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La voce del Presidente 
   

  

   

Come preannunciato nel N. 6.07, il Bollettino Notiziario da questo este 
grafica. Infatti usciremo con fogli notizie mensili più snelli e rapidi e aggiornati in tempo reale 
per rendere più agevole la comunicazione con gli iscritti. 
Abbiamo inoltre assoluta necessità che ci inviate i vostri indirizzi di posta e.mail per inviare ad 
ognuno gli aggiornamenti.   
Ringraziamo per la collaborazione e  restiamo  in attesa di vostri suggerimenti per cercare di 
migliorare il servizio. 

mese cambierà v

A risentirci nei prossimi Editoriali in Bollettino. 

Cordiali saluti.         Il Presidente   
                 Dott. Luciano Fattori 
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NEWS 
Prorogato il termine di 
decorrenza del divieto di 
pagamenti in contanti ai 
professionisti sopra i 
100 euro 

L’articolo 1, comma 69, 
della legge 27 dicembre 
2006 n. 296 (legge 
finanziaria 2007) aveva 
prorogato di un anno i 
tempi di applicazione del 
decreto Bersani per 
quanto riguarda il divieto di 
effettuare pagamenti in 
contanti al di sopra dei 
cento euro ai 
professionisti. 
Queste le originarie 
scadenze previste dal 
decreto Bersani 
(decreto legge 4 luglio 
2006 n. 223  convertito 
dalla legge 4 agosto 2006 
n. 248): 
sino al 30 giugno 2007: 
max 1.000 euro 
dal 1° luglio 2007 al 30 
giugno 2008:max 500 euro
dal 1° luglio 2008: max 
100 euro 
Queste le nuove scadenze 
risultanti dall’entrata in 
vigore della legge 
finanziaria 2008 
Limiti massimi per i 
pagamenti in contanti ai 
professionisti: 
sino al 30 giugno 2008: 
1.000 euro 
dal 1° luglio 2008 al 30 
giugno 2009: 500 euro 
dal 1° luglio 2009: 100 
euro 

Certificati ciclomotori 

La FNOMCeO ci trasmette 
la comunicazione del 
Ministero dei Trasporti con 
la quale si rende noto che 
è stata ripristinata la 
possibilità per il Medico di 
famiglia  di certificare 
l’idoneità alla guida dei 
ciclomotori. 
Pertanto, a far data dal 1° 
marzo u.s., le istanze 
intese al rilascio o al 
rinnovo di validità di 
certificati di idoneità per la 
guida dei ciclomotori 
potranno essere corredate 
dal certificato di un Medico 
di Medicina Generale 
attestante condizioni 
psicofisiche di principio 
non ostative all’uso del 
ciclomotore, così come era 
previsto fino alla data del 
31 dicembre 2007. 

 
Aggiornato l’elenco delle 
malattie professionali 

A quattro anni di distanza 
dall’ultimo aggiornamento 
che risale al 27 aprile 
2004, sulla Gazzetta 
Ufficiale del 22 Marzo 
2008 è stato pubblicato il 
decreto del Ministero del 
Lavoro e della Previdenza 
Sociale recante l’elenco  
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delle malattie professionali 
er le quali è obbligatoria 
 denuncia da parte del 

medico. 
Il Decreto è a disposizione 
presso la Segreteria 
dell’Ordine. 

p
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Informazioni per il ritiro 
del Diploma di 
Abilitazione conseguito 
presso l’Università di 
Bologna 

I laureati che hanno 
conseguito l’abilitazione 
presso l’Università di 
Bologna e non hanno 
ncora ritirato il loro 
ploma, sono invitati a 

ritirarlo, presso l’Ufficio 
sami di Stato, previa 
stituzione del “certificato 

sostitutivo” di abilitazione 
(esemplare unico rilasciato 
a suo tempo e talvolta 
consegnato all’Ordine al 
momento dell’iscrizione). 
Sono attualmente in 
distribuzione i diplomi delle 
abilitazioni conseguite fino 
all’anno 2001. 
Per informazioni, 
telefonare tutte le mattine 
dalle 11,30 alle 12,30 – 
Giovedì dalle 10,00 alle 
12,30 
Tel. 051/2094634 – 35 – 
1. 
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Centro di riferimento per 
la patologia infettiva 
dell’immigrato – avvio 
attività 

Presso l’Ambulatorio della 
U.O. Malattie Infettive e 
Epatologia dell’Ospedale 
San Salvatore – Pesaro si 
svolgono visite 
ambulatoriali, 

preferibilmente previo 
puntamento telefonico, 
n impegnativa del 

Medico Curante o del 
Medico dell’Ambulatorio 
per Immigrati o altro 
servizio sanitario. 

ap
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Orari di apertura 
dell’Ambulatorio dedicato: 
Lunedì ore 8,30 -11,00 – 
Giovedì ore 16,00 – 19,00 
Per gli appuntamenti 
telefonare dal Lunedì al 
Sabato ore 11,00 – 13,00 
– Tel. 0721/362353  
Referente Sig.ra Elisabetta 
Piermaria. 
Il Medico referente, 
Dott.ssa Benedetta 
Canovari, può essere 
inoltre contattato al n. tel. 
0721/362358 – 362351. 

