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Manuale Roversi di Diagnosi e Terapia  
La Mercurio Editorie ha realizzatore per conto della SAnofi-Aventis, l’XI Edizione del “manuale Roversi di diagnosi e 
Terapia”, un esaustivo compendio di medicina pratica, destinato al medici di medicina generale. L’opera, alla quale è stato 
concesso il patrocinio della FNOMCeO, costituisce un valido strumento di agile consultazione e di supporto alla 
professione medica sia per i giovani agli inizi che per i sanitari che esercitano da molti anni. 
Nell’attuale edizione di 2000 pagine, suddivide in distretti anatomici, il sanitario trova testi ricci ed esaurienti nei contenuti 
ma sintetici nella forma, oltre ad immagini e tabelle che lo aiutano ad affrontare ogni risvolto di patologia e il modo di 
trattarlo con efficace. 
Per questo motivo il Comitato Centrale ha deciso di mettere a disposizione dei professionisti -  sul portale della FNOMCeO  
- uno spazio con le istruzioni per collegarsi e richiedere direttamente alla SANOFI di ricevere il manuale nella modalità da 
loro prescelta (cartacea o elettronica, per smartphone e Ipad). 

Manuale Roversi di Diagnosi e Terapia 
 
 

 
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DELLA COMMISSI ONE ODONTOIATRICA E DEL 
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2015-2017  
Si terranno in prima convocazione nei giorni: Domenica 16.11.2014 dalle ore 10 alle ore 12; Lunedì    17.11.2014 dalle 
ore 10 alle ore 12;  Martedì 18.11.2014 dalle ore 10 alle ore 12. 
Poiché con molta probabilità non sarà raggiunto il quorum in prima convocazione, è già stato stabilito di prevedere la  
SECONDA CONVOCAZIONE   nei giorni:                    
                                            Sabato            29.11.2014 dalle ore 15 alle ore 20 

         Domenica        30.11.2014 dalle ore 09 al le ore 19 

         Lunedì             01.12.2014  dalle ore 1 5 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 Assemblea elettorale in SECONDA CONVOCAZIONE . 

 

 

CONVEGNI ORGANIZZATI DALL’ORDINE 

“IL DOLORE: RICONOSCIMENTO, VALUTAZIONE E GESTIONE”  
L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Pesaro-Urbino  dato il buon numero di crediti, ha 
ritenuto di aderire a questa importantissima iniziativa anche in modalità residenziale, onde fornire a tutti quei Colleghi e 
Colleghe, medici e odontoiatri, che non avessero la possibilità di partecipare agli eventi con le modalità  on-line, 
un’ulteriore opportunità di acquisire 20 crediti per l’anno 2014 .  
Si terrà venerdì 21 dalle ore 19,00 alle ore 22,30 e sabato 22 Novembre 2014 dalle ore 9,30 alle ore 13,00   
(1^ Edizione in via prioritaria agli iscritti che necessitano di crediti per il 2014)  - presso la sala dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Pesaro-Urbino. Si ricorda inoltre che prima di partecipare al corso 
residenziale, ciascun iscritto dovrà procedere ad una fase di autoapprendimento. 
Pertanto i professionisti che prenderanno parte all’evento promosso dal nostro Ordine, dovranno “formarsi” 
scaricando il manuale del corso dal portale www.fno mceo.it  (cliccando su: “stampa qui i manuali dei corsi 
FNOMCeO ECM – FAD”). 
La partecipazione è limitata alla disponibilità dei posti della sala convegni (circa 60), con priorità in base all’ordine di 
arrivo. Ai fini organizzativi gli interessati dovranno inviare via mail: omop@abanet.it o via fax 0721/370029 la propria 
adesione. Si ricorda agli iscritti che chi avesse partecipato in precedenza al corso on-line, non potrà ripeterlo.  (La 2^ 
Edizione verrà ripetuta nel mese di febbraio 2015). 
 

