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FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA  
La Federazione Medico Sportiva Italiana intende organizzare un Corso di formazione per Soci “aggregati” che, oltre alla 
iscrizione alle Associazioni affiliate alla FMSI consentirà il rilascio di certificazioni di idoneità sportiva sulla base degli attuali 
dettami. Ciò per superare i limiti imposti dalla Legge 125 del 30 Ottobre 2013 che concede ai medici ed ai pediatri di libera scelta 
di poter certificare in proposito limitatamente ai propri assistiti, ma con l’estensione di tale prerogativa agli iscritti alla FMSI. Il 
corso avrà un suo costo che sarà da definire, si svolgerà in tre giorni con durata complessiva di trenta ore e, in rapporto al 
numero dei partecipanti, potrà avvenire in una sede fuori Regione. Ulteriori notizie saranno fornite appena possibile sul notiziario 
OMOP. 
Inoltre la FMSI accoglierà l’iscrizione come Soci “ordinari” agli Specialisti in Medicina dello Sport che non siano mai stati iscritti in 
passato o che non abbiano rinnovato l’iscrizione negli ultimi due anni, concedendo loro l’esenzione del versamento della quota 
di € 90 per l’anno in corso. 
Per informazioni:  Paolo Bruscoli –   0721 400414  -   ams.pesarourbino@fmsi.it 
 
ESAMI DI IDONEITA’ PER IL CONSEGUIMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE A LL’IMBARCO IN QUALITA’ DI MEDICO DI 
BORDO (sessione 2014) 
Il medico di bordo è un professionista della medicina con il compito di assicurare la salute ai passeggeri imbarcati sulle navi da 
crociera e sulle navi traghetto. 
E' cura del Ministero della Salute individuare, attraverso un'accurata procedura selettiva periodica aperta agli abilitati all'esercizio 
della professione medica, idonei all'imbarco in qualità di Medico di bordo da inserire negli specifici elenchi da cui le compagnie di 
navigazione e gli armatori attingono per le loro necessità.  
Il bando sarà pubblicato presumibilmente sulla G.U. - IV serie speciale - n. 33 del 28.04.2015 e sarà anche disponibile sul sito  
www.salute.gov.it  
 
REVISIONE GENERALE DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’IMBARCO QUALE MEDI CO DI BORDO E DEGLI ATTESTATI DI 
ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI MEDICI DI BORDO SUPPLENTI RILASCIATO  DAL 1° GENNAIO 2008 AL 31/12/2013 
Possono partecipare alla suddetta revisione i medici di bordo autorizzati e i medici di bordo supplenti iscritti anche prima del 
31.12.2004 che non avessero efffettuato le revisioni quinquennali indette nel 2004, nel 2009 e nel 2012. 
La domanda per la revisione generale delle autorizzazioni all’imbarco e degli attestati di iscrizione di cui all’art. 1 deve essere 
presentata nel termine perentorio di giorni 180 a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Decreto nella 
G.U. della Repubblica Italiana (Scadenza: 03.07.2015) 
 
ASSOCIAZIONE MEDICI TENNISTI ITALIANI 
Si svolgeranno dal 13 al 20 Giugno 2015 presso il prestigioso Club tennistico di Albarella (Rovigo) ospitati dal Hotel Caponord 
**** (Isola di Albarella). Per tale evento sono previsti una infinità di tabelloni per tutte le età e tutti i livelli di gioco (con gare di 
campionato, di contorno e tabelloni di consolazione). 
E’ inoltre occasione per una settimana di relax e mare con la famiglia e accompagnatori nella splendida cornice del Parco 
Naturale del Delta del Po. Per l’iscrizione, la prenotazione alberghiera e informazioni consultare il sito web: www.amti.it 
 
36^ EDIZIONE DEI GIOCHI MONDIALI DELLA MEDICINA E DELLA SA NITA’ 
Per il 2015, l’appuntamento è dal 18 al 25 Luglio a Limerick,  l’incantevole cittadina irlandese dove l’Università di Limerick e le 
sue eccellenti strutture sportive  accoglierà i partecipanti. 
Per registrarvi, così come per ricevere tutte le informazioni pratiche (programma sportivo, modulo di iscrizione, regolamento 
delle competizioni, ecc.) consultare il sito internet: www.medigames.com. 
Per ulteriori informazioni e se desiderate ricevere cataloghi o poster dell’evento  contattare il Signor Jérémie Roualet all’indirizzo: 
roualet@medigames.com. 
 