Centri Estivi FIT – 
Raduni 2008 – Ricerca 
giovani Medici 

La società Sportiva 
Dilettantistica a.r.l. “Mario 
Belardinelli” organizza, 
raduni sportivi per i giovani 
dai 6 ai 16 anni, nei propri 
Centri Estivi FIT di: 
Pevepelago (MO)  dal 
15/06 al 23/08 
Castel di Sangro (AQ)  dal 
15/06 al 09/08 
Brallo di Pregola (PV)  dal 
15/06 al 09/08 
Serramazzoni (MO)  dal 
15/06 al 09/08 
Sestola (MO)  dal 15/06 al 
09/08 
Tremosine – Lago di 
Garda (BS)  dal 15/06 al 
26/07 
Pertanto, dovendo 
assicurare la presenza di 
un medico presso i nostri 
Centri, abbiamo la 

necessità della 
collaborazione di un certo 
numero di giovani medici 
nei periodi su indicati per  
prestazioni sanitarie 
occasionali. 
Per collaborare è 
necessario inviare un 
curriculum e la domanda 
che può essere richiesta 
alla  Sede di Roma o 
scaricata dal sito internet 
www.centrifederalitennis.it 
Per info: Mario Belardinelli 
a.r.l. Società Sportiva 
Dilettantistica del Gruppo 
FIT – Tel. 06/3233647 – 
Fax 06/3202963  

Ex Specializzandi 83/91 - 
Chi ha vinto la causa? 

Abbiamo notizie  che 
diversi medici della nostra 
provincia che avevano 
frequentato scuole di 
specializzazione negli anni 
83/91 avevano aderito a 
ricorsi collettivi promossi 
da associazioni varie, per 
vedersi riconosciuto il 
diritto alla remunerazione 
per quegli anni. 
 
Qualcuno di loro ha vinto o 
perso la causa? 
 
Poiché l’argomento viene 
continuamente ripreso dai 
media, sarebbe 
interessante aver notizie 
dirette dagli iscritti 
dell’andamento giudiziario 
della loro domanda, al fine 
di monitorare, anche dalla 
periferia, l’annosa vicenda. 

Avv.  Silvia Pantanelli 

 

 

 

Agenda 
XXIV° CONVEGNO 
AS.IT.O.I. - L’altra 
autonomia: le forme 
lievi dell’OI genetica e 
problemi psicologici 
Si svolgerà a Pesaro – 
presso il Cruiser Congress 
Hotel – Viale Trieste 281 -  
il  23–24 Maggio 2008. 
L’Associazione Italiana 
Osteogenesi Imperfetta 
(As.It.O.I.) da quasi un 
quarto di secolo promuove 
la ricerca scientifica per la 
cura e la prevenzione di 
questa malattia rara ma 
non troppo. 
Attualmente in Italia sono 
da noi conosciuti circa 
1400 casi di Osteogenesi 
Imperfetta ed attraverso 
nuove indagini 
epidemiologiche vengono 
ad essere rilevate sempre 
più famiglie affette da 
questa patologia. 
Per informazioni: Caterina 
Donati – Segretaria 
As.It.O.I. – Via G. 
Donizetti, 25 – 61020 
Montecchio – Pesaro – Tel. 
0721/490132 – 
339/5840979  e-mail 
caterina.donati@asitoi.it  
 
 
 
La tutela della salute 
nell’appropriatezza della 
cura -  IV^ Edizione – 
Fitoterapia: tradizioni 
storiche e moderne 
applicazioni cliniche 
Si terrà a Carpegna (PU) – 
Palazzo dei Principi -  il 24-
25 Maggio 2008. 
Il Corso è gratuito ed è 
rivolto a Medici (di 
Medicina Generale e Medici 
interessati alle Medicine 
alternative) e Odontoiatri.  
E’ stato richiesto 
l’accreditamento ECM. 
L’iscrizione è limitata ai 
posti disponibili (80 Medici 
– 40 Odontoiatri) 
Per informazioni e 
iscrizione: Sig.ra 
Giuseppina Corbellotti – 
Tel. 0722/727065 – Fax 
0722/727007 
 

http://www.centrifederalitennis.it/
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Al via il portale web della 
normativa sanitaria 

Il Ministero della Salute in 
collaborazione con l’Istituto 
Poligrafico dello Stato S.p.A. 
ha realizzato il primo portale 
Internet della normativa 
sanitaria. Tale servizio on 
line offre la consultazione 
libera e gratuita di oltre 25 
mila atti normativi dal 1948 
ad oggi nella versione del 
testo aggiornata e vigente. 