 
CORSO DI FORMAZIONE EBSCO – Introduzione alle fonti di ricerca primaria e ai sistemi di supporto alla prat ica 
clinica a disposizione dell’Ordine dei Medici Chiru rghi ed Odontoiatri di Pesaro-Urbino 

L’Ordine dei Medici di Pesaro, in collaborazione con EBSCO, Banca Dati di letteratura scientifica già a disposizione degli 
iscritti all’area riservata del sito (www.omop.it), visto il successo della prima edizione ha deciso di ripetere il Corso di 
Formazione residenziale per i medici/odontoiatri iscritti all’Ordine. Scopo del corso è un utilizzo appropriato del nuovo 
servizio di accesso alla biblioteca medica virtuale in modo da raggiungere un elevato livello di diffusione e il conseguente 
apprezzamento da parte degli iscritti. 
Il corso si svolgerà Giovedì 27 novembre 2014 dalle ore 19,30 alle 22,30  presso la sede dell’Ordine dei Medici – 
Pesaro – Galleria Roma Scala D. 

N. massimo partecipanti 60. Sono stati concessi n. 4,5 crediti ECM per medici e odontoiatri. 

L’iscrizione è gratuita. Chi fosse interessato è pregato di dare la propria adesione inviano una mail: omop@abanet.it o un 
fax 0721/370029. 

Segr. Org.: Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Pesaro-Urbino – Tel. 0721/30133 – 34311 – Fax 0721/370029  
mail: omop@abanet.it 
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BIOLOGIA MOLECOLARE SUL DNA DI CELLULE GASTRICHE PRELEVATE CON CAPSULA ENDOGASTRICA PER LA  
DIAGNOSI PRECOCE DEL CANCRO GASTRICO 
Il ca. Gastrico è incluso tra i primi 5 più frequenti killer al mondo (circa 1 mil. di nuovi casi ogni anno sec. i dati del WCRF) ed è 
ancora al secondo posto quale causa di morte correlata a tumore. In Italia vengono diagnosticati annualmente più di 12.000 
persone con tale tipo di neoplasia. 
Un nuovo metodo finalizzato alla diagnosi precoce del carcinoma gastrico usando metodi di Biologia Molecolare sta per essere 
messo a disposizione dei pazienti a Pesaro e Urbino. 
Per il prelevamento delle cellule sarà usata la capsule endogastrica, un dispositivo incluso tra la nanotecnologie, progettato dal 
Prof. Pietro Muretto e regolarmente registrato tra i Dispositivi Medici del Ministero della Salute. 
Si tratta di un semplice dispositivo non più grande di una capsula per antibiotici (misura 14 mm. di lunghezza e 5 mm. di diametro) 
che ha la capacità di prelevare campioni di succo gastrico contenenti numerose cellule che possono essere sottoposte ad analisi 
per evidenziare alterazioni epigenetiche nel loro DNA. 
Nei numerosi casi precedentemente esaminati il metodo è risultato molto semplice, innocuo, ben tollerato ed accettato dai 
pazienti. 
Oltre alle analisi sulle cellule gastriche per alterazioni geniche (quale l’ipermetilazione dell’E-cadherina, particolarmente indicato 
nei casi di cancro gastrico a incidenza familiare), il metodo è utile per la diagnosi genetica di infezione da Helicobacter pylori 
(cancereogeno di classe A); può inoltre essere valutata la resistenza di tale batterio ai comuni antibiotici quali la amoxicillina e la 
claritromicina nelle gastropatie croniche resistenti alle terapia antibiotiche. 
Potranno esser eseguite inoltre analisi citologiche sulle cellule gastriche e sulle cellule dell’area cardiale utile nei pazienti 
sofferenti di malattia di Barrett. 
Le analisi genetiche verranno effettuate presso il prestigioso Istituto di Biologia Molecolare dell’Università di Urbino che da tempo 
si dedica alla conoscenza delle modificazioni geniche correlate al carcinoma gastrico sotto la direzione del Prof. Mauro Magnani. 
 

