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News
Prescrizione diete da parte dei 
Biologi
Giungono con insistenza 
segnalazioni relative a biologi 
che operano nel circondario e 
prescrivono diete ai pazienti, 
facendo richieste di esami e 
consegnando elaborati con una 
generica intestazione di “dott”.
Alcuni di questi professionisti 
operano all’interno di studi 
medici e  al completamento 
della prestazione, con la 
richiesta di fattura da parte del 
cliente, sollecitano l’impegnativa 
da parte del medico di base per 
dieta, a volte anche su ricettario 
del s.s.n.. Tutto ciò ingenera 
sull’utenza molta confusione.
Ricordiamo ai colleghi che il 
biologo può elaborare e 
determinare diete sia nei 
confronti di soggetti sani, sia nei 
confronti di soggetti cui è stata 
diagnosticata una patologia ma 
sempre previo accertamento 
delle condizioni psico-
patologiche effettuato dal 
medico chirurgo (in entrambi i 
casi!).
Il biologo non può mai effettuare 
diagnosi né prescrivere farmaci.
E’ pertanto opportuno che i 
medici che collaborano con 
biologi pretendano di essere 
preventivamente contattati al 
fine di accertare le condizioni di 
salute dei pazienti, rifiutandosi di 
sanare eventuali irregolarità ex 
post.. Tanto più se la 
collaborazione avviene
all’interno della stessa struttura 
ove sarebbe ovviamente quasi 
automatico avvallare esami 
richiesti da tali soggetti non 
medici e trascrivere ricette e
impegnative per “visita

dietologica” che giustifichino la 
emissione di fattura da parte  
dei medesimi.

ENPAM – Dichiarazione 
redditi professionali prodotti 
nel 2010
Si ricorda che entro il prossimo  
31 luglio, i medici devono 
comunicare tramite il Modello 
“D” il reddito derivante 
dall’esercizio della professione 
medica e odontoiatrica prodotto 
nel corso dell’anno 2010.
Il contributo dovuto sarà 
determinato dall’ENPAM sulla 
base dei dati indicati nel 
Modello “D” 2011. Il relativo 
pagamento dovrà essere 
effettuato in un’unica soluzione 
entro il 31 ottobre.
Il modello “D” verrà inviato 
direttamente dall’ENPAM a tutti 
gli iscritti. Chi per qualche 
motivo non dovesse riceverlo, 
può contattare l’Ordine per 
averne una copia.

Associazione ANIPI Marche 
Onlus
E’ nata l’Ass. Naz.le Patologie 
Ipofisarie It. – Regione Marche 
– 60127 - Ancona- C.so Alberto 
50 - Tel e Fax 071/2412170
Cell. 3929342519 – e.mail: 
info@anipimarche.org – web: 
www.anipimarche.org

PEC – Posta elettronica 
certificata
La PEC è divenuta obbligatoria 
per società, professionisti e
Pubb. Amm.ni (D.L105/08 
convertito nella L. n. 2 del 
28.01.2009). Sollecitiamo quindi 
gli iscritti, che ancora non han -
no a disposizione la PEC  di  
adeguarsi rapidamente al fine 