Il portale raccoglie le norme 
nazionali, regionali e 
comunitarie in materia di 
Sanità pubblicate nella 
Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale, Gazzetta Ufficiale 
II Serie Speciale-CE, 
Gazzetta Ufficiale III Serie 
Speciale-Regioni e i 
provvedimenti ministeriali 
non pubblicati in G.U.. 

Ogni giorno inoltre sono 
presentate news che 
segnalano le norme 
pubblicate nell’ultima 
Gazzetta, mentre la 
newsletter segnalerà agli 
utenti registrati, tramite 
e.mail, le novità della 
settimana. 
L’indirizzo è: 
www.normativasanitaria.it 

 
Polizza Sanitaria ENPAM 

Si ricorda che il 31 Maggio 
2008 scade il termine di 
adesione alla polizza. 

Coloro che intendano 
aderire per la prima volta o 
che vogliano apportare 
variazioni dovranno 

compilare il modulo di 
adesione (disponibile sul 
sito internet: 
www.enpam.it, su il 
Giornale della Previdenza 
o presso la segreteria 
dell’Ordine) e inviarlo alla 
Fondazione Enpam - 
Casella Postale 7216 – 
00100 Roma Nomentano, 
successivamente 
riceveranno il bollettino 
Mav per il pagamento del 
premio che dovrà essere 
effettuato entro la data di 
scadenza indicata sul Mav 
stesso. 

Tutti coloro che hanno 
aderito lo scorso anno 
riceveranno a casa  il 
bollettino Mav per il 
pagamento del premio 
annuale corrispondente 
all’adesione già espressa. 

Tutti gli iscritti potranno 
rivolgersi per ulteriori 
informazioni e chiarimenti 
al n. 06/48294829 (tutto 
l’anno) o al call – center 
199.16.83.11 (attivo dal 
01.04.2008 al 31.07.2008 
dal lunedì al venerdì 
esclusivamente per 
informazioni circa le 
modalità di adesione), 
oppure inviare una e-mail 
a sat@enpam.it o un fax al 
n. 06/48294444. 

Compilazione ricette 

Riceviamo da parte di 
cittadini e farmacisti 
diverse lamentele circa la 
cattiva calligrafia usata dai 
medici nella compilazione 

delle ricette. 
Sarebbe opportuno che i 
Sigg.ri Medici specialisti 
apponessero in fondo alla 
loro prescrizione su ricetta 
bianca timbro completo di 
numero telefonico attivo e 
firma leggibile onde poter 
risalire, in caso di difficoltà 
nel reperimento del farmaco 
o di lettura della ricetta, 
all’autore della ricetta stessa 
per poterlo contattare per 
chiedere opportune 
delucidazioni e chiarimenti. 
Spesso i medici di famiglia 
stessi inviano i pazienti dal 
farmacista per poter 
decifrare le ricette degli 
specialisti. Sarebbe  
opportuno che le ricette 
fossero  scritte a macchina, 
al computer o a stampatello 
anche a scanso di 
problematiche deontologiche 
(verso i colleghi) o medico-
legali (da interpretazione o 
lettura errata). 
 

Orario estivo dell’Ordine 
dei Medici 
 

Si comunica che, come di 
consueto, dal 15 giugno al 
15 settembre 2008 gli uffici 
dell’Ordine effettueranno il 
seguente orario: 
dal lunedì al sabato dalle ore 
9,30 alle ore 12,30. 

Informiamo gli iscritti che gli 
uffici dell’Ordine rimarranno 
chiusi per ferie da mercoledì 
13 a mercoledì 20 agosto 
(compresi) 

 

   

Agenda 
 
XI^ Campagna Nazionale 
“Donazione e Trapianto” 
Si terrà nell’Aula Magna di 
Pesaro-Studi - Viale Trieste 
296 – Pesaro – il 28 Maggio 
2008 alle ore 16,30  il 
Convegno dal titolo: “La 
donazione degli organi: una 
scelta per la vita”. 
Si ritiene che costituisca 
interesse generale essere 
informati e sensibilizzati su un 
argomento di tale importanza. 
 
 
L’Oncologia tra ospedale e 
territorio 
Si terrà a Villa Balì di Saltara 
il 7 giugno p.v.. E’ stato 
richiesto l’accreditamento 
ECM. 
Responsabile scientifico – 
Dott. Rodolfo Mattioli – 
Direttore Oncologia Medica 
Ospedale di Fano. 
Per informazioni: Tel. 
0721/882239 
 
 
 
