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EDITORIALE 
 
A fine dicembre scade il triennio del nostro mandato e a metà novembre si andrà a votare 
per eleggere il nuovo consiglio direttivo. E’ quindi tempo di bilanci. 
 
Sono stati tre anni intensi durante i quali per mia volontà e con l’indispensabile supporto 
unanime del consiglio, abbiamo cominciato a mettere il naso fuori da Galleria Roma e fatto 
capire ai cittadini e soprattutto ai colleghi che l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della 
provincia di Pesaro esiste, che non ha alcun timore di esporre in pubblico ciò che pensa e 
che è in grado di dare giuste direttive e precisi consigli. 
 
Ecco quindi che, grazie al  direttivo e ai consiglieri sempre presenti e disponibili, abbiamo 
assicurato la nostra presenza in tutti i convegni organizzati nella nostra provincia, 
partecipato a vari incontri organizzati dai cittadini e siamo stati graditi ospiti anche di 
incontri politici sempre nel rispetto del nostro ruolo al di sopra delle parti: sono state queste 
importanti occasioni per illustrare in pubblico il nostro pensiero di medici e le nostre 
opinioni sulla sanità locale prendendo precise posizioni, a volte anche critiche, ma sempre 
con spirito costruttivo: è mia convinzione personale che chi cerca di prendere le distanze 
dai medici non ha a cuore la salute dei cittadini. 
 
L’attività dell’Ordine, specie in questo ultimo anno, è stata molto impegnativa. Ci siamo 
trovati di fronte a importanti problematiche di interesse nazionale, con presenze continue 
sugli organi di stampa e sulle televisioni; è stato un momento pesante, ma anche una 
ulteriore e importante occasione per chiarire come vanno gestiti, secondo noi, argomenti 
venuti alla ribalta delle cronache come l’omeopatia e la legge sulle vaccinazioni con gli 
aspetti deontologici che essi comportano. 
 
Tutto questo è stato possibile soprattutto grazie alla nostra squadra un insostituibile 
avvocato e qui,  permettetemi, faccio nome e cognome: la dott.ssa Silvia Pantanelli, che mi 
ha costantemente guidato con la sua professionalità e i suoi consigli, la dott.ssa Patrizia 
Collina che mi ha dato una grossa mano in segreteria e nella stesura del giornalino, il 
personale di segreteria quale va un mio personale e sentito ringraziamento, sempre pronto 
e disponibile anche in caso di lavoro straordinario. 
 
Sicuramente in questi tre anni abbiamo gettato le basi per cercare di migliorare 
l’atteggiamento dell’Ordine; al prossimo consiglio il mio augurio personale con l’auspicio di 
continuare sulla strada da noi intrapresa. 
 
 
 
      IL PRESIDENTE 
                                                                    Dott. Paolo Maria Battistini 
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ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE 

 
Come disposto  dall’art. 23 del D.P.R. n. 221 del 5.4.50, il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di indire 
l’Assemblea Annuale degli iscritti per venerdì 17  Novembre p.v. alle ore 13 in prima convocazione e 
per 

 
DOMENICA 19 NOVEMBRE  2017 ALLE ORE 9,30 

IN SECONDA CONVOCAZIONE 
(è prevedibile che l’Assemblea sarà valida in 2^ convocazione) 

 
presso Palazzo Montani Antaldi – Pesaro – Via Passeri 72  
 

ORDINE  DEL GIORNO: 
 
1) Relazione del Presidente dell’Ordine; 
2) Relazione del Tesoriere dell’Ordine sul Bilancio Consuntivo 2016 e Preventivo 2018; 
3) Consegna medaglie d’oro per il 50° anno di laurea (1967 – 2017); 
4) Giuramento di Ippocrate dei nuovi iscritti all’Ordine nell’anno 2017; 
5) Varie ed eventuali. 
 
Si ricorda che l’Assemblea in prima convocazione è valida se interviene almeno un quarto degli iscritti; 
in seconda convocazione è valida, qualunque sia il numero degli intervenuti (presenti, o rappresentati 
per delega), purché non inferiore a quello dei componenti il Consiglio. 
I Colleghi impossibilitati a partecipare sono pregati di delegare un altro Collega, che potrà avere non 
più di due deleghe. 
  
 Distinti saluti. 
       
           IL PRESIDENTE 
               Dott. Paolo Maria Battistini 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 

TAGLIANDO PER DELEGA 
 
Il sottoscritto Dott./Prof.................................................................................................. 
 

DELEGA 
 
a rappresentarlo, nell’Assemblea ordinaria annuale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
della Provincia di Pesaro e Urbino del giorno  19 Novembre 2017  il  
 
Dott./Prof......................................................................................................................... 
 
 
 
Data..........................................                         .......................................................... 
 