di ottemperare ad un obbligo di 
legge. Ricordiamo quindi quanto 
già comunicato più volte riguardo 
la convenzione PEC proposta 
dall’Ordine con ArubaPEC SpA 
ferma restando la libera scelta per 
ogni singolo professionista di 
acquistare la propria casella 
presso un qualsiasi Gestore 
autorizzato; la proposta alla quale 
aderisce l’Ordine di Pesaro e 
Urbino prevede l’acquisto, a carico 
dell’interessato di una casella di 
posta certificata per la durata di 3 
anni  al costo complessivo di €  
5,50 + IVA.  PROCEDURA DI  
ATTIVAZIONE: L’utente accede al 
portale www.arubapec.it .Clicca in 
alto a destra  o a metà sulla 
sinistra  ”CONVENZIONI”.  
Inserisce il cod. convenzione 
OMCEO-PU-0007. Nella pagina 
successiva deve inserire codice 
fiscale, cognome e nome.
Il sistema verificherà che i dati 
inseriti corrispondano realmente 
ad un iscritto all’Ordine  della 
provincia. L’utente dovrà inserire i 
dati richiesti.
La richiesta della casella PEC 
viene salvata e vengono generati 
in PDF i documenti necessari alla 
sottoscrizione del servizio PEC. Il 
medico procederà al pagamento 
come richiestogli. La casella sarà 
attivata solamente dopo la 
ricezione via fax della 
documentazione sottoscritta 
allegando documento identità al  
fax 0575/862026. 
Il servizio di help desk verrà 
erogato tramite il numero 
0575/0500.
QUALORA IL MEDICO AVESSE 
ATTIVATO AUTONOMAMENTE 
LA PROPRIA CASELLA PEC E’ 
PREGATO DI COMUNICARCELO
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Pagina Odontoiatrica  
ENPAM:
Sabato 11 giugno, nella sede dell'Enpam, si è tenuta l'assemblea nazionale dei presidenti CAO degli Ordini 
provinciali, per discutere dei problemi che riguardano l'Ente, in particolare per la nostra professione. 
In concomitanza, su Italia Oggi, manco a farlo apposta, è uscito un articolo dove si denunciava l'Ente di aver 
tenuto un comportamento alquanto superficiale con investimenti sbagliati e "ballerini", a scapito dei 
contribuenti.
La notizia tanto allarmistica quanto non veritiera e "cattiva", paventava anche un provvedimento da parte del 
Ministero di commissariare l'Ente.
Alcuni presidenti di Ordini denunciavano questa cattiva gestione che, a loro detta, metteva a rischio il 
pensionamento futuro dei medici e degli odontoiatri.
Durante la giornata, il presidente dott. Parodi prima, il vicario dott. Oliveti poi, insieme all'altro vice presidente 
dott. Malagnino (odontoiatra) spiegavano i fatti, come realmente accaduti, dalla crisi del 2007 in poi, 
rassicurando i presidenti CAO presenti sullo stato di salute della Fondazione Enpam, che può contare su 
1.157.000.000 di euro, somma che nessun' altra Fondazione possiede e che fa gola allo Stato, soprattutto di  
questi tempi, in cui ha "fame" di soldi e cerca di sottrarli dove può.
Il dott. Oliveti, con la sua ormai arcinota chiarezza e serietà intellettuale (non per niente sarà il prossimo 
presidente), accompagnata da una conoscenza capillare dell'Ente, maturata in tanti anni di impegno 
costante, ha tranquillizzato gli odontoiatri presenti, ringraziandoli per la collaborazione che sanno sempre 
offrire nei casi di bisogno.
Non c'è pericolo di Commissariamento, né di mancanza di soldi per il pensionamento.
Esiste invece, a causa di una legge imposta nel 2007, l'obbligo di garantire ora le pensioni per i prossimi 
trent'anni, quando, fino a ieri, l'obbligo era a quindici anni. Assurda richiesta!
Anche perché qualsiasi azienda o industria fa bilanci a tre anni o al massimo, a cinque.
Per far fronte, anche in prossimità della necessaria revisione dello Statuto, sono state avanzate delle 
proposte che verranno vagliate anche dai nostri rappresentanti odontoiatri.
A proposito dei quali, con soddisfazione, vi annuncio l'ingresso del nostro presidente nazionale dott. Renzo, 
nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il quale farà valere la nostra voce.