L’Oncologia come 
paradigma: Il cammino 
della medicina 
dall’empirismo 
semeiologico verso le 
certezze biomolecolari 
Organizzato dalla S.O.C. di 
Oncologia  Medica 
dell’Ospedale San Salvatore di 
Pesaro si terrà il 13-14 
giugno 2008 a Pesaro presso 
l’Hotel Vittoria. 
Sono stati richiesti crediti ECM 
per Medico Chirurgo 
(Oncologia, Chirurgia 
Generale, Radioterapia). 
Per informazioni o iscrizioni 
contattare: Delphi International 
Srl – Tel. 0532/595011 int. 49 – 
Fax 0532/595011 in r.a. –     e-
mail: 
congressi@delphiinternational.it  
www.congressi.delphiinternatio
nal.it 
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Nuove norme in materia di riscatti dal 1° Gennaio 2008

Tra le novità previdenziali per il 2008 suscitano un particolare interesse le modifiche e le 
estensioni apportate ai riscatti del corso di laurea al cui onere è ora possibile provvedere 
anche ratealmente fino a 120 rate mensili senza l’aggiunta di interessi. 
La pratica per il riscatto può essere avanzata anche prima dell’inizio dell’attività lavorativa  
facendone domanda all’INPS. In questo caso l’onere, per le domande effettuate nel 2008, 
ammonta ad € 4.593,00 per ogni anno del corso di laurea per un ammontare complessivo 
(per 6 anni) di € 27.560,00 pagabili tramite rateizzazione di 120 rate mensili di circa € 
230,00 cadauna. 
Il contributo pagato è: 
 
1. fiscalmente detraibile nella misura del 19% se al pagamento provvede il genitore di cui si 
è fiscalmente a carico, oppure 
2. deducibile fiscalmente dal reddito se non si è a carico in quanto possessori di reddito 
proprio. 
 
L’onere per ogni anno del corso legale di laurea da riscattare per chi è invece in attività 
ammonta al 33% dello stipendio lordo annuale posseduto alla data della domanda. 
Gli anni riscattati sono utili, oltre che per incrementare la futura pensione, anche per il 
requisito della pensione di anzianità (vedi schema successivo) ma diventa man mano 
improduttivo in caso di superamento dei 40 anni di anzianità contributiva complessiva 
considerati attualmente tetto massimo contributivo. 

A partire dal primo gennaio 2008, in seguito alle modifiche portate dalla legge 247/2007, i 
requisiti anagrafici di accesso sono i seguenti: 

      ANNO                 REQUISITI (età + anni di contribuzione) 

Dal 1/1/08 al 30/6/09 58 + 35 
Dal 1/7/09 al 31/12/09 59 + 36 oppure 60 + 35 (quota 95) 
2010   59 + 36 oppure 60 + 35 (quota 95) 
2011 – 2012   60 + 36 oppure 61 + 35 (quota 96) 
2013   61 + 36 oppure 62 + 35 (quota 97 – soggetta a verifica) 
2014   61 + 36 oppure 62 + 35 (quota 97 – soggetta a verifica) 

In ogni caso il diritto alla pensione si consegue, indipendentemente dall’età, con almeno 40 
anni di anzianità contributiva. 
 
Dal primo gennaio 2008 possono accedere alla pensione di anzianità con 35 anni di 
contributi e 57 anni di età le lavoratrici dipendenti che optano per una liquidazione del 
trattamento secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (decreto legislativo 180 del 
1997). 

    A cura dello  Studio Associato Falorni & Grossi 

 

 

Agenda 
 
 
 
Ontarget: Nuove 
evidenze verso una 
protezione 
cardiovascolare globale 
Si terrà a Fano – Castello 
Montegiove – il 
14.06.2008. 
Il Corso è gratuito ed è 
rivolto a Medici di Medicina 
Generale – Specialisti in 
Cardiologia e in Medicina 
Interna. 
E’ stato richiesto 
l’accreditamento ECM. 
Segreteria organizzativa: 
Intercontact – Tel. 
0721/26773 – e-mail: 
s.campanelli@intercontact.it 
 
 
 
 
 
BLSD – Basic Life Support 
Defibrillation 
Il Corso si svolgerà presso il 
Centro di formazione della 
Asur Marche – Z.T. n.1 – 
Pesaro – Via Lombroso 37. 
N. massimo di partecipanti 
per edizione: 12 
Periodo: 
Prima: 19 Maggio 
Seconda: 29 Settembre 
Terza: 9 Ottobre 
Quarta: 15 Ottobre 
Quinta: 10 Novembre 
Sesta: 17 Novembre 
 
Iscrizioni: possono essere 
effettuate telefon. al n. 
0721/424002 (ufficio 
formazione) – via e-mail: 
(formazione@asl1.marche.it) 
via fax  al n. 0721/424003 
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"NEWS ODONTOIATRICHE E...... DINTORNI" 
Ambiente  - Libere Professioni - Medicine non Convenzionali - Ordine dei Giornalisti 
 
