
d’esempio agli altri Colleghi. 
A buon intenditor… 
Buon lavoro a tutti                                                          Franco 

 
 

L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Pesaro e Urbino 
ricorda con rimpianto i colleghi: 

Dott. Lombardini Stefano, Dott. Franco Franco, Dott. Ugolini Paolo 
deceduti recentemente ed esprime ai familiari le più sentite condoglianze 

 

 
 

Bacheca
 

 
 
 
 
-> OFFRO  
 
Offro collaborazione in 
ortognatodonzia bambini e 
adulti, ortodonzia 
intercettiva, fissa, mobile, 
ortopedica, allineatori 
trasparenti. 
Per info: Dott. Marco 
Pascolini – Tel. 392 9769438 
 
 
Odontoiatra con esperienza 
pluriennale offre la propria 
collaborazione presso Studio 
Professionale. 
Per info: Dott.ssa Teresa 
Curina – Tel. 338 3615135  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