                                                 (firma) 
 
 

Agenda 

 
 

 
NEOPLASIE EPITELIALI 
CUTANEE 
Si terrà a Pesaro - Sala 
Convegni Villa Borromeo - 
Arcidiocesi di Pesaro - Via 
Avogadro 40 (Zona Muraglia) il 
18.11.2017. 
Il convegno erogherà crediti 
ECM per medici di medicina 
generale, specialisti in 
Dermatologia, Oncologia, 
Radiodiagnostica, Radioterapia, 
Chirurgia Generale.  
Per informazioni: Segr. Org.: 
Salute in Armonia srl - Tel. 
0541.1576535 - mail: 
formazione@saluteinarmonia.it 

 
 

 
IL ROBOT DA VINCI - 1° anno a 
Marche Nord 
Si terrà a Pesaro - Hotel Mercure 
- Aula Moby Dick - Viale Trieste 
281 il  25.11.17.  
Il corso è rivolto a 100 
partecipanti ed  eroga n. 4 crediti 
ECM per Medici di Medicina 
Generale, Specialisti in 
Ginecologia e Ostetricia, 
Chirurgia Generale e Urologia.  
Per iscriversi è necessario 
inviare la scheda di iscrizione 
alla segreteria organizzativa per 
fax, per mail o posta ordinaria. 
L'iscrizione verrà confermata 
dalla segreteria.  
Per informazioni: 
Segr. Org.: Intercontact - Tel. 
0721/26773 - Fax 0721/1633004  
mail: info@intercontact.it 

 
 

 
LA MEDICINA DIFENSIVA IN 
CARCERE: ASPETTI MEDICO 
LEGALI E PSICOLOGICI 
Si terrà a Pesaro – presso la 
Sala Pierangeli della Provincia di 
Pesaro e Urbino il 25.11.2017. 
Rilascia n. 5 crediti ECM. 

 
PIANETA OSTEOPOROSI: 
dalle nuove acqusizioni in 
fisiopatologia dell’osso alle 
nuove terapie e alle nuove 
normative: quale la ricaduta 
nella medicina generale 
Si terrà a Pesaro – presso la 
sede dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri – 
Galleria Roma – Scala D il 
25.11.2017. 
Rilascia n. 6 crediti ECM. 
E’ stata chiesta l’attivazione del 
servizio di Continuità 
Assistenziale dalle ore 8,00. 
 
Per info: Area Vasta 1 – Tel. 
0721/424763 – Fax 0721/424780 
Mail: carla.tegacci@sanita.marche.it 
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Bacheca 
 
-> CERCO  
 
La Casa di Cura Prof. E. Montanari 
di Morciano di Romagna (RN) cerca 
un medico specialista in area 
chirurgica da inserire nel proprio 
organico.  
Inviare il proprio curriculum o 
contattare l’Amministrazione ai 
seguenti recapiti: 
risorseumane@casadicuramontanari
.it – Tel. 0541/988129 (interno 
294/414/417/) – Fax 0541/989924 
 
-> OFFRO 
 
● Vendo AUTOCLAVE Medico 
Prestige Classic  - da 9 litri, 
perfettamente funzionante. Manuale 
d’uso in italiano e inglese. 
Per sterilizzare con il vapore 
strumenti solidi (ferri chirurgici in 
metallo, biancheria, teli, ecc.). A ciclo 
fisso.  Apparecchio ideale per 
ambulatori, cliniche, reparti 
ospedalieri, scuole, parrucchieri, 
veterinari ed ottici. 
Prezzo € 500  
 
● Vendo ELETTROCARDIOGRAFO 
Nihon Kohden 6151 Monocanale 
giapponese del 1990, portatile a 
batterie (8 normali pile AA o AA 
ricaricabili). 
Prezzo € 150  
 
Tel 0721-31402 oppure 3332622908. 
Luciano Baffioni Venturi medico 
specialista 

 
 

 
Vendesi o affittasi studio dentistico in 
provincia di Pesaro (Monteporzio) 
con avviamento 20ennale, composto 
da 3 sale operative, provvisto di tutte 
le autorizzazioni con ulteriore 
accreditamento Regione Marche. 
Lo studio è posto al piano terra di 
facile accesso per i pazienti con 
facilità di parcheggio. 
Per informazioni: tel. 0721/580748. 

 
 

 
Dottoressa Psicologa cerca 
affiancamento presso Medico 
Generico o Specialista per 
consulenze di Psicologia. 
Per Informazioni: Tel. 349/7816242. 