AMBIENTE - Riparto dalla "voce del Presidente" dell'ultimo editoriale sull'importanza del 
ruolo del medico, nel rapporto SALUTE-AMBIENTE. 
Dopo aver inserito l'art.5 nel Nuovo Codice Deontologico, la Fnomceo ha presentato un 
programma di collaborazione con ISDE-ITALIA (medici per l'ambiente). 
A Salsomaggiore il 18-19 Aprile si e' tenuta una CONFERENZA INTERNAZIONALE su 
"Ambiente e Salute", che ha visto la partecipazione di numerosi esperti provenienti da 
ogni parte di Europa. 
Presiedute dal Presidente Amedeo Bianco, dal vice Maurizio Benato, dal Presidente di 
Modena Nicolino D'Autilia, le sessioni di studio hanno trattato le malformazioni fetali, 
l'aumento del cancro nei bambini, le allergie, le nanoparticelle, i metalli pericolosi 
(mercurio, cadmio) gli effetti sulla salute dei cambiamenti climatici e, naturalmente, 
il RUOLO, la RESPONSABILITA', la CENTRALITA' del medico, soprattutto nell'attività di 
PREVENZIONE PRIMARIA. 
A Padova, il prossimo 9-10 maggio, si terrà un importantissimo Convegno su "Ambiente 
e Salute", dove verranno trattati le Emergenze Ambientali, i Danni Globali e Locali dovuti  
all'inquinamento atmosferico da polveri sottili etc. 
A tal fine, dopo la nomina di un  responsabile per ogni Ordine provinciale, voluto dalla 
Fnomceo (per l'Ordine di Pesaro è il sottoscritto) sarebbe opportuno costituire una 
Commissione di medici esperti e motivati per affrontare le realtà locali, da confrontare 
con quelle nazionali ed europee. 
 
LIBERE PROFESSIONI - Dal nuovo Governo ci aspettiamo che venga ripresa la 
Commissione Vietti (interrotta per fine legislatura) per giungere alla tanto sospirata 
Riforma degli Ordini Professionali. 
Speriamo che non venga riproposta l'ABOLIZIONE degli Ordini, voluta dal precedente 
Governo Prodi. 
 
MEDICINE NON CONVENZIONALI - Stessa cosa ci aspettiamo per queste discipline. 
La legge proposta dall'on. Lucchese (UDC) sembrava potesse andare in porto e 
regolamentarle anche in Italia, unica Nazione europea in cui c'è un vuoto legislativo. 
In attesa che Agopuntura, Omeopatia, Fitoterapia, Chiropratica e Osteopatia etc. 
abbiano un riconoscimento ufficiale, ricordo che l'Ordine dei Medici di Pesaro con 
l'Università di Urbino e FanoAteneo, organizza Corsi di Formazione in queste discipline, 
a partire dal prossimo Settembre-Ottobre. 
Chi desidera partecipare,  può iscriversi alla segreteria dell'Ordine. 
Per informazioni, può telefonare al mio numero 3356068255. 
 
ORDINE DEI GIORNALISTI - E' notizia di questi giorni la proposta di Beppe Grillo di un 
Referendum per abolire l'ordine dei Giornalisti. 
Considerato che la stampa si accanisce sistematicamente contro il medico, sbattendolo 
sempre in prima pagina, dipingendolo come un criminale e contribuendo ad aumentare il 
clima di sfiducia nella gente, non sarebbe poi tanto male quanto propone Beppe Grillo! 
Meditiamoci su..............                               
      
    Il Presidente della Commissione Odontoiatrica   
      Dott. Giovanni Del Gaiso 

Agenda 
Corso di formazione in 
Osteopatia e 
Chiropratica 
L'Ordine dei Medici di 
Pesaro, in collaborazione 
con L'Università di Urbino, 
Fano Ateneo, Fondazione 
Carifano e Comune di 
Fano, organizza un CORSO 
DI FORMAZIONE in 
"OSTEOPATIA E 
CHIROPRATICA" per medici 
e odontoiatri di circa 80 
ore, che si terrà presso la 
sede distaccata di Fano 
il prossimo settembre –
ottobre (data e modalità da 
definirsi).  
Sono in programma, già 
pronti, anche Corsi di 
Agopuntura, Omeopatia, 
Fitoterapia, che partiranno 
subito dopo. 
Lo scopo dei Corsi è di 
approfondire le conoscenze 
e le competenze dei 
sanitari che intendono 
esercitare tali discipline, 
contemplate anche dal 
Codice di Deontologia e 
riconosciute dall'OMS. 
Gli interessati sono pregati 
di lasciare alla segreteria 
dell'Ordine di Pesaro (0721 
30133) il nominativo, il 
recapito telefonico e la 
disciplina/e  preferite. 
A breve riceveranno 
informazioni dettagliate. 
Per ulteriori chiarimenti 
telefonare al n°  
3356068255 (dott. G. Del 
Gaiso)  
 
 
 
 
 
 
 
 
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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Pathos nei dipinti di Achille Caverni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  

 

 

  

 

Una protratta mostra, durata quasi un mese, quella allestita a Palazzo Gradari, dedicata ad Achille Caverni, il medico di 
famiglia, coscienzioso, disponibile, scrupoloso, aperto ai richiami ed agli echi culturali, con l’hobby per la pittura, per i 
viaggi in ogni dove e per la pratica sportiva in particolare natatoria e tennistica. 
 
