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News
ENPAM – Contributi 
previdenziali pensionati  
Fondo Generale
I pensionati del F.do di Prev.
Gen.le che producono reddito  
professionale successivamente 
al compimento del 65° anno di 
età possono conservare, ai 
sensi del vigente disposto 
regolamentare, l’iscrizione al 
Fondo e versare il contributo 
previdenziale all’ENPAM fissato, 
in via opzionale nella misura del 
2% ovvero del 12,50%.
Con delibera n. 46 del 24 luglio 
u.s. il Consiglio di Amm.ne della 
Fondazione ha, infatti, riaperto i 
termini per la presentazione sino 
al 31 dicembre 2009, 
dell’istanza di conservazione 
dell’iscrizione al Fondo e della 
relativa opzione per l’aliquota 
contributiva, con riferimento ai 
compensi per i quali non siano 
decorsi i termini prescrizionali di 
legge. I relativi moduli (DICH.P) 
sono reperibili anche sul sito 
dell’Ordine.
A breve, peraltro, con apposita 
modifica regolamentare 
l’ENPAM provvederà ad 
eliminare la facoltatività di 
iscrizione al Fondo, disponendo 
l’obbligatorietà della 
contribuzione sui compensi 
professionali prodotti dai 
pensionati 
ultrasessantacinquenni.
Il tutto per evitare di dover, a 
termine di legge, versare i propri 
contributi all’INPS.

Visita medica specialistica 
per il patentino del 
ciclomotore
Il Ministero dei Trasporti con la 
circolare 77410 del 4 agosto 

2009, in ottemperanza a 
quanto previsto nel pacchetto
sicurezza, chiarisce che dal 
1° ottobre per conseguire o 
rinnovare il certificato di 
idoneità alla guida dei 
ciclomotori non sarà più 
sufficiente una certificazione 
medica generica, ma verrà 
richiesta una visita 
specialistica come per la 
patente  di guida degli 
autoveicoli.

Prontofarmaco
Nel mese di Ottobre parte 
l’iniziativa del Comune , 
denominata “Prontofarmaco” 
destinata a rendere più facile 
la vita quotidiana dei cittadini.
Parte da un’idea dell’Ordine 
dei Farmacisti, sostenuta da 
Federfarma e ASPES SpA, 
che si è felicemente 
incontrata con l’energia dei 
Volontari della Protezione 
Civile del Comune di Pesaro.
Consiste nel prelievo presso 
le farmacie di turno di farmaci 
urgenti etici (classe A e C con 
ricetta medica) e nel trasporto 
di tali farmaci presso 
l’abitazione del richiedente a 
cura dei Volontari del Gruppo 
Comunale di Protezione 
Civile.
Il servizio è gratuito  ed è 
funzionante tutti i giorni dalle 
ore 20,00 alle ore 08,00 del 
giorno successivo (orario 
notturno), il sabato 
pomeriggio dalle ore 12,30 
alle ore 20,00 e tutti i giorni 
festivi ore 24/24 ed è offerto a 
tutti coloro che, 
momentaneamente o
stabilmente, soffrono di un
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Impedimento negli spostamenti, 
come le mamme con bambini
fino a 6 anni di età, le persone 
con mobilità ridotta o che non 
possono lasciare soli chi 
necessita di assistenza 
continua.
Tutti costoro possono rivolgersi 
a telefoni mobili di numeri verdi
di emergenza (800555111 –
800229911)

Graduatorie per la Medicina 
Generale – Pediatria di base -
Zone carenti
Da informazioni telefoniche si 
comunica che la graduatoria 
provvisoria per la Pediatria 
uscirà entro il mese di 
settembre; quella della 
medicina di base e le zone 
carenti sul BUR dell’ultimo 
giovedì di ottobre.