Approfitto per aggiungere alcuni DATI STATISTICI: 

ISCRITTI ALBO ODONTOIATRI: 53.526, di cui il 45,7% laureati in odontoiatria, il 
53,7% laureati in medicina con o senza specializzazione. Il modello predominante è la forma autonoma 
monoprofessionale,  con max 2 dipendenti.
ACCESSO ALLE CURE: il 39,7% della popolazione va dal dentista; di questi il 41,2% sono donne; il 38,1% 
sono uomini; 
il 75,7% fino a 5 anni
il 53,1% 11-13 anni
il 35,2% di età tra 6 e 10 anni non accede a cure odontoiatriche
Il 39% della popolazione si è recata dal dentista nell'ultimo anno, pari al 5,4 % delle famiglie italiane.
Al Nord il 47% di pazienti si è sottoposto a cure odontoiatriche, il 6,7% non si è mai recato dal dentista.
Al Centro il 40,4% si è sottoposto a cure, l'8,7% non è mai andato dal dentista.
Al Sud il 29,9%; il 19%.
L'87% della popolazione si cura in strutture libero-professionali; il 13% in strutture pubbliche o convenzionate 
private.
Il 68% delle famiglie spende circa euro 1.500 per la Sanità e 350 dal dentista. Al Nord euro 400, al Centro 
250, al Sud 200.

Ultima notizia, ci sono alcune novità che dovrebbero agevolare i nostri studi di settore; ma i vostri 
commercialisti sono già al corrente e sapranno come consigliarvi.
Dal momento che i contenziosi medico-odontoiatrici aumentano ed esiste il problema di perizie accurate,
chiare e precise, vi anticipo che in ottobre-novembre l'Ordine sta organizzando un grande Convegno  con 
magistrati e medici legali di prim'ordine, al fine di dare delle utili direttive e aumentare le competenze, 
soprattutto di coloro che si cimentano nelle perizie legali, di fondamentale importanza al servizio dei giudici.

Colgo l'occasione per augurarvi buone vacanze.

Il Presidente CAO
Dott. Giovanni Del Gaiso

Agenda

X Congresso nazionale 
Associazione Italiana Ulcere 
Cutanee
AIUC: 10 anni di uomini, 
storie e progressi in 
vulnologia. Tramonto del 
primo decennio e alba del 
secondo
Si terrà in Ancona – Fiera di 
Ancona – Largo Fiera della 
Pesca 11 - dal 21 al 24 
settembre 2011.
Segr.Org: GEMCCI
Tel. 011.2446911 
Fax 011.2446950 – info@aiuc.it

Cura della calcolosi della 
colecisti e delle VBP: Stato 
dell’arte
Si terrà a Fano – c/o Sala 
Navigazione Montanari - C.so 
Matteotti 67–  il 1 ottobre 
2011. E’ stato richiesto 
l’accreditamento ECM.
Segr. Org.: Intercontact – Tel. 
0721/26773 – Fax 
0721/393516 – e.mail: 
l.balducci@intercontact.it

Ictus cerebrale oggi
Si terrà a Fano – c/o Sala 
Consiliare Fondazione Carifano 
– Via Montevecchio 114 -  l’8 
ottobre 2011. E’ stato 
richiesto l’accreditamento ECM.
Segr. Org.: Intercontact – Tel. 
0721/26773 – Fax 
0721/393516 – e.mail: 
l.balducci@intercontact.it
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Agenda

Corso di Formazione per 
Mediatori Conciliatori
L’Ordine dei Medici Chirurghi 
della Provincia di Ascoli Piceno 
organizza un Corso 
residenziale per la seconda 
metà del mese di settembre 
2011.
Il Corso è organizzato in 
partnership con la “Camera 
Arbitrale e di Conciliazione” ed 
avrà un costo orientativo, 
ancora da definire, di circa  
€ 750,00, anche in base al 
numero degli iscritti. 
Il corso rilascia l’attestato 
valido all’iscrizione presso i 
Registri degli Organismi 
accreditati.
Poiché il numero minimo di 
partecipanti, per limitare i 
costi di iscrizione, è di almeno 
20 corsisti, i medici e gli 
odontoiatri motivati ed 
interessati sono pregati di 
comunicare la loro adesione 
entro il mese di Luglio, sia per 
ovvi motivi organizzativi, sia 
per quantizzare in via 
definitiva il costo di iscrizione.
Per informazioni: Segr. Ordine 
Ascoli Piceno – Tel. 
0736/259407

Orario estivo dell’Ordine 
Si ricorda che, come di 
consueto, dal 15 giugno al 15 
settembre 2011 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 19 agosto 
(compresi).