OBBLIGO COMUNICAZIONE INCARICO DIRETTORE SANITARIO 
Si ricorda a tutti gli iscritti all’Ordine che, nel caso avessero assunto la Direzione Sanitaria di una struttura medica e/o 
odontoiatrica, sono tenuti, come previsto dall’art. 69 del Codice di Deontologia Medica, a comunicarlo all’Ordine territorialmente 
competente (cioè della provincia ove è ubicata la struttura). L’Ordine ha predisposto un fac-simile (reperibile sul sito www.omop.it 
nella sezione modulistica) da inviare tramite fax 0721/370029 o tramite mail omop@abanet.it insieme alla copia di un documento 
di identità. 
 
III^ RILEVAZIONE REGIONALE PASSI D’ARGENTO – MARCHE 2014–20 15 
PASSI d’Argento (PDA) è un sistema di sorveglianza della popolazione con più di 64 anni del nostro Paese che dal 2009 fornisce 
informazioni sullo stato di salute delle persone anziane. Nella nostra regione le interviste, condotte da personale opportunamente 
formato, verranno svolte in modo continuativo e per circa un anno a partire dal mese di novembre. 
Per la riuscita dell’indagine è di grande importanza il contributo dei Medici di M.G.. Per questo motivo sarà inviata ai MMG una 
lettera informativa su PASSI d’Argento con la richiesta di sostenere questa iniziativa che non comporta alcun aggravio al loro già 
oneroso impegno lavorativo. 
 
ENPAM – TUTELA SPECIALIZZANDE 
L’ENPAM pagherà la maternità a tutte le specializzande che nei periodi di astensione obbligatoria dovessero trovarsi senza borsa 
di studio. Le specializzande continuano infatti a percepire la loro borsa anche in caso di assenza, ma solo per un totale di 12 mesi. 
Fino a poco tempo fa, chi superava questo periodo, anche in caso di maternità, non aveva diritto a nulla. Per risolvere questo 
problema la Fondazione ha presentato un interpello al Ministero del Lavoro, il quale, dando ragione all’ENPAM, ha riconosciuto 
che l’Ente può coprire i periodi di astensione obbligatoria delle dottoresse (per i mesi in cui non hanno diritto alla borsa di 
specializzazione). Chi si trova in questa situazione può presentare domanda scaricando il modulo dal sito: www.enpam.it .  
Sono invece sempre assicurate dall’ENPAM le indennità a chi frequenta i corsi di formazione in medicina generale. 
 
ENPAM – ORGANI COLLEGIALI SI AUTORIDUCONO I COMPENSI 
Gli organi collegiali dell’ENPAM si sono tagliati del 20% l’importo delle diarie e dei gettoni di presenza e hanno fissato un tetto ai 
rimborsi spese. Senza attendere l’entrata in vigore del nuovo Statuto appena approvato, il Consiglio nazionale dell’ENPAM ha 
votato un’ulteriore riduzione dei propri compensi e di quelli degli amministratori. A proporre la sforbiciata è stato lo stesso 
Consiglio di Amministrazione. 

MUTUI AGEVOLATI PER I MEDICI E I DENTISTI 
Il Consiglio di Amministrazione dell’ENPAM ha deciso di stanziare, nel prossimo bilancio preventivo, 100 milioni di euro per i mutui 
ai medici e agli odontoiatri. 
La Fondazione concederà mutui a tassi agevolati, in particolare ai giovani, per l’acquisto della prima casa. Il bando verrà 
pubblicato nel giro di qualche mese, dopo che il Consiglio nazionale dell’ENPAM avrà approvato il bilancio di previsione 2015 e 
dopo un passaggio con i ministeri vigilanti per adeguare i regolamenti vigenti. 

ONAOSI – PROGRAMMA START 
Si tratta di un corso di formazione aziendale che si svolgerà a Perugia a partire da Gennaio 2015. 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 15 novembre 2014. 
Si informa che tutto il materiale informativo, i bandi di partecipazione ed i modelli di domanda relativi ai corsi di formazione 
organizzati dalla Fondazione ONAOSI sono disponibili sul sito: www.onaosi.it 
 

      
 