Informativa agli iscritti
A carattere informativo l’Ordine 
presenta quanto sotto:
per conoscenza diretta della 
persona da parte di componenti 
il Consiglio, si ritiene di poter 
indicare agli iscritti l’affidabilità 
della persona del Sig. Ivan 
Tresoldi per eventuali 
operazioni di carattere 
finanziario.  Il Sig. Ivan Tresoldi 
si impegna:
- ad adeguare l’attività di
istruttoria al profilo economico 
dell’associato e all’entità del 
finanziamento richiesto;
- a svolgere l’attività ed i relativi 
servizi con vantaggi, semplicità 
e chiarezza nel rispetto delle 
disposizioni in materia di 
trasparenza;
- a rispettare con gli associati la 
massima riservatezza ed il 
segreto professionale.
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Pagina Odontoiatrica  

Prima e dopo l’estate
Sul bollettino di maggio-giugno avevamo messo in evidenza la legge approvata dalla Regione Toscana a 
proposito delle medicine non convenzionali e precisamente di Agopuntura, Omeopatia, Fitoterapia.
Prima dell’estate, in occasione del Congresso di Terni del 11-12 giugno sul Trattamento anticipato dei dati 
(testamento biologico) è stata istituita la nuova Commissione per le medicine non convenzionali della 
Fnomceo, composta dal presidente dott. Dario Chiriacò (pres. Omceo di Rieti), Giovanni Del Gaiso (pres. 
CAO-Pesaro), Pierluigi Biancalani (pres.Omceo Prato), Salvatore Crescione (pres.Omceo-Ragusa),Umberto 
Quiriconi (pres.Omceo-Lucca), Salvio Sigismondi (pres.Omceo-Cuneo), Salvatore Bardaro (odont. Roma).
A questi sono stati aggiunti, in qualità di esperti dei vari settori, il dott. Michele Minischetti (odont. Roma), 
Paolo Roberti di Sarsina (BO), Massimo Rossato (PD), Mauro Alvia, Antonio Morandi, Marisa Santoianni 
(NA), Prof. Ivan Cavicchi (Roma), prof. Emilio Minelli (MI).
Dal Congresso del 2002 di Terni, è seguito un lungo silenzio, nonostante la Fnomceo si fosse 
coraggiosamente espressa a favore di tali discipline, riconoscendone la dignità medica e perfezionando pure 
il Codice Deontologico.
Avrebbe dovuto far seguito, approvata in tempi brevi dal Parlamento, una legge che  regolamentasse, una 
volta per tutte, le nove medicine non convenzionali, riconosciute negli altri Stati membri e pure dall’OMS.
Oggi qualcosa si sta movendo in tal senso e forse, sulla falsariga della legge toscana, ci auguriamo di 
giungere ad una definizione soddisfacente, valida per tutte le Regioni.
Così si è espresso, mercoledì 9 settembre, il presidente nazionale della Fnomceo, dott. Amedeo Bianco, 
davanti ai rappresentanti delle più importanti Associazioni e Società scientifiche.
“Soltanto se ci sarà un accordo Stato-Regioni uguale per tutti, darò il mio consenso”, ha ribadito con forza e 
con molta chiarezza e ”mi impegnerò affinché si legiferi in Parlamento, prima possibile”.
Ha aggiunto, inoltre, che se per le “sette sorelle”, Agopuntura, Omeopatia, Omotossicologia, Medicina 
Antroposofica, Medicina Ayurvedica, Medicina Tradizionale Cinese, Fitoterapia, non ci sono problemi, in 
quanto devono essere esercitate da laureati in medicina, in odontoiatria, in veterinaria, per l’Osteopatia e la 
Chiropratica, che sono due branche autonome e, sia in USA che in Europa, seguono un percorso formativo 
universitario diverso da medicina e chirurgia, la Fnomceo ha delle difficoltà trattarle, in quanto non di sua 
competenza.
Dal momento, però, che la Fnomceo ha il dovere di vigilare su tutto ciò che riguarda la salute dei cittadini, 
non può disconoscere tali discipline, che sarebbero ingiustamente considerate di serie B. Personalmente ho 
suggerito di considerare la Chiropratica alla stregua dell’Odontoiatria.
Dal momento che il corso di laurea sia in America che in Inghilterra prevede un percorso di cinque anni, a 
ciclo unico, come appunto l’Odontoiatria, la mia proposta è di inserire all’interno della Fnomceo, in 
un’apposita Commissione, la Chiropratica e l’Osteopatia, per analogia all’Odontoiatria che annovera laureati 
non medici, all’interno della CAO nazionale.
Gli stessi chiropratici che esercitano in Italia sarebbero ben felici di far parte della Fnomceo.
In attesa che il Parlamento si esprima sulle varie proposte di legge presentate, la Commissione si riunisce il 
16 settembre, per ascoltare gli esperti nominati.
Nel frattempo, la prima cosa da farsi, è di istituire presso ogni Ordine provinciale, una COMMISSIONE 
PROVINCIALE DI MEDICI, ODONTOIATRI E VETERINARI ESPERTI IN TALI DISCIPLINE, interessati a 
farne parte.
La seconda cosa, di predisporre dei registri-elenchi, dei sanitari esercenti tali discipline, insieme ai loro 
curricula formativi.
Si sollecita, pertanto, gli interessati, a prendere contatti con la segreteria dell’Ordine.
Per quanto riguarda l’Agopuntura, sabato 11 luglio, su richiesta del dott. On. Domenico Scilipoti (IDV), il 
presidente dott. Fattori, ha convocato l’assessore regionale alla Sanità sig. A.Mezzolani, la dott.ssa Ciaroni, 
assessore provinciale, il dott. Cucci, presidente dell’Istituto di Agopuntura di Milano, per discutere il disegno 
di legge presentato (e calendarizzato) dall’on. Scilipoti.
L’assessore regionale Mezzolani, conoscendo molto bene la realtà della Regione Toscana, si è dichiarato 
molto favorevole a seguirne le orme anche per la nostra Regione.
Infine, a proposito del Corso di Formazione in Chiropratica e Osteopatia, che si sarebbe dovuto tenere a 
Fano, si avverte sia gli iscritti, che coloro che desiderano iscriversi, che il Corso è stato rimandato a data da 
destinarsi (a breve, spero!). Chi desidera frequentarlo, può dare l’adesione alla segreteria dell’Ordine.
Cordiali saluti.  

