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ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE 
 

SABATO 12 DICEMBRE 2020 ORE 10,00 
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 11 Dicembre p.v. alle ore 13 in prima 
convocazione e per 
  

SABATO 12 DICEMBRE 2020 ORE 10:00 
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 Tesoriere dell’Ordine sul Bilancio Preventivo 2021; 
2) Consegna medaglie d’oro per il 50° anno di laurea (1970-2020); 
3) 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 
 
N.B.: La partecipazione all’Assemblea sarà limitata per l’emergenza Coronavirus;    
         pertanto l’accesso sarà contingentato e consentito solo a coloro che    
         comunicheranno la volontà di partecipazione inviando un’e-mail alla Segreteria   
         dell’Ordine (omop@abanet.it). 
 
 
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 12 Dicembre 2020 il  
 
Dott./Prof............................................................................................................. 
  
 
Data..........................................                         .......................................................... 
                                                                                          (firma) 
 

 

In questo numero: 
 

• Assemblea 

• Editoriale 

• News 

• Pagina 
Odontoiatrica 

 

 

 

Per maggiori informazioni 
visita il nostro sito web: 
www.omop.it 
 
Per segnalare un evento 
scrivi alla redazione: 
info@omop.it 
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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 
 
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  
 
 

 
 
 
 

 EDITORIALE 

 
Siamo in scadenza di mandato e in attesa di conoscere la composizione del nuovo 
Consiglio Direttivo, è ormai tempo di bilanci. Sono stati anni intensi nei quali l’Ordine, in 
sintonia con il triennio precedente, si è sempre adoperato per il bene e la tutela della 
professione. 
 
Certamente la pandemia ha limitato le nostre iniziative come l’organizzazione dei corsi di 
aggiornamento sempre molto graditi e partecipati. Sono tuttavia riusciti a partire 
importanti progetti come la Biologia con curvatura biomedica, con la presenza di nostri 
iscritti in due delle più importanti scuole della nostra provincia. Abbiamo poi insediato la 
Commissione salute-ambientedove ci siamo confrontati con docenti universitari, 
epidemiologi e colleghi esperti di igiene e sanità pubblica. Abbiamo mantenuto vivo il 
rapporto con la stampa, attraverso la quale abbiamo cercato di diffondere il nostro 
pensiero e le nostre strategie ai nostri medici ed anche ai comuni cittadini. 
 
Siamo inoltre sempre stati presenti alle varie iniziative e manifestazioni di enti pubblici e 
privati dove siamo stati sempre apprezzati per le nostre idee e considerazioni. Da 
quest’anno poi è cambiato totalmente il clima politico regionale. 
Ho incontrato personalmente, insieme ad altri presidenti, il nuovo governatore: certo è  
stato un incontro pre-elettorale, tuttavia ci è stato promesso un maggiore coinvolgimento 
dei medici nelle decisioni da prendere in tema di sanità: vedremo se alle parole 
seguiranno i fatti; abbiamo parlato di territorio dove il medico di medicina generale 
all’interno di microteam multi professionali e con idonei investimenti strumentali sarà 
capace di gestire al meglio i propri pazienti. 
 
Colgo l’occasione per augurare a tutti un Buon Natale e un felice nuovo anno confidiamo 
fuori dalla pandemia; infine un grosso “in bocca al lupo” al nuovo Consiglio Direttivo che 
verrà eletto nei prossimi giorni. 
 
 
 
                                                                 IL PRESIDENTE 
                                                                 Dott. Paolo Maria Battistini 
 
                                                                                
 
 
 
 

Il Presidente, il Consiglio, la Commissione Odontoiatri e la 

Segreteria augurano ai colleghi e alle loro famiglie Buon 

Natale e Felice Anno Nuovo 
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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 
L’approccio one health  
Scadenza: 10/07/2021 
Crediti: 15,6  
 
 
CORSO 30 CREDITI ECM 
SU UTILIZZO DYNAMED 
DA FONDAZIONE PIETRO 
PACI 
 

Sulla piattaforma della 
Fondazione Paci è 

disponibile gratuitamente 
per tutti gli iscritti 
all'Anaao un utile e 
completo corso 
sull’utilizzo di Dynamed.  
Il completamento del 

corso dà diritto a 30 
crediti formativi ECM, a 

dimostrazione ulteriore 
dell’alta qualità dei 
contenuti di Dynamed.  
È possibile iscriversi al 
corso fino al 31 dicembre 