 
 

 
Affitto a giornate ambulatorio medico 
già attrezzato con ingresso 
indipendente in Pesaro – Via 
Collenuccio, 37. 
Tel. 328/4285826 

 
 

 
Vendo studio dentistico in Pesaro, 
zona simicentrale, con avviamento 
40ennale, di circa 115 mq., provvisto 
di tutte le autorizzazioni regionali. 
Per info: 3397446881 
 

 

 

 

 

NEWS 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DE LLA COMMISSIONE 
ODONTOIATRICA E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  PER IL TRIENNIO 2018-2020  

Si terranno in prima convocazione nei giorni:  
Domenica 5.11.2017 dalle ore 10 alle ore 12; Lunedì  6.11.2017  dalle ore 11 alle ore 13;  Martedì 
7.11.2017 dalle ore 11 alle ore 13. 

Poiché con molta probabilità non sarà raggiunto il quorum in prima convocazione, è già stato 
stabilito di prevedere la  SECONDA CONVOCAZIONE   nei giorni:                    

                                        Sabato             18.11.2017 dalle ore 15 alle ore 20 
         Domenica       19.11.2017 dalle ore 12 all e ore 20 
         Lunedì             20.11.2017 dalle ore 15  alle ore 19 

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 A ssemblea elettorale in SECONDA 
CONVOCAZIONE. 

PAGINA ODONTOIATRICA 

DOVE IL DENTE DUOLE : appare in crescita il fenomeno dell’improprio anomalo e scorretto 
sfruttamento della professione odontoiatrica 

Sono circa 15.000 su 60.000 regolari gli appartenenti a una nuova categoria praticanti 
l’odontoiatria, più o meno autorizzati dalle leggi vigenti, ma con l’intento di trasformare una 
professioni sanitaria intellettuale, soggetta a severe regole deontologiche, in una pura e semplice 
attività merceologica. Una massa imponenti di operatori leciti ed illeciti dedita quasi a trasformare, 
alterandone la reale specificità, una branca della medicina in una sorta di centro commerciale 
dentale, attuando in pratica quasi il furto di una professione , che invece, oggi come mai prima, ha 
raggiunto livelli di tecnologia e specializzazione di altissimo livello esclusivamente nell’interesse 
della  salute del cittadino, cosa che nessuno, nemmeno le istituzioni e la politica, ha capito o ha 
fatto finta di non capire. Basta purtroppo andare per strada, oppure leggere manifesti murari nelle 
città, leggere intere pagine su quotidiani e settimanali, leggere la posta nelle proprie cassette per 
rischiare di venire ingannati da proposte di tutti i tipi, anche di terapie particolarmente invasive, il 
cui principale scopo è solo quello di mercificare, dietro l’apparenza della convenienza, una 
professione medica ed intellettuale che purtroppo per stare al passo con i tempi, in continua 
evoluzione tecnologica ed ahimè burocratica e legislativa, risulta sicuramente onerosa e non 
sempre facilmente accessibile a tutti. 

Una sorte accomuna  questa preoccupante e crescente tendenza: la corsa al ribasso nell’offerta e 
secondariamente nella scelta delle cure odontoiatriche. Purtroppo conta sempre meno la qualità 
delle cure, l’eccellenza dei materiali, l’aggiornamento continuo dei professionisti, la sicurezza 
delle attrezzature, la sempre più profonda metodica di sterilizzazione. Oggi quello che conta in 
maniera fondamentale è solo la parcella. Spesso si sentono paragoni fra colleghi da parte di 
pazienti che alla fine attribuiscono la maggior onestà e bravura al più economico e non, come 
dovrebbe essere, al più corretto, al più aggiornato, al più professionale.Fino ad alcuni anni fa il 
problema più grosso per la professione era l’abusivismo professionale, operato da falsi medici 
odontoiatri non in possesso dei requisiti minimi per operare nel settore. Maggiormente si trattava 
di artigiani odontotecnici che,  spacciandosi per odontoiatri, a volte operando in strutture fatiscenti 
non in regola con quasi nessuna norma vigente, fornivano cure, protesi e terapie varie a prezzi 
diversi da quelli dei veri professionisti del settore. Per onestà intellettuale dobbiamo riconoscere 
che parte della colpa di questo fenomeno è stata proprio nostra, visto il proliferare del 
favoreggiamento dell’abusivismo professionale. Infatti esistono tuttora medici che coprono, dietro 
compenso, l’opera degli odontotecnici abusivi. Causa questa al primo posto dei procedimenti 
disciplinari che le CAO intraprendono a livello nazionale. 
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PAGINA ODONTOIATRICA 
Un giudice che chiude un processo penale contro un odontotecnico ed un medico che lo copre, li condanna ad 1 o 2 mesi di arresto, 
ovviamente subito annullati, e a qualche centinaia di euro di multa, che un buon avvocato annulla quasi totalmente. Quindi 
l’odontotecnico poco dopo ritorna a fare l’abusivo, mentre il medico, se l’Ordine ha vigilato, incappa nel procedimento disciplinare, con 
relativa condanna ad un certo numero di mesi di sospensione dalla professione. Purtroppo la pletora dei laureati fa si che sempre 
verranno reclutati giovani e meno giovani, attirati dal facile guadagno e dalla mancanza di lavoro, che andranno ad incrementare questo 
fenomeno. E il fenomeno risulta, purtroppo, in aumento nel nostro paese. Secondo i dati di un recente Rapporto Eures, infatti si tratta di 
una frode che si allarga a macchia d’olio per l’intera estensione della penisola. Il Nord risulta l’area geografica più colpita da questa 
prassi. La quota di abusivismo s’assesta al 48% del totale. Oltre 10 mila i falsi camici bianchi, per un danno all’erario quantificabile 
attorno ai 75 milioni di euro. 