FNOMCeO presenta il Corso ECM/FAD
Il corso, dedicato a tutti i medici a odontoiatri (oltre a infermieri, assistenti sanitari e infermieri 
pediatrici) riguarda la gestione del rischio clinico e in particolare la Root Cause Analysis (RCA), 
l’analisi cioè delle cause profonde degli eventi avversi, che può aiutare le organizzazioni e gli operatori 
sanitari a raggiungere obiettivi di sicurezza e di miglioramento della qualità.
Il corso, che eroga 12 crediti  ECM, è del tutto gratuito.
Il materiale del corso, organizzato in collaborazione con il Ministero della Salute, fruibile anche on line 
sul portale www. fnomceo.it, sarà disponibile in formato cartaceo nel numero speciale

“QUADERNI ECM/FAD de LA PROFESSIONE N. 1/2011”

All’interno del numero si trova il questionario di  valutazione da compilare in ogni sua parte 
(anagrafica e risposte a scelta multipla) che  permetteranno, rispondendo almeno all’80% in modo 
corretto, di ottenere 12 crediti ECM.

In tutti  gli Ordini provinciali saranno disponibili * copie cartacee del corso FAD o potrà essere richiesto 
direttamente alla Federazione Nazionale Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri al n. 06/6841121
(centralino automatico a guida vocale – 16 linee s.p.). (costo di una chiamata nazionale, da rete fissa e 
mobile, in base alla propria tariffa contrattuale) identificando il proprio numero di iscrizione all’Albo 
Professionale e  il Cap postale della provincia al cui Ordine si è iscritti.

La C.G. EDIZIONI MEDICO SICENTIFICHE di Torino, partner FNOMCeO per queste iniziative, 
spedirà gratuitamente all’ indirizzo del medesimo copia del numero speciale.

Il questionario, correttamente compilato dovrà essere inviato via fax al n. 011/0200106

Per verificare successivamente  l’esito del corso il medico potrà telefonare al n. 06/6841121 
(centralino automatico) oppure visualizzare il risultato sul portale www.fnomceo.it (nella sua area 
riservata) trascorsi 5 giorni lavorativi dall’invio del modulo. 

Per coloro che hanno superato il corso, l’attestato sarà disponibile presso il proprio Ordine Provinciale 
trascorsi 30 giorni.

Il servizio di HELP DESK, erogato da  C.G. EDIZIONI MEDICO SCIENTIFICHE srl - Via Candido 
Viberti 7 10141 TORINO è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13.00 - Tel. 
011/0203250 – Fax 011/0200106 – e.mail: fadfnomceo@cgems.it

*I servizi sono attivi a partire dal 15 giugno 2011 fino al 31 dicembre 2011



OMOP - Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Pesaro e Urbino

.

Bacheca

-> OFFRO

Odontoiatra specializzato in 
chirurgia 
odontostomatologica presso 
l’Università di Firenze offre la 
propria collaborazione per 
chirurgia e implantologia 
presso studi dentistici della 
Provincia di Pesaro.
Dott. Passignani Stefano Tel. 
347/1547422

Massimalista offre 
collaborazione presso avviato 
studio medico convenzionato 
a Marotta.
Tel. 347/6196538