L’esposizione intitolata “La pittura di Achille Caverni”, curata dall’artista Franco Fiorucci, programmata dall’Assessorato 
alla Cultura del Comune e dal locale Rotary Club 2090° Distretto l’Italia, patrocinata dall’Ordine dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri della nostra provincia, è stata corredata da un condensato catalogo, edito da Grapho 5, che si è 
avvalso della grafica di Stefania Antonioni e delle immagini fotografiche, ben 87, fra le grandi e quelle meno, di Alberto 
Caverni. Nella presentazione Luca Bartolucci, assessore alla Cultura del Comune, ha ricordato “L’apertura di Achille al 
confronto, la sua dolcezza, la profondità nel discernimento ed il rigore con cui si misurava nel giudizio” ed ancora “La 
grandezza dell’uomo che si celava in un atteggiamento posato e quasi nascosto”. Soprattutto, il fascino delle opere di 
Giuliano Vangi, da  cui erano entrambi attratti, li aveva portati spesso a comuni frequentazioni. Nella lettera all’amico 
Achille, Ernesto Sgarbi, Presidente del Rotary Club per l’anno 2007 – 2008, ha rievocato il loro primo incontro, risalente 
al 1990, allorché lo aveva coinvolto nell’iniziativa, finalizzata a diffondere la cultura della prevenzione delle malattie 
cardiovascolari; in quell’occasione ci fu “Una forte stretta di  mano ed un guardarci con  occhi affidabili che accendono 
speranze”. Altre sue frasi “Avevo scoperto il tuo fuoco interiore che, nello scorrere dei nostri giorni, ravviva e fa l’incanto 
di essere uomini”, successivamente “E questo è il segreto dell’uomo che tu eri: l’uomo Rotary che era in te ti 
avvicinava, nella moderazione che ti era caratteristica, all’altro uomo, ad ogni altro uomo, per sentire  le sue  necessità, 
illuminarle con la tua intelligenza e la tua dignità, contrassegnandole così della  tua umanità per vivere insieme nel 
piacere di migliorare e di arricchire la vita di altri oltre che la tua vita di un uomo vero”. Nella testimonianza per Achille 
Caverni, il pittore Franco Fiorucci ha fatto menzione della sua “Vigile capacità dell’intelletto, dell’ansia di apprendere, di 
conquistare, di scavare”. A proposito della sua opera scrive che è “Di una tessitura cromatica lievitante ordita sempre in 
una tavolozza pura non congestionata da toni secondari o derivati”  e termina il suo scritto con queste parole 
“Paesaggio che va oltre paesaggio, dove l’emozione che vi regna è composizione di sentimenti puri”.  
 
I nipoti di Achille, a quasi tre anni dalla sua scomparsa, hanno preso l’opportuna e doverosa iniziativa di rendere di 
dominio pubblico i suoi lavori, idea che, del resto, covava già nell’animo dello zio che aveva espresso a Fiorucci il 
piacere che fosse lui ad effettuare la cernita della sua produzione pittorica, quando si fosse deciso di effettuare una 
mostra personale, infatti, aveva sempre preso parte soltanto a collettive, insieme agli altri allievi del maestro che 
considerava il suo mentore. Caverni e la sua Anna, una coppia particolarmente unita ed affiatata, non hanno avuto 
eredi diretti, ciò che comprensibilmente sarebbe stato un loro vivo desiderio. Nei nostri abituali incontri Achille finiva 
sempre per chiedermi notizie, in maniera assai partecipata, sui miei figli, sui miei nipoti e si comprendeva dal suo dire 
affettivo che cercava di compensare, in qualche misura, un vuoto esistenziale, la mancanza di propri discendenti. E’ 
possibile che questo stato d’animo e questa sensibilità, improntati un po’ alla melanconia, abbiano avuto qualche 
influenza in certe sue opere – prediligeva dipingere la natura, gli alberi, i fiumi da cui era attratto, i laghi, talora il mare – 
ove le scene sembrano in penombra, volgono al tramonto, l’aria è offuscata e grigiastra, i colori sono tenui, puri, soffusi, 
i verdi, gli azzurri, i viola appena accennati, le immagini si presentano quiete, riposanti, meditative, in grado di suscitare 
pathos, emozioni e suggestioni. Il colore riprende via via vigore quando il pennello di Achille raffigura temi arborei, 
come “Ippocastani 1992”  o strutture edilizie, come “Casa Guerrini 1992” e “Villa Gallinelli 2000” o fiori, come”Viole 
1992”, “Crisantemi bianchi 1993”, “Peonie 1995”, “Pansées in vaso bianco 1995”, “Anemoni e roselline 2000” o vasi di 
frutta, quali “Quattro fichi 1991”, “Composizioni 1991e 2004”, “Pompelmo e limoni 2001”, “Natura morta con tre aranci 
ed un limone 2004”. 
 