Seguono i territori regionali del sud (che contano 1.500 abusivi, ossia circa il 30% del numero complessivo) e quelli del centro (ove la 
porzione è più ridotta: il 22% corrispondente a un numero di 1.100 pseudodentisti). Il problema ha assunto, nel corso del tempo, 
dimensioni preoccupanti, con pericolose ripercussioni sulla salute pubblica. 

Come se tutto questo non fosse sufficiente, oggi si aggiungono le catene odontoiatriche, il turismo dentale e le lauree estere per 
corrispondenza. E’ palese che tutto questo fenomeno sempre più in espansione è legato esclusivamente ad uno sfruttamento 
commerciale di un problema di salute, che viene visto come un prodotto da vendere solo per fini di lucro e non certo per altruismo, 
generosità ed onestà. La prova è il continuo fiorire di cliniche anche straniere, di centri esteri specie dell’est Europa che propongono in 
ambienti da favola, quindi molto costosi, con professionisti e personale all’avanguardia, quindi molto costosi, con viaggi e soggiorno al 
paziente ed accompagnatore in albergo gratuiti, quindi molto costosi, cure di prim’ordine. Viene spontaneo e sarebbe opportuno farsi 
qualche domanda, almeno per capire come mai a noi medici italiani tutto questo non è possibile. 

Eppure sempre di più sono coloro che ricorrono a pacchetti low cost, anche acquistati su internet, o che decidono di recarsi all’estero per 
usufruire di prestazioni apparentemente più a buon mercato. Prevalentemente si varcano i confini nazionali per interventi d’implantologia  
e protesi quindi di alta difficoltà e pericolosità. Tuttavia, come anche molte trasmissioni televisive ci documentano, in molti si pentono 
(amaramente) di una simile scelta. L’opzione si rivela impropria, anche perché simili operazioni necessitano del rispetto dei tempi clinici e 
di materiali impeccabili. Per questa ragione, la frequente e disinvolta abitudine dei nuovi operatori in camice di curare in tempi molto brevi 
e di contenere i costi ha prodotto, a distanza di anni, nei malcapitati pazienti, gravi problemi di salute odontoiatrica. 

Si consideri inoltre che costoro per potersi rivalere sul dentista, italiano o straniero che sia, dovrebbero attivare una causa civile e/o 
penale, per ottenere il riconoscimento del danno subito ed il relativo risarcimento, con la Giustizia del Paese dove si sono recati per le 
cure; credo che le difficoltà aumentino in maniera esponenziale. 

             Dott. Federico Fabbri 
          Presidente CAO – Ancona 

 

UN MEDICO CHE HA LASCIATO IL SEGNO 
Il 17 agosto è deceduto, all’età di 87 anni, il Dott. Amelio Benelli. 
Nato a Castelfranco Emilia nel 1930, si era laureato nel 1953 a Bologna, e specializzato nel 1956 nello stesso Ateneo in Medicina delle 
malattie nervose e mentali (l’attuale psichiatria) Si era trasferito nel 1955 a Pesaro, dove aveva esercitato dapprima come 
neuropsichiatra e poi come ginecologo (si era specializzato in questa branca a Perugia alla fine degli anni ’50). Dagli anni ’60 in poi ha 
esercitato sempre come ginecologo, lavorando per decenni all’Ospedale San Salvatore di Pesaro per poi, negli anni ’70 ed ’80, assumere 
il primariato dapprima nell’Ospedale di Urbino e poi in quello di Cattolica. E’ stata una figura significativa della ginecologia del territorio 
(tra l’altro, il primo a proporre ed effettuare l’analgesia epidurale per il parto), esercitando un ruolo di riferimento per tutti gli operatori del 
settore per decenni.                      

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

ricorda con rimpianto I colleghi 
Dott.ssa Peruzzini Paola – Dott. Benelli Amelio –  Dott. Manna Gabriele   

deceduti recentemente ed esprime ai familiari le più sentite condoglianze 
 

 


