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EDITORIALE 
 

Pensavo di averle viste tutte, ma che un movimento di contestazione come il “Cinque 
Stelle”, nato per operare contro i partiti, chiamiamoli così, tradizionali si alleasse con il 
Partito Democratico, questa proprio non me l’aspettavo.  
 
Non se lo aspettava, ingenuamente, neanche il “capitano” leghista quando ha staccato la 
spina al governo giallo-verde pensando di fare terra bruciata intorno a sè con nuove 
votazioni: ironia della sorte si è ritrovato in men che non si dica da potente ministro 
dell’interno ai banchi della minoranza: e noi, umili elettori, ancora una volta, dobbiamo 
prendere atto, cercando di capire, anche se è oggettivamente difficile, cosa accadrà nel 
prossimo futuro. 
 
Certo è che per quanto ci riguarda ci siamo ritrovati in “zona Cesarini” un nuovo ministro 
della salute: tutti ci aspettavamo la riconferma della Grillo che, a mio parere, qualcosa di 
buono l’aveva fatto, anche se soffocata dai tagli del MEF: probabilmente sarebbe stato 
utile darle continuità. Potere della politica: per la necessità di un pugno di voti in più, 
guarda caso proprio in sanità, ci siamo ritrovati un nuovo ministro, sicuramente preparato 
politicamente, ma completamente digiuno di gestione della sanità: vedremo. In questi 
pochi giorni di governo ha già pronunciato programmi condivisibili, su tutti la difesa del 
sistema sanitario pubblico e lo stop al suo definanziamento: al suo posto avremmo detto 
tutti la stessa cosa; vedremo se riuscirà dove gli altri hanno sicuramente fallito. 
 
Se ho qualche legittimo dubbio sulla gestione della salute da parte del nuovo governo, 
sono assai curioso di cosa accadrà nella nostra regione. 
 
Stiamo rischiando, come stiamo vedendo in Umbria, di vedere alleati per eleggere il nuovo 
governatore, i due partiti che più si sono scontrati, specie sulla sanità, in questi ultimi anni 
con programmi diametralmente opposti: che fine faranno l’Ospedale Unico di Muraglia, il 
project financing e la Clinica Privata a Fano tanto voluti dal nostro governatore, quanto 
avversati dai Cinque Stelle? 
 
Tutti noi saremmo portati a pensare che mai questi due schieramenti politici troveranno un 
accordo, ma gli ultimi avvenimenti nazionali ci hanno insegnato che nulla è impossibile e 
che, pur di non cedere la regione ad altri un accordo sicuramente si troverà rafforzando in 
me la convinzione di aver fatto più che bene a non cedere mai alle sirene della politica. 
 
 
 
      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 
 

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

 
 Dott. Lay Giovannino – Dott. Paterniani Luciano – Dott. Possanzini Gabriele    

deceduti recentemente ed esprime ai familiari le più sentite  condoglianze 
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ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE 

 
 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE 
DOMENICA 24  NOVEMBRE 2019 ORE  9,30 

in seconda convocazione 
 
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 22  Novembre p.v. alle ore 13 in prima convocazione e 
per 
  

DOMENICA 24  NOVEMBRE  2019  ALLE ORE 9,30 
IN SECONDA CONVOCAZIONE 

(è prevedibile che l’Assemblea sarà valida in 2^ convocazione) 
 
presso la sede dell’Ordine dei Medici con il seguente  
 

ORDINE  DEL GIORNO: 
 

1) Relazione del Presidente dell’Ordine; 
2) Relazione del Presidente Commissione Albo Odontoiatri; 
3) Relazione del Tesoriere dell’Ordine sul Bilancio Consuntivo 2018 e Preventivo  2020; 
4) Consegna medaglie d’oro per il 50° anno di laurea (1969 – 2019); 
5) Giuramento di Ippocrate dei nuovi iscritti all’Ordine nell’anno 2019; 
6) 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  24 Novembre 2019  il  
 
Dott./Prof......................................................................................................................... 
 
 
 
Data..........................................                         .......................................................... 
                                                                                                    (firma) 
 
 

 

Agenda 
 

FOCUS ON ENDOSCOPY & 
IBD 
Si terrà a Pesaro - Hotel Baia 
Flaminia, l’8 e il 9.11.19. 
Sono stati assegnati n. 12 
crediti ECM per le seguenti 
specializzazioni: Anatomia 
Patologica, Chirurgia 
Generale, Gastroenterologia, 
Medicina Interna, Medicina 
Generale (medici di famiglia), 
Radiodiagnostica. 
Per info: Segr.Org.: FC Eventi 
- mail: info@fc-eventi.com-
fax 051/2916933 
   
UN PERCORSO CHE VALE 
UNA VITA: iter 
diagnostico-terapeutico del 
carcinoma orale 
Si terrà a Pesaro - Hotel Baia 
Flaminia  il 09.11.19. 
L'incontro sarà aperto agli 
odontoiatri, ai Chirurghi 
Maxillo-Facciali, ai Medici di 
Medicina Generale e ai 
Pediatri.  
Sono stati richiesti i crediti 
ECM. 
 