Dott. Giovanni Del Gaiso - Presidente CAO

Agenda

Corso Sicure "Sicurezza del 
paziente e gestione del 
rischio clinico" anno 2009

La Commissione Nazionale 
ECM ha prorogato per tutto il 
corrente anno la vigenza del 
Corso Sicure su "Sicurezza del 
paziente e gestione del rischio 
clinico" come evento realizzato 
in modalità residenziale e 
organizzato dagli Ordini 
Provinciali. 
Il corso da diritto a 20 crediti per 
l'anno 2009. (Naturalmente chi 
ha già partecipato al corso 
nell'anno 2008 non può 
ripeterlo). 
Chi fosse interessato può 
scaricare dal sito della 
FNOMCEO il volume cliccando 
in basso a destra della 
Homepage su icona “Corso 
Sicure ecco il manuale”.
Successivamente i medici 
potranno ritirare il test all'Ordine 
che dovrà essere restituito 
all’Ordine  per la correzione. 
Chi fosse interessato può 
contattare la segreteria 
dell'Ordine allo 0721/30133 o 
tramite e.mail: omop@abanet.it

Corso di Formazione 
Permanente 

Organizzato dall’Accademia 
Medica Chirurgica del Piceno 
per il biennio 2009-2010; 
realizzato da colleghi esperti 
nell’ambito della Medicina 
Interna Generale e 
Specialistica.
Il corso è rivolto ai Medici di 
Medicina Generale, ai Medici 
Ospedalieri e agli Amministratori 
della Salute. 
Nove seminari in nove diverse 
sedi regionali; il prossimo si 
terrà il 9 ottobre p.v. a S. 
Benedetto del Tronto ed avrà 
per argomento “Endocrinologia 
e Malattie metaboliche e del 
ricambio”. Per informazioni: 
C.S.C.  srl – Tel. 075/5730617 
www.csccongressi.it
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Il Prof. Borghi Umberto giovedì 30 luglio ci ha lasciatoAgenda