2020.  
https://fondazionepietrop
aci.com/event/corso-
dynamed-uno-strumento-
per-la-ricerca-di-
informazioni-utili-per-la-
pratica-clinica 

 
Bacheca

 
 

 
> OFFRO  
 

Odontoiatra con 
esperienza pluriennale 

offre la propria 
collaborazione presso 
Studio Professionale. 
Per info: Dott.ssa Teresa 
Curina  
Tel. 338 3615135  
 
 
 
 
 
 
 

NEWS 

NOTA AIFA 96 CRITERI ESPLICATIVI 

Facendo seguito alle richieste di alcuni Colleghi Medici di Medicina Generale per chiarimenti a 
proposito di alcune norme della nota AIFA96 sulla prescrivibilità a carico del SSN di Colecalciferolo-
Colecalciferolo/Sali di calcio-Calcifediolo e in particolare quanto attinente a pazienti affetti da 
osteoporosi, con la presente cerchiamo di esemplificare i principali paragrafi al riguardo. 
 
Il primo paragrafo determina la prescrizione a carico del SSN dei sopracitati farmaci in adulti > a 18a. 
per: persone istituzionalizzate, donne in gravidanza o in allattamento, persone affette da osteoporosi 
da qualsiasi causa  o osteopatie accertate  non candidate a terapia remineralizzante senza 
prevedere la determinazione dei valori di 25(OH)D; mi sembra abbastanza comprensibile che il 
paziente osteoporotico abbia diritto a ricevere i farmaci della nota 96 a carico del SSN anche in 
presenza di normali livelli di 25(OH)D. 
 
Il secondo paragrafo elenca poi alcune situazioni cliniche in cui è necessario dosare i livelli di 
25(OH)D e cita che persone affette da osteoporosi di qualsiasi causa o osteopatie accertate 
candidate a terapia remineralizzante la correzione dell’ipovitaminosi dovrebbe essere propedeutica 
all’inizio della terapia e che quindi le terapie remineralizzanti dovrebbero essere iniziate dopo la 
correzione della ipovitaminosi D. 
 
Quanto sopra non sta a significare che una volta raggiunti i livelli di normalità della 25(OH)D i farmaci 
della nota 96 non siano più prescrivibili a carico del SSN. 
È noto che gli inibitori del riassorbimento osseo possono causare ipocalcemia ancor più se in 
presenza di bassi livelli di 25(OH)D che vanno corretti prima di iniziare il trattamento 
remineralizzante. 
Inoltre come affermato dalla nota AIFA79 tutti i pazienti trattati con anti riassorbitivi debbono ricevere 
per tutta la durata del trattamento adeguate dosi di calcio e VitD a carico del SSN. 
Si rammenta che tutti gli studi clinici che evidenziano la efficacia antifratturativa dei farmaci 
antiriassorbitivi sono stati condotti associando Sali di calcio e VitD senza i quali il farmaco perde 
efficacia terapeutica. 
 
A conferma di quanto sopra vi prego di fare attenzione a quanto riportato nell’allegato 1 della nota 96: 
guida alla misurazione della 25(OH)D e alla successiva prescrizione. 
A fondo pagina viene specificato che la supplementazione con Vitamina D, dopo la eventuale fase 
intensiva iniziale di 3 mesi, prevede a carico del SSN: 

• la prosecuzione per tutta la durata delle terapie remineralizzanti, 

• la prosecuzione per la durata delle terapie interferenti con il metabolismo della Vitamina D 

• la prosecuzione in caso di osteomalacia, osteoporosi e malattia di Paget. 
Sperando di aver chiarito alcuni dubbi e/o incomprensioni dei Colleghi Medici di Medicina Generale 
rimaniamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo. 
 