MEDICINA INTEGRATA: 
prospettive ed opportunità 

di cura nella medicina del 
III° millennio. Il nuovo 
medico del futuro 
Si terrà a Fano – Fondazione 
Cassa di Risparmio il 30.11 e 
1.12.19. 
Il corso è accreditato con 7 
crediti ECM per Medico 
Chirurgo - Odontoiatra - 
Farmacista e Veterinario.  
Costo: € 15,00 + IVA 
(€18,30) 
Per info: INTERCONTACT srl - 
Tel. 0721/26773 - mail: 
info@intercontact.it      
 
LOMBALGIA E SCIATALGIA 
NELL’ANZIANO 
Si terrà a Pesaro – Hotel 
Cruiser il 16.11.19. 
Il corso è accreditato per 
Medicina Gen., MMG, 
Chirurgia Gen., Neurologia, 
Neurochirurgia, Oncologia 
Medica, Anatomia Patologica, 
Radiologia, Radioterapia, 
Medicina Nucleare, C.A., 
Endocrinologia e Geriatria. 
Per info: INTERCONTACT srl - 
Tel.e fax 0721/26773 - mail: 
f.gallinari@intercontact.it      
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Bacheca 
 
Offro 
Collega vende Spirometro 
spirolab II, pochissimo usato 
e vende audiometro AS216 
interacoustics praticamente 
nuovo. Info: 3395678928 
 
Affittasi studio, anche da 
condividere, di 75 mq, con 

due stanze, sala attesa, 
bagno. Centro Direzionale 
Fano 92 Per info: 
336/943141 
 
Cedesi studio dentistico 
ventennale sito in Pergola 
(via Giovannoni 20) di circa 
80 mq con 1 riunito, 1 
radiografico endorale, 
sigillatrice, autoclave e vasca 
ultrasuoni. Piccolo banco da 
laboratorio. Lo studio è 
monoprofessionale con una 
assistente e ortodonzista 
consulente. 
Attualmente aperto 3 mezze 
giornate la settimana. 
Per info: 328/2898427 

 
Cerco 
Cerco colleghi di Medicina 
Generale con cui condividere 
un nuovo ambulatorio situato 
in centro, fuori dall’isola 
pedonale, composto da 
cinque stanze ad uso 
ambulatorio più parti comuni 
più servizi. 
Per info: dott. Renato Fucili – 
Cell. 336233439 
 
Cerco medici specialisti per 
avviato studio medico a 
Urbino 
Per info: 333/7256187 
 
La Clinica Villa Jolanda di 
Maiolati Spontini (AN)  - 
struttura ospedaliera e 
residenziale psichiatrica 
privata autorizzata ed 
accreditata con eccellenza 
con il SSN – ricerca  medici  
anche privi di specializ. per 

svolgere servizio di Medico di 
Reparto all’interno della 
Clinica sia in orario diurno 
che notturno. 
Inviare curriculum alla mail: 
info.villajolanda@neomesia.co
m 

Maggiori info: 348/6591896 

 
 
 
 
 
 

 

AVVISO IMPORTANTE - OBBLIGO FORMATIVO ECM PER MEDICI E ODONTOIATRI 
SCADENZA 31.12.2019 
Ritorniamo sull’argomento per ricordare alcune importanti modifiche riguardanti: 
1) La possibilità per tutti i professionisti, che nel triennio 2014 – 2016 non abbiano soddisfatto  
     l’obbligo formativo individuale triennale, di completare il conseguimento dei crediti con 
     formazione ECM svolta nel triennio 2017 – 2019; 
2) Il riconoscimento di crediti individuali tramite lo svolgimento delle attività di:  

• Ricerca scientifica (pubblicazioni scientifiche e sperimentazioni cliniche) 
•Tutoraggio individuale 
• Formazione all’estero 
• Autoformazione per la quale è previsto l’ampliamento dal 10% al 20% della percentuale dei  
  crediti formativi acquisibili per il triennio 2017 – 2019. 