Attualità in Pediatria: flussi 
migratori e patologie 
correlate

Si terrà a Gradara – Loc. 
Fanano  presso l’Hotel Villa 
Matarazzo il 26 settembre 
2009.
L’evento è rivolto  agli 
specialisti in pediatria.
Segreteria organizzativa: Prex 
s.p.a. Tel. 02/67972215 – Fax 
02/67972300 – e.mail 
francesca.zenesini@prex.it

Nuove prospettive nel 
trattamento dei tumori e 
delle metastasi cerebrali

Si terrà a Pesaro  presso 
l’Hotel Savoy il 24 Ottobre 
2009.
E’ stato richiesto 
l’accreditamento ECM per 
Medici Chirurghi.
Segr. organizzativa: Promise 
Group srl –
Tel. 071/202123 – Fax 
071/202447 – e.mail:
congressare@promisegroup.it

Il Dolore, i Pazienti e la 
Medicina Generale

Si terrà a Pesaro – presso 
l’Hotel Flaminio il 31 Ottobre.
Il meeting è in corso di 
accreditamento ECM.
Figure professionali 
accreditate: 70 – medico
chirurgo
Segreteria organizzativa: 
Newtours Spa – Tel. 
055/3361320 – E-mail: 
frosali@newtours.it

Ma chi era il Prof. Umberto Borghi?
1964 – 1993: due date e due momenti importanti nella vita del Prof. Borghi, che corrispondono all’inizio e alla 
conclusione della sua attività urologica all’Ospedale di Pesaro.
Trenta anni di vita trascorsi insieme, gomito a gomito, con le speranze, le delusioni e le preoccupazioni che il 
nostro mestiere comporta.
I ricordi sono tanti.
Ricordo quel lontano settembre 1964 quando conobbi personalmente ilo Prof. Borghi: alto, magro, aveva solo 41 
anni ed era già docente di Clinica Urologica e Primario da due anni presso l’Ospedale abruzzese di Lanciano. 
Veniva dall’Università di Modena dove aveva conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia  e si era poi 
specializzato in Chirurgia Generale ed in Urologia. Alle dipendenze dell’urologo Prof. Franco Bianchi si trasferì 
presso l’Ospedale Civile di Ancona dove era stato istituito il primo Reparto di Urologia delle Marche. Era già noto 
per la sua ottima preparazione professionale.
Quel giorno era la prima volta che il Professore Borghi veniva a Pesaro. Era giunto a bordo della sua “Opel” 
bianca. In quel primo incontro, durante il quale prendemmo accordi sull’organizzazione del Reparto Urologico di 
nuova istituzione, mi colpirono la sua gentilezza e la particolare cordialità.
La mattina del 10 ottobre 1964 il Prof. Borghi insieme ai suoi collaboratori, il sottoscritto e il Dott. Francesco 
Cecchini, ancora giovani e scattanti, iniziavano il primo giro del Reparto insieme alla Caposala Luisa Ceccucci e 
all’infermiere Valter Cecchini. Un “corteo” per una sola paziente ricoverata per colica renale! Ma ben presto i letti 
cominciarono a riempirsi e iniziò anche l’arrivo a Pesaro dei pazienti abruzzesi, rimasti affezionati al Prof. Borghi.
L’aumento progressivo dell’attività di Reparto condizionò l’incremento del personale sia medico che infermieristico. 