Achille un amico, una persona genuina, avvinto dall’arte che riaffiora, in maniera rassicurante, nella nostra memoria. 
 
 
 
 
 
        Dott. Giuliano Albini Ricciòli 
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Assemblea Fondazione lotta contro l’infarto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  

 

 

  

 

 
Si è svolta l’Assemblea dei soci della Fondazione per la Lotta contro l’infarto “Prof. E. Sgarbi” ONLUS Pesaro, nel corso 
della quale hanno preso successivamente la parola: il Presidente Ernesto Sgarbi che ha delineato l’attività svolta ed i 
risultati raggiunti, il Vice Presidente Luigi Lilliu che ha commentato i bilanci economici ed il direttore delle attività tecniche 
ed amministrative che ha fornito ragguagli sulle prossime manifestazioni.  Riferiamo prevalentemente una sintesi della 
relazione del Prof. Sgarbi. 
 
La rete della Fondazione – succeduta all’Associazione – sta consentendo un’estensione, una crescita non solo 
nell’ambito della provincia e della regione, pure oltre i confini marchigiani. La mortalità per patologie cardiovascolari 
assurge al 45% e, quindi, merita tutta la nostra attenzione. 
 
Lo staff medico della struttura è formato da tre borsisti e da un numeroso gruppo infermieristico volontario in continua 
ascesa. E’ una sicurezza la direzione sanitaria affidata al Dott. Edoardo Borselli che riveste quest’incarico nell’Ospedale 
Civile San Salvatore. Esistono tutti i presupposti per ottenere, quanto prima, la certificazione di qualità a livello nazionale, 
riconoscimento che testimonia la qualità di tutta l’attività espletata. Un ringraziamento è stato rivolto a tutti i collaboratori, 
assai attivi nei vari compiti assegnati, cui va il merito del potenziamento della Fondazione che si avvale di un Comitato 
scientifico composto di validi clinici, fra i quali Carmelo Chieffo di Napoli, Giuseppe Di Pasquale di Bologna, Carlo 
Martines di Padova, Carlo Schweiger di Milano, Alessandro Boccanelli di Roma, Jean Piero Perna d’Ancona nonché di 
due esperte della comunicazione, le Dott.sse Maria Claudia Urbinati ed Annalisa Zadra. 
 
La prevenzione di basa su una preliminare conoscenza, onde si è particolarmente impegnati nella diffusione di una 
specifica cultura e nella divulgazione del concetto di un approfondimento personalizzato, vale a dire, di una valutazione, 
in percentuale, del profilo di rischio individuale. Nel Centro di prevenzione delle malattie cardiovascolari, gestito dalla 
Fondazione, sono effettuati gratuitamente cinque esami ematici. Va rilevato che la prevenzione messa in atto per il cuore 
– appropriata alimentazione, adeguata attività muscolare, corretto stile di vita, eliminazione di fumo, stress e soprappeso 
– è efficace per prevenire pure molte forme di tumore. Da un esame, nel corso del tempo dei dati raccolti nelle schede, si 
ricava, sia il trend di salute della comunità di una determinata area, sia della singola persona. Sono in attività tutta la 
settimana, compreso il sabato mattina, sei ambulatori ed i soggetti sotto controllo sono attualmente circa 2000. L’anno 
prossimo, inizieranno gli incontri di sensibilizzazione nelle scuole di Fano, come già avviene ora nella nostra città, ove 
sono in atto tre progetti: “Cuore e scuola”  (sono controllati circa 1600 studenti dai 13 ai 17 anni e vengono individuati 
quelli abbisognevoli di definire il proprio profilo di rischio), “Cuore e sport”  (sono seguiti circa 800 giovani) e “Cuore e 
lavoro”. 
 
Un dato che richiede una definitiva conferma scientifica è che, nella nostra città, si riscontra un numero d’infartuati 
minore, rispetto agli altri capoluoghi marchigiani. Non è marginale che almeno 12.000 – 13.000 pesaresi abbiano fruito 
del Centro di prevenzione per definire il proprio profilo di rischio. 
 
Fra le prossime manifestazioni, partecipazione  con uno stand l’11 ed il 12 maggio a Fano, all’”Olea gustosa”, raduno che 
richiama molta gente, il 6 giugno un concerto al teatro Rossini, con il musicista Hugo Aisenberg, il 15 giugno “Festa del 
cuore”, in Piazza del Popolo che interesserà l’intera giornata, con il coinvolgimento delle scuole. Sarà conferito un premio 
a chi meglio saprà rappresentare il cuore mediante poesie o creazione d’oggetti o striscioni. Le offerte per chi desidererà 
avere gli elaborati saranno devoluti alla Fondazione. La parte scientifica  si svolgerà sotto la tenda e vi sarà la 
partecipazione del gruppo “Rimini pizza” con l’esibizione dei giocolieri, campioni del mondo. E’ stato semplificato ad 
aggiornato il sito della Fondazione che raccoglie  tutta la documentazione. 
 