3) L’esenzione per gli iscritti agli albi in pensione che esercitano saltuariamente l’attività 
    professionale (lavoro occasionale senza partita IVA) 
 
Pertanto si sollecitano e si invitano gli iscritti all’adempimento dell’obbligo formativo  consultando la 
propria posizione ECM, collegandosi all’area riservata COGEAPS e registrandosi, qualora non lo 
avessero già fatto: http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot 
 
Si ricorda che nell’area riservata è consentito, entrando su “Partecipazioni ECM”: 
 
1) inserire l’eventuale documentazione mancante che sia in possesso del professionista, cliccando   
    su “Crediti mancanti” dalla cui schermata si potranno inserire i singoli eventi formativi, allegando  
    l’autocertificazione accompagnata dalla scansione del documento di riconoscimento e  
    dall’attestato in possesso; 
2) inserire lo svolgimento delle attività specificate al punto 2) cliccando su “crediti individuali”: nella  
    schermata è possibile selezionare le singole tipologie di formazione individuale che possono dar  
    luogo al riconoscimento di crediti ECM; 
3) inserire esoneri (master, specialità, ecc.) e esenzioni (assenza per malattia, maternità, ecc.); 
4) possibilità di spostare i crediti mancanti nel triennio 2014-2016 dal triennio 2017 – 2019. 
 
Ricordiamo che è molto importante poter dimostrare di essere in regola con i crediti ECM, 
sia per non perdere occasioni di lavoro, sia per non subire contestazioni di tipo legale o 
assicurativo. 
 
Ricordiamo che La FNOMCEO mette a disposizione degli iscritti diversi corsi online nella sezione 
Fad In Med sul  proprio sito: 
 
1) LA SALUTE DI GENERE - N. 8 CREDITI ECM 
2) LA MENINGITE BATTERICA:  EPIDEMIOLOGIA E GESTIONE CLINICA -  N. 8 CREDITI 
3) IL CODICE DI DEONTOLOGA MEDICA -  N. 12 CREDITI 
4) NASCERE IN SICUREZZA – N. 14 CREDITI 
5) SALUTE E MIGRAZIONE: CURARE E PRENDERSI CURA – N. 12 CREDITI 
6) LA LETTURA CRITICA DELL’ARTICOLO MEDICO-SCIENTIFICO – N. 5 CREDITI 
7) LA CERTIFICAZIONE MEDICA: ISTRUZIONI PER L’USO – N. 8 CREDITI 
8) VACCINAZIONI: EFFICACIA, SICUREZZA E COMUNICAZIONE – N. 12 CREDITI 
9) LA SALUTE GLOBALE – N. 10 CREDITI 
10) LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DEGLI OPERATORI SANITARI – N. 8 CREDITI 
 
Inoltre la FNOMCeO mette a disposizione degli iscritti il Corso FAD accreditato dalla Fondazione 
Paci: 
CONSAPEVOLEZZA - ASCOLTO - RICONOSCIMENTO - EMPATIA. PREVENIRE, 
RICONOSCERE E DISINNESCARE L’AGGRESSIVITÀ E LA VIOLENZA CONTRO GLI 
OPERATORI SANITARI  - N. 50 CREDITI -  accedere attraverso il sito della FNOMeO.  
 
 CORSO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE -  TRIENNIO  2019 – 2022  

Sul BUR n. 78 del 03.10.2019 è stato pubblicato il Bando per il Corso Triennale di Formazione 
specifica in Medicina Generale con borsa di studio e senza borsa di studio. 
Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Bando per estratto sulla G.U.. 
 
N.B. - Le domande presentate prima dell’uscita in Gazzetta non saranno prese in 
considerazione. 
 
 

mailto:info.villajolanda@neomesia.com
mailto:info.villajolanda@neomesia.com
http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot
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PAGINA ODONTOIATRICA 

Cari colleghi, 

                      la CAO Nazionale ha recentemente emanato le “Raccomandazioni nell’interpretazione del messaggio informativo in Odontoiatria” 

secondo la Legge n°145/2018, approvata il 30 dicembre scorso. Tale legge all’Art.1 comma 525 riforma del tutto il concetto di “pubblicità sanitaria”, fino 

ad allora vigente, trasformandola in “comunicazione informativa sanitaria”. 

In sostanza alle professioni sanitarie è vietato utilizzare forme pubblicitarie squisitamente commerciali, essendo consentita la mera informazione sulla 

propria attività, escludendo qualsiasi elemento promozionale e/o suggestivo (proprio della pubblicità), ma andiamo con ordine. 

Cosa può contenere la comunicazione informativa sanitaria: 
1) Titoli professionali e specializzazioni – possono essere citati, compreso Master e corsi di perfezionamento, purchè riconosciute dallo Stato e 

presentate in originale (o in copia conforme) o in autodichiarazione presso il proprio Ordine.  
2) Informazioni sull’attività professionale – Le prestazioni svolte devono indicare l’operatore che le esegue se diverso dal Titolare. 
3) Caratteristiche del servizio offerto / struttura dello studio – Si può indicare l’offerta professionale, menzionando le branche praticate (protesi, 

implantologia, ecc.). Le caratteristiche strutturali dello studio possono essere citate purchè obiettive e verificabili. 
4) Onorario delle prestazioni – Il compenso deve indicare l’importo complessivo della terapia proposta. E’ vietata l’informazione riguardante un solo 

onorario o di alcuni in modo prevalente sugli altri. Un esempio consentito è quello tipo menù di ristorante. 
 