Dr.Aureliano Spinelli: Direttore U.O.di Medicina Nucleare-Az.O.R.Marche Nord 
Dr Giulio Lucarelli Direttore Unità di Endocrinologia e Diabetologia Az.O.R.Marche Nord 
Dr Giuliano Cenci: Geriatra 

 

INDIRIZZO E-MAIL 
Invitiamo gli iscritti che non hanno comunicato all’Ordine il proprio indirizzo e-Mail (o la 
variazione), di fornircelo per contattarVi con maggiore tempestività. La comunicazione dovrà 
essere fatta compilando e inviando alla Segreteria (omop@abanet.it ), il modulo presente sul 
nostro sito www.omop.it, sezione Modulistica, allegando copia di un documento di riconoscimento. 

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA PEC ALL’ORDINE 
Come già comunicato nel precedente numero del Bollettino, il Decreto Legge “Semplificazioni”, 
all’art. 29 stabilisce quanto segue: “il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale 
all’Albo o elenco di appartenenza sarà destinatario di diffida ad adempiere da parte dell’Ordine 
stesso”. 
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). 
 

https://fondazionepietropaci.com/event/corso-dynamed-uno-strumento-per-la-ricerca-di-informazioni-utili-per-la-pratica-clinica
https://fondazionepietropaci.com/event/corso-dynamed-uno-strumento-per-la-ricerca-di-informazioni-utili-per-la-pratica-clinica
https://fondazionepietropaci.com/event/corso-dynamed-uno-strumento-per-la-ricerca-di-informazioni-utili-per-la-pratica-clinica
https://fondazionepietropaci.com/event/corso-dynamed-uno-strumento-per-la-ricerca-di-informazioni-utili-per-la-pratica-clinica
https://fondazionepietropaci.com/event/corso-dynamed-uno-strumento-per-la-ricerca-di-informazioni-utili-per-la-pratica-clinica
https://fondazionepietropaci.com/event/corso-dynamed-uno-strumento-per-la-ricerca-di-informazioni-utili-per-la-pratica-clinica
mailto:omop@abanet.it
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PAGINA ODONTOIATRICA 
 