All’equipe medica iniziale si aggiunsero il Dott. Gabriele Fabbri, il Dott. Romano Casadei, il Dott. Alessandro 
Severini e la Dott.ssa Silvana D’Ottavio  (questi due ultimi purtroppo deceduti prematuramente).  Seguirono nel 
tempo le assunzioni del Dott. Domenico Milella e del Dott. Michele Montesi.
In questi anni il ricordo va al gran lavoro eseguito ma anche all’ambiente sereno in cui si è sempre svolto.
Per sottolineare il suo modo di essere ricordo quando, una mattina di dicembre, lo vedemmo arrivare con vernici 
ed enormi fogli di carta sotto braccio: li stese tutti per terra e cominciò a  dipingerli. Solo dopo un po’ cominciammo 
a capire che stava preparando uno sfondo, il cielo per il Presepio.  Un Presepio bellissimo che tutto l’Ospedale 
veniva ad ammirare, con nostro grande orgoglio.
Riuscivamo allora anche a giocare a tennis, al mattino dalle sette alle otto con sveglia alle sei, presso i campi del 
“Curvone”. Si rientrava in ospedale rigenerati, pronti per affrontare il lavoro che ci attendeva in Reparto e in Sala 
operatoria.
Capimmo ben presto che il successo del nostro “Capo”, come uomo e come professionista, dipendeva da doti 
particolari quali: il buon senso, la capacità di affrontare i problemi anche più gravi con estrema obiettività, la sua 
diplomazia che gli ha permesso di andare sempre d’accordo con tutti, la sua grande umanità che lo ha fatto amare 
dai suoi pazienti e dai suoi dipendenti.
E’ stato per tutti noi il confidente, l’amico al quale chiedere consiglio nei momenti difficili. Un Uomo profondamente 
buono!
Nel 1978 lui stesso propose lo sdoppiamento del Reparto di Urologia, realizzando così due Unità Operative di cui 
una venne affidata alla mia direzione. Caso unico nella  storia, riuscimmo a realizzare una situazione in cui due 
Primari, per ben 15 anni condivisero lo stesso studio e la stessa struttura, senza che si verificasse mai un minimo 
screzio o una interferenza sulla gestione dei pazienti.
Il Prof. Borghi riuscì, inoltre, a realizzare l’attivazione del Reparto di Nefrologia Medica ed Emodialisi  a capo del 
quale venne nominato il Dott. Francesco Cecchini.
Ricordo il rammarico del Professore quando dovette lasciare, per raggiunti limiti di età, questa sua attività 
ospedaliera che tanto aveva amato e condizionato per tanti anni la sua vita.
Nello spirito della continuità urologica pesarese, che tanto stava a cuore al Prof. Borghi, quando nell’aprile 1999 
andai in pensione, subentrò nella direzione del Reparto di Urologia il Dott. Romano Casadei, ex mio Aiuto cui si 
deve l’ottimo aggiornamento tecnologico e l’intensa attività lavorativa che ha sempre caratterizzato questo Reparto.

Ritengo di poter concludere questi miei ricordi con un “GRAZIE UMBERTO”, per tutto quello che ci hai saputo 
trasmettere”.