-> CERCO

IOPRA (Istituto Oncologico 
Pesarese Raffaele Antoniello) 
che opera nel campo 
dell’assistenza sociosanitario 
ai malati oncologici abitanti 
nel territorio della Z.T. n. 1 di 
Pesaro, in un’ottica di 
potenziamento della propria 
organizzazione cerca un 
medico per assistenza 
domiciliare.
Se interessati inviare il 
proprio curriculum a 
info@iopra.it o telefonare a 
0721/32230 o 333/8115384

La Casa di Cura Privata Prof. 
E. Montanari S.p.A. cerca due 
medici specialisti in branche 
mediche o chirurgiche (ma 
anche non specialisti) da 
inserire nel proprio organico 
per attività di guardia 
medica, reparto e sala 
operatoria. La Casa di Cura 
ricerca in particolare medico 
specialista ortopedico. 
Per informazioni si prega di 
contattare direttamente il 
Dott. Luca Montanari al 
seguente numero: 
0541/988129 interno 309 (da 
digitare quando parte il 
risponditore automatico.
Per trasmettere il curricula 
vitale indirizzo posta 
elettronica: 
luca.montanari@casadicuram
ontanari.it  

Nuovo Corso FAD sull’AUDIT CLINICO

E’ a disposizione sulla piattaforma FADINMED anche il secondo step. 
Quello sull’ AUDIT CLINICO, del corso FAD sul Governo Clinico, promosso dalla FNOMCeO in 
collaborazione con il Ministero della Salute  e l’IPASVI. Anche questa iniziativa viene proposta 
inizialmente solo in modalità Web, ma nei prossimi mesi il corso potrà essere seguito anche su 
un volumetto che verrà inviato a tutti i colleghi, volumetto che conterrà il test di valutazione da 
inviare per fax. 
Anche per l’Audit la Commissione Nazionale per la formazione continua ha previsto 12 
CREDITI ECM

Come accedere a “FADINMED”
Ricordiamo che accedere a FadinMed è semplice. Per chi ha già frequento il corso sulla RCA 
può utilizzare lo stesso PIN per registrarsi all’Audit.
Per coloro i quali accedono per la prima volta  ai corsi Fad della FNOMCeO è obbligatorio 
passare dal sito della federazione (www.fnomceo.it) dove si verrà riconosciuti e dal quale si 
arriverà direttamente alla scheda di registrazione sulla piattaforma tecnologica. Compilata la 
scheda, si riceveranno direttamente alla propria e.mail le password per entrare nel programma. 
Da questo momento in poi si potrà accedere direttamente alla piattaforma (www.fadinmed.it) 
senza più passare dal sito della Federazione. 
Una volta entrati (dopo aver  inserito la propria password) basta cliccare su “vai ai corsi” o 
direttamente su RCA-Root Cause Analysis o Audit Clinico per svolgere le proprie attività 
formative. Si ricorda che è fondamentale seguire l’iter propedeutico consigliato per affrontare le 
varie attività proposte nel percorso FAD.
Una volta terminato il corso si avrà la conferma del superamento direttamente dalla 
piattaforma.
Ciascun  professionista potrà scaricare e stampare il proprio attestato, firmato dal Presidente 
del proprio Ordine provinciale, con i relativi crediti. Non è previsto un termine entro il quale 
concludere il percorso.
L’unica scadenza è quella relativa al periodo di validità online che è di un anno (entro tale data 
pertanto deve essere concluso). In caso di esito negativo si può di nuovo accedere al corso in 
qualunque momento senza alcun obbligo di re-iscrizione.

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Pesaro e Urbino

Ricorda con rimpianto il Collega deceduto recentemente

~  Dott. BLANDINI ALFONSO ~
(Revisore dei Conti nel triennio 1985/1987 ∼ Consigliere dell’Ordine nel triennio 1988/1990)

ed esprime ai familiari le più sentite condoglianze

Il ricordo alla famiglia del colleghi iscritti

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della provincia di Pesaro e Urbino

Galleria Roma, scala D - tel. 0721.30133 - 34311 / fax 0721.370029