INCONTRO CON IL “ COMITATO OSPEDALE UNICO”  
Si è svolto nella sede dell’Ordine un incontro fra il Consiglio Direttivo e i colleghi del “Comitato Ospedale Unico per una 
sanità migliore”. 
Il Dr. Lacetera, socio fondatore e portavoce, ha relazionato sulle motivazioni e sugli scopi che hanno portato alla 
costituzione di questo comitato; dopo aver ricordato i tanti anni trascorsi in ospedale, il collega ha precisato che lo stesso 
si è formato nel primario interesse dei cittadini-pazienti che hanno necessità di trovare assistenza in un presidio sanitario 
non solo moderno, ma anche in grado di dare risposte professionali di qualità supportate da mezzi tecnici innovativi che 
solo un ospedale unico può  garantire. 
Tale Comitato si relazionerà con tutti gli operatori sanitari della provincia, in modo particolare con i medici di medicina 
generale, notoriamente i più vicini ai pazienti, affinchè con il loro appoggio sia possibile superare le numerose difficoltà che 
impediscono la costruzione del nuovo Ospedale. 
Il Consiglio dell’Ordine dopo ampia discussione ha ritenuto opportuno appoggiare questa iniziativa anche in 
considerazione del fatto che,come al solito, i decisori della politica fanno proclami e  promesse e poi tutto si arena per le 
ragioni che noi tutti ben conosciamo. 
 
         Il Presidente 
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REGOLE PER  COMPILAZIONE RICETTE E IMPEGNATI VE 
Giungono segnalazioni dalle farmacie territoriali su ricette scritte in modo approssimativo e inesatto. Penso pertanto sia utile 
ricordare ai medici prescrittori le principali regole per la compilazione di ricette: 
 
1) Nelle ricette per medicinali compilate a mano va usato sempre ed esclusivamente inchiostro nero. 
2) La prescrizione di antibiotici iniettabili monodose o di soluzioni fisiologiche possono comprendere non più di sei pezzi per  
    ricetta; nella stessa non si possono prescrivere farmaci di altre tipologie. 
3) A parte rare eccezioni non si possono prescrivere più di due pezzi per ricetta. 
4) Le prescrizioni di Ossigeno gassoso FATTE A MANO prevedono la specificazione della capacità della bombola in lettere e non in   
    numeri. 
5) Le ricette non ripetibili hanno durata 30 giorni. Si deve sempre specificare Nome e Cognome del paziente, oppure (per la  
    privacy) il codice fiscale. In questa tipologia di ricette vanno sempre apposti il timbro  (in caso di carta non intestata) e la data. 
6) Nelle ricette SSN per la terapia del dolore (ad esempio Fentanil) va sempre specificata la posologia; si può prescrivere un 
    numero di confezioni  tale che non venga superato il termine dei 30 giorni. 
7) Nella prescrizione di terapie non croniche (ad esempio antibiotici e antinfiammatori), nel caso in cui esista un farmaco ad esse  
    equivalente (ad esempio un generico), va sempre apposto, fra parentesi, il principio attivo. 
8) Nella singola impegnativa non si possono prescrivere più  di otto prestazioni. 
 