Ecco chi era il Professore Umberto Borghi.
Dott. Giancarlo Fabrizi
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Luigi Cotta Ramusino ci ha lasciati
Persona quanto mai colta,  con un certo fascino, affabile, animata da mille interessi, era un continuo 
arricchimento per chi aveva l’opportunità di stargli vicino, ascoltare le sue parole, i suoi racconti e cogliere i 
frutti della sua feconda esperienza.
Nato a Robbio, in provincia di Pavia, aveva avuto sin d’adolescente  una gran passione per l’agricoltura, ma 
sconsigliato dai familiari, seguì la strada della medicina, in particolare della chirurgia, per poi  dare ampio 
spazio alla sua primigenia vocazione agricola, dopo il pensionamento, vissuto con soddisfazione nelle 
predilette campagne di Trebbiantico, ove aveva tranquilla dimora.
Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli studi di Pavia, aveva poi acquisito la libera docenza in 
Ortopedia, dopo aver fatto  proprie diverse specialità, segno di un vivo desiderio di ampliare l’orizzonte delle 
proprie conoscenze sanitarie. Dal lato professionale ha iniziato l’attività, quale chirurgo nel nosocomio di 
Vittoria, in provincia di Ragusa, per passare, quindi, all’Ospedale di Pesaro, come aiuto del prof. Augusto 
Alberto Picchio, primario del reparto d’Ortopedia, per, poi, trasferirsi a Macerata per dirigere tale reparto nel 
Nosocomio della città ed, infine, per ritornare nel 1985 all’Ospedale di Pesaro, con la qualifica di primario del 
reparto d’Ortopedia, fino al 1998.
Come ha riferito nell’omelia Don Gino Rossini, sacerdote officiante la messa d’esequie, commentando il 
Vangelo del giorno dedicato al resuscitare di Lazzaro, Luigi ha sempre dimostrato oltre ad una particolare 
competenza ed onestà professionale, una generosità, una disponibilità nei confronti  dei pazienti, verso i quali 
si sentiva di essere a servizio, non disdegnando di prestare la propria opera gratuita e dare consigli anche nel 
caso di soggetti non abbienti. A fine messa vi è stato pure il saluto del generale degli alpini Genga e la lettura 
della relativa preghiera perché Luigi aveva fatto il militare in quest’arma ed era rimasto sempre legato ai 
commilitoni delle penne nere.
Era entrato nel Lions Club Pesaro Host nell’anno 1966, era passato nel Club di Macerata quando si era 
trasferito in tale città, per, poi, rientrare nel Club di Pesaro nel 1985, allorché ha fatto ritorno nella nostra città.
Luigi amante e curioso del nuovo, ha sempre molto viaggiato, anche per motivi professionali, frequentando 
numerosi congressi, in Europa, nelle due Americhe del nord e soprattutto del Sud. Assiduo frequentatore del 
Club, era presente in maniera attiva ai meeting, apportando il proprio contributo d’idee e di proposte sui temi 
più disparati, considerata la sua non comune perizia ed esperienza. Creativo per natura, era l’uomo del fare, 
impegnato negli abituali lavori, nelle riparazioni domestiche, era attratto pure dalle suggestioni del mare e
quando poteva salpava con la sua barca. L’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri lo 
ricorda con rimpianto ed è vicino ai familiari, alla consorte Gabriella, ai figli Carlo Stefano che ha seguito le 
orme paterne, Andrea ed ai parenti tutti. Il feretro è poi proseguito per Gambalò, vicino a  Mortara, per 
riposare nella Cappella  di famiglia. La perdita di Luigi ci fa sentire più poveri, ma il ricordo della sua figura, cui 
attingere, ci sprona a proseguire ed a superare le difficoltà che s’incontrano nel vivere quotidiano.

Dott. Giuliano Albini Ricciòli

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

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

Agenda

Agopuntura - Necessità 
di tutela dell’utenza e 
degli operatori del settore  
Illustrazione, discussione 
della proposta di legge 
pressentata in 
Parlamento

Si terrà a Pesaro – c/o la 
sede dell’Ordine sabato 17 
ottobre alle ore 10,30 –
Tutti gli iscritti sono invitati. 
Interverranno:
- On. Dott. Domenico 
Scilipoti, unico medico 
agopuntore presente nel 
Parlamento Italiano, Primo 
Firmatario della Proposta di 
Legge;
- Dott. Giovanni Del Gaiso, 
Presidente della CAO;
- Dott. Mario Cucci,  
Direttore dell’Istituto 
Superiore di Agopuntura.

Bacheca

-> OFFRO

Affitto studio medico 
posizione centrale a 
Pesaro.
Per informazioni: Tel. 
335/6817013

Medico vende 
elettrocardiografo cardioline 
delta 3 plus a tre canali 
poco usato, ben 
funzionante, completo di 
accessori a € 800 con 
fattura. Tel. 333/5719538

Il Dott. Giovanni Amodeo –
Via Parco Angeli 3 – 92100 
Agrigento - è disponibile 
per incarico di Direttore 
Sanitario presso: Comunità 
per Minori, Comunità per 
Disabili, Comunità per 
Anziani
Tel. 0922607124 -  
3497635464 e-mail: 
maturedoctor@webmail.it