RIBALTARE SEMPRE IL PIANO 
Sabato sera ho prenotato le solite 4 pizze da asporto per cena al ristorantino sotto casa. Arrivo intorno all’orario di preno tazione. 
Aspetto correttamente fuori, in attesa che il commesso al banco mi chiami. I nostri occhi si incrociano sopra le mascherine. Ha 
davanti a sé, già pronte e fumanti sul banco, tre metri di pizza in tre cartoni da un metro. Immagino che dovrò aspettare almeno tre 
avventori (dato il limite, per decreto, di massimo 6 persone ai pasti principali). Arriva una coppia: madre e figlia. Madre sussiegosa 
griffata dalla testa ai piedi, figlia adolescente (parimenti firmata, ma senza sussiego) con immancabile smartphone sempre in palmo 
di mano. Entrambe a spasso senza mascherina. Arrivate davanti al locale, sulla cui porta spicca a caratteri cubitali la 
raccomandazione di indossarla, la madre ne prende una nera dalla borsa, ovviamente di stoffa e ovviamente firmata. La figlia 
confessa candida e noncurante di non averla, la madre protesta: “E io come faccio adesso, mi dovevi aiutare!”. Aiutare a fare che, 
pensavo dietro la mia mascherina (una meschina chirurgica di carta triplo strato). La madre entra, paga ed esce con i tre metri di 
pizza più un vassoio cuki di olive ascolane (non si sa mai). A questo punto, con il mio usuale aplomb, non ho potuto fare a meno di 
esclamare: “Accidenti, bell’appetito, per essere in 6!”, ma mi sono sentito rispondere dalla figlia stizzita: “Si faccia i fatti suoi, faccio 
18 anni, cretino!”. 
Mi sono preso l’insulto e subito dopo le mie 4 pizze (una a testa per ciascun componente la mia famiglia). Ma tornando a casa e in 
seguito, dopo mangiato, non ho potuto fare a meno di continuare a pensare all’accaduto. Questo episodio è emblematico di come 
vive questa emergenza una certa fetta, spero non grande, di popolo italiano. Non è il popolo rozzo, volgare, poco istruito come ci 
vorrebbero far credere. Almeno non solo. 
Mi auguro che, in seguito a quella cena di compleanno con 3 metri di pizza, nessuno debba piangere in un prossimo futuro, per 
essere morti di Covid, un nonno, un parente in chemioterapia o un amico trapiantato. Io li ho e faccio di tutto per non doverli 
piangere. 
Se tutti ragionassimo su questo piano, saremmo in grado di tollerare piccole limitazioni alla nostra libertà, che in fondo non ci 
peserebbero più di tanto perché il loro fine è la salvaguardia dei nostri cari più deboli. Anzi saremmo orgogliosi di questa scelta e 
mostreremmo a tutti la nostra mascherina, anziché non portarla neanche in borsa, come un segno visibile e tangibile di affetto verso 
i nostri cari. I popoli orientali, che hanno il culto dei familiari e degli antenati, risultano molto meno colpiti dal Covid, a differenza di 
americani ed europei. 
Ci può essere il motivo di un regime totalitario e forte, certo, ma questo parametro non vale per Giappone e Corea del Sud ed altri 
stati. Il senso civico innato, il senso del dovere? Può darsi, ma il vero motivo secondo me è che quei popoli hanno scelto di  vivere 
pensando ciascuno all’altro prima che a sé stesso, filosofia tipicamente (e purtroppo al momento esclusivamente) loro. Non potrà 
mai essere così da noi, in occidente? Taluni episodi come quello appena raccontato mi suggeriscono di no. 
INCOMBENZE 
1) L’art.36 della Legge 8/2020 del 29 febbraio u.s. prevede l’informatizzazione dell’INAIL. Pertanto a partire dal 1° gennaio 2020 è 
fatto obbligo al Datore di Lavoro di comunicare all’INAIL il nominativo dell’Incaricato alle verifiche periodiche di messa a terra 
dell’impianto elettrico. Tale comunicazione dovrà essere effettuata all’atto della prima verifica di messa a terra. Se tale verifica è già 
stata effettuata nel 2020, la comunicazione dovrà essere effettuata prima possibile. Il Datore di Lavoro può avvalersi di delegati (in 
genere l’esperto stesso che effettua la verifica) per la comunicazione, ma ne risponde direttamente. 
2) Gestione rifiuti: il 26/09/20 è entrato in vigore il DLgs 116/2020 che modifica alcune categorie di rifiuti prodotti dagli Studi 
Odontoiatrici. Alla luce di tale Decreto ci sono: 
a) rifiuti urbani: carta, cartone, vetro, metallo, plastica, organico vanno nell’indifferenziata comune. 
b) Rifiuti sanitari non pericolosi: se privi di sangue come bicchieri, bavagli, aspira saliva, tubetti vuoti, cannule miscelazione, ecc. 
vanno nell’indifferenziata comune. 
Nulla cambia riguardo agli altri rifiuti che devono essere smaltiti tramite ditta specializzata. Ciò comporta che non possiamo più 
essere esonerati dal pagamento della Tassa Rifiuti Solidi Urbani. 
Quando leggerete queste righe forse ci saranno già state le elezioni ordinistiche. L’esito per la Commissione che presiedo da sei 
anni è scontato, poiché la lista “ANDI per la CAO PU” (che riconferma in toto la Commissione uscente) è stata l’unica a essere stata 
presentata. Se l’assenza di un competitor da una parte è gratificante, dall’altra ci pone di fronte al problema di un ricambio, anche 
parziale, che potrebbe essere necessario alla fine di questo mandato, fra 4 anni.  
Chi si vorrà avvicinare per tempo al mondo della Commissione Odontoiatrica, potrà scrivermi in privato: fcesaroni@alice.it   
La Commissione uscente ha esaminato in questo triennio 29 esposti. Di questi 13 hanno dato origine a Procedimenti Disciplinari 
conclusisi con 7 avvertimenti, 4 censure e 2 sospensioni. 
Quindi la CAO PU funziona e lavora, e ringrazio quanti ci hanno riconfermato, col voto, la loro fiducia e la loro vicinanza. 
 
 

                                                                                                      Franco 
      
 
 
 

 

 

 

 

    

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

Dott.ssa Marini Paola 
 

deceduta recentemente ed esprime ai familiari le più sentite condoglianze 
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