 

FNOMCeO – COMUNICATO STAMPA DEL  24 MARZO 2015 
 
Chersevani: “Una nuova partenza per un lavoro sempr e in progress ” 
“Volti nuovi possono sicuramente stimolare una maggiore attenzione alle richieste, ai programmi, al percorso che si sta per 
intraprendere, e che tiene comunque conto di quanto è già stato raggiunto”. 
Così Roberta Chersevani, eletta  - insieme a tutti i colleghi che sostengono il programma da lei proposto  - a far parte del nuovo 
Comitato Centrale della Fnomceo, commenta il risultato delle votazioni svoltesi a Roma il 20, 21 e 22 marzo e che si sono concluse 
ieri alle 23 con la proclamazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 
“Nonostante la presenza di due liste – afferma Chersevani -, il clima elettorale e poi quello dello scrutinio sono stati caratterizzati da 
serenità, dialogo e spirito di colleganza e questo spero sia di buon auspicio per la conduzione dei lavori futuri della Federazione 
Nazionale”. Di seguito, i risultati, che trovate, in maniera più estesa e con il numero di voti, sul Portale Fnomceo. 
Oltre che, ovviamente, Roberta Chersevani, entrano a far parte  del Comitato Centrale per il triennio 2015 – 2017, in ordine di 
consensi: 
 
Per la componente Medica: Raimondo Ibba, Luigi Conte,  Sergio Bovenga,  Fulvio Borromei,  Guido Marinoni, Giacomo Caudo, 
Gianluigi Spata,  Maurizio Scassola, Bruno Zuccarelli, Musa Awad,  Enrico Ciliberto, Guido Giustetto. 
Per la Componente Odontoiatrica: Giuseppe Renzo, Raffaele Iandolo, Alessandro Zovi, Sandro Sanvenero. 
   
Il Collegio dei Revisori dei Conti   sarà composto da: Ezio Casale , Francesco Alberti e Salvatore Onorat i. Come Revisore 
Supplente, nominata un’altra donna medico: Anna Maria Ferrari . 
“L’elezione, oltre che della sottoscritta, anche di Anna Maria Ferrari conforta le tante colleghe che sin dai primi giorni ci hanno 
manifestato la loro solidarietà – spiega Chersevani -. 
Spero che la nostra presenza all’interno del Comitato Centrale possa essere di esempio e stimolo alle Colleghe a partecipare 
maggiormente alla vita dell’Ordine e raggiungere posizioni di livello negli esecutivi”. 
Il 27 Marzo i componenti il Comitato Centrale della FNOMCeO  hanno eletto: 
Presidente: Roberta Chersevani  – Vicepresidente: Maurizio Scassola – Segretario: Luigi Conte – Tesoriere: Raffaele Iandolo 
Alla Presidenza della Commissione Albo Odontoiatri è stato confermato Giuseppe Renzo,  a quella del Collegio dei Revisori dei 
Conti Salvatore Onorati. 

 

 

 

Zone Carenti di MMG - CA - EMERGENZA 118 - 
MEDICINA DEI SERVIZI - PLS  
 
Da informazioni assunte telefonicamente il bando per 
le zone carenti uscirà sul BUR di fine aprile. Appena 
avremo notizia dell'uscita del bando lo pubblicheremo 
sul nostro sito. 

 
 
Bando di concorso pubblico, per esami per l'ammissi one 
al Corso Triennale di Formazione in Medicina Genera le 
anni 2015-2018 
 
Sul BUR Marche del 02 aprile 2015 sarà  pubblicato il Bando 
in oggetto.  Il termine per la presentazione delle domande 
decorre dalla pubblicazione del bando sul BUR Marche fino 
allo scadere del termine perentorio di 30 gg. dalla data della 
sua pubblicazione per estratto nella G. U.. 

GUARDIA MEDICA TURISTICA  
 
Il bando per l’Area Vasta n.1  uscirà verso la metà di 
aprile. 
La domanda va inoltrata entro 15 gg. dalla 
pubblicazione. Appena avremo notizia dell'uscita del 
bando lo pubblicheremo sul nostro sito. 
 