 
        Dott. Giuliano Albini Ricciòli 
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 Vorremmo rassicurare il Ministro che la stragrande maggioranza dei medici italiani opera 
per il bene del paziente, anche se troppo spesso deve farlo in condizioni di enormi 
difficoltà, dato l’attuale contesto del SSN nel quale l’invadenza politica-partitica ha 
raggiunto livelli assolutamente inconciliabili con il perseguimento, proprio a tutela dei 
cittadini, della massima qualità possibile. 

Pillola del giorno dopo: tuteliamo tutte le donne ma il medico non è un “erogatore 
automatico” di farmaci 

Ad affermarlo è il Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Roma Mario 
Falconi, secondo il quale le affermazioni del Ministro della Salute Livia Turco: “Penso sia 
un dovere professionale, umano ed etico, quello di adoperarsi affinché la donna possa 
ricevere una risposta appropriata alla sua richiesta di assistenza, senza lasciarla sola con 
la sua paura e insicurezze”  rientrano già nel dovere deontologico di ogni medico. 

Premesso che vanno sempre e comunque salvaguardati e garantiti i diritti dei cittadini, ci 
piacerebbe che il Ministro della Salute ci aiutasse a spiegare loro che esistono anche  
doveri e diritti dei medici, onde evitare che qualcuno pensi che si possa richiedere ad un 
medico un farmaco con le stesse modalità con le quali si può ottenere un prodotto da 
banco o un profilattico da un dispensatore automatico. 

Siamo d’accordo che non vada mai privilegiato il “muro contro muro”, come afferma il 
Ministro, - prosegue Mario Falconi – purché ci sia chiarezza da parte di tutti e non 
demagogia. 

Nello specifico, tenuto conto che a tutt’oggi  la letteratura scientifica internazionale non 
sembra abbia risolto in via definitiva il dilemma se la pillola del giorno dopo agisca 
impedendo la fecondazione dell’uovo e l’impianto dell’uovo fecondato, è assolutamente 
legittima l’eventuale “obiezione di coscienza”. 

Ovviamente spetta al servizio pubblico garantire la presenza di medici non obiettori sempre 
e comunque. 

Va per altro sottolineato che anche per i medici non obiettori la eventuale prescrizione della 
pillola del giorno dopo (principio attivo levonorgestrel, sostanza presente in molte pillole  
contraccettive, impiegata però in un dosaggio 20/30 volte maggiore) è da considerarsi 
quale momento finale di un atto medico proprio a tutela della salute della donna. 

Se viceversa qualcuno pensa – conclude il presidente – che il medico, in tale evenienza, 
debba essere soggetto passivo e mero esecutore di una richiesta, forse non ha capito cosa 
voglia  dire essere medici e allora si cambi la legge facendo dispensare il farmaco dalle 
farmacie, come avviene in altri paesi o addirittura nei supermercati come negli USA. 

                                                         Il Presidente dell’Ordine dei Medici di Roma                   
     Dott. Mario Falconi 

  

 

 

 
 

 

 

Bacheca 
-> CERCO 

Centro medico, con sede 
in Fano, cerca per 
collaborazione specialisti 
in urologia, cardiologia, 
angiologia,  
dermatologia, 
gastroenterologia, 
ginecologia. 
Tel. 340/5427016 
  
-> OFFRO 

Affittasi studio dentistico 
e/o cercasi collaborazioni 
anche altre branche nello 
stesso ambulatorio sito a 
Monte Porzio – Tel. 
338/6092120 
 
Offro collaborazioni o 
consulenze in 
conservativa-endodonzia 
protesi e chirurgia 
presso studi dentistici. 
Tel. 338/6092120 
 
Causa trasferimento a 
Pesaro, odontoiatra - 
iscritto all’Ordine di 
Rovigo - con quindici 
anni di esperienza 
(ampia documentazione) 
offre consulenza in 
conservativa, 
endodonzia, protesi e 
ortodonzia 
(specializzando). 
Se interessati tel. al 
numero 348/7433592  
 
Medico chirurgo 
odontoiatra – iscritto 
all’Ordine di Rimini - 
vasta esperienza 
(referenziata) in 
chirurgia (apicectomia – 
giudizi inclusi – cisti 
ecc.), parodontologia e 
implantologia (es. 
piccolo e grande rialzo 
seno mascellare – 
aumenti cresta ossea sin 
dal 1988), offre 
collaborazione e/o  
consulenza presso studi 
dentistici provincia di 
Pesaro. Tel. 
339/8363000 
 

 
 
 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
della provincia di Pesaro e Urbino 

Galleria Roma, scala D - tel. 0721.30133 - 34311 / fax 0721.370029 