Cosa non può contenere: notizie su avanzamenti della ricerca e su innovazioni non ancora validate e accreditate dal punto di vista 
scientifico. 
 
Come deve essere:  
1) Veritiera – corrisponde alla realtà in maniera dimostrabile. Ad esempio l’informazione sui Titoli posseduti.  
2) Trasparente – assolutamente chiara e palese. Non è ammesso l’utilizzo di termini non conformi alla norma autorizzativa (es. clinica) 
3) Corretta – risulta in linea con la Legge ed il Codice Deontologico e non deve risultare lesiva del decoro e della dignità professionale. 
4) Funzionale all’oggetto – deve riguardare esclusivamente i trattamenti sanitari. Ad esempio non sono ammessi slogan, testimonial o l’utilizzo di 

immagini non attinenti. 
 
Come non deve essere: 

1) Promozionale – qualunque forma di pubblicità commerciale è finalizzata a potenziare la “vendita” di un servizio o ad acquisire clientela. Tale 
forma di messaggio promuove la prestazione professionale odontoiatrica con finalità esclusivamente commerciali ed è esplicitamente vietata. 
Esempi: sconti, offerte speciali, utilizzo di testimonial, volantinaggio o distribuzione gadget e/o campioni gratuiti in luogo pubblico, offerte 
online tipo Groupon. 

2) Suggestiva – se mira a persuadere il cittadino attraverso un messaggio che crea un condizionamento di tipo psico-emotivo. 
3) Equivoca – con caratteristiche di ambiguità, che può essere inteso in modi differenti col fine di confondere il paziente. 
4) Ingannevole – messaggio fuorviante, falsato e distorto col fine di condizionare il paziente. Ad esempio pubblicità mascherata con articoli di   
        carattere giornalistico. Ancora, indicazione della singola rata del finanziamento senza specificare l’onorario complessivo e/o la durata del   
        finanziamento. 
5) Denigratoria – diretta a screditare o sminuire l’opera professionale di un collega. Rientra nel divieto la pubblicità comparativa. 
 

ANDANDO NEL PRATICO 

1) Prestazione gratuita: L’art.54 del Codice Deontologico sancisce che il professionista può prestare gratuitamente la propria opera, ma nella 
informazione sanitaria la dicitura prestazione gratuita e formule equivalenti (preventivo senza impegno, ecc.) è assolutamente vietata, perché 
mirante a indebito accaparramento di clientela. 

2) Visita gratuita: tale dicitura o altre simili (visita senza impegno) è vietata in quanto costituisce messaggio promozionale. 
3) Clinica: odontoiatrica, dentale, ecc. In mancanza di complessità di organizzazione (presenza di posti letto) tale termine risulta ingannevole e 

non veritiero perciò assolutamente vietato. Quasi sempre all’interno vi si svolge una normale attività odontoiatrica e la relativa Autorizzazione 
Regionale non parla di posti letto.  

4) Open Day: E’ consentito, purchè sia limitato ad una sola giornata senza pubblicizzazioni di marchi o aziende. 

5) Marchi commerciali: in ogni caso vietati nella informazione sanitaria. Ad esempio impianti o metodiche ortodontiche. A tale riguardo si 
specifica agli utilizzatori che non è ammesso il termine “ortodonzia invisibile”, ma solo il termine “ortodonzia trasparente”. 
 

Bene, non so quanti di voi sarete giunti a leggere fino a qui, ma manca ancora una cosa, la più importante. 

La Commissione che presiedo ha l’intenzione di far rispettare quanto stabilito dalla CAO Nazionale. Perciò verrete martellati su questa normativa in 

modo che poi nessuno possa dire “non lo sapevo”.  

Poiché la Legge è del 30 dicembre scorso, dal 1° gennaio 2020 la Commissione attuerà un regime di “tolleranza zero” sulla informazione sanitaria. 

Ciò significa che ad ogni violazione corrisponderà un Procedimento Disciplinare ed una sanzione. 

Ma la Commissione non vuole colpire a tradimento, come gli autovelox. Noi tutti, ed io per primo, siamo disponibili ad una verifica del 

messaggio informativo sanitario, basta chiedercelo. Parere non vincolante, s’intende, ma mirante ad evitare complicazion i in futuro.  

Torniamo tutti ad essere veri (e seri) Professionisti, i commercianti stanno in un negozio, non in uno Studio. 

Franco  

                  

 

 


