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INFORMAZIONI E QUOTE D’ISCRIZIONE

 SOCI ANDI: € 50 + IVA (€ 61) per i due giorni di Congresso
 ODONTOIATRI SOCI ANDI YOUNG: € 30 + IVA (€ 36,6) per i due giorni di Congresso
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 Assegno bancario NON TRASFERIBILE con scheda di iscrizione
 Bonifico bancario sul C/C intestato e20 S.r.l. Banca Popolare di Sondrio Ag. 2 Genova

 IBAN IT 15 G 05696 01402 0000 0232 4X27
 Effettuare pagamento on-line con Carta di Credito tramite il sito www.e20srl.com

Sede congressuale: TOWER GENOVA AIRPORT - HOTEL & CONFERENCE CENTER Via Pionieri e Aviatori d’Italia, 44, 16154 Genova - Telefono: 010 65491

Segreteria Scientifica
F. Currarino

Comitato promotore
J. Modugno
U. Poggio
M. Gaggero
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BASTONI TRA LE RUOTE

di Giuseppe Modugno

Presidente ANDI Genova
gmodugno@studiomodugno.191.it

EDITORIALE

Cari Amici, cari Soci,

stante la situazione socio-economica globale, che si ripercuote anche sulla nostra professione, dobbiamo lottare, di giorno in giorno, con tutte 
le novità che ci vengono riversate sulle spalle! E per fortuna le abbiamo larghe!

Negli ultimi tempi abbiamo visto sui media un “botta e risposta” tra ANDI Nazionale e le catene così dette “low cost“, dove ognuno ha cercato 
di salvaguardare la propria posizione e si è parlato, tra le altre cose, di concorrenza.
Non dobbiamo dimenticare che la concorrenza per noi è sempre esistita; prima era tra collega e collega, tra collega e abusivo, tra collega e 
Ospedali….Oggi a ciò si sono aggiunte queste cliniche in franchising; questa novità non ci deve comunque spaventare perché sono convinto 
che  quello che il Medico Odontoiatra costruisce nel proprio studio con il suo paziente è comunque un rapporto che mai potrà crearsi in questi 
“negozi”. Quindi, avanti per la nostra strada!  

Non solo la concorrenza, ma anche la burocrazia ci continua a mettere il bastone tra le ruote…Ultima novità quella “bella idea” del 730 
precompilato, che ha creato non poco disagio a tutti, per poi non dare nulla a nessuno!! Ed oggi si legge che la Corte dei Conti ha bocciato il 
progetto!! Questo, purtroppo, non cambia nulla per noi, ma almeno avrebbero potuto darci più tempo per l’invio delle fatture del 2015! Ed ora, 
aspettiamo cosa dirà il TAR in merito al ricorso fatto da ANDI Nazionale.

Ricordo ai Soci che avessero cambiato indirizzo, di avvisare la Segreteria, in quanto verranno pubblicati su  “Giovani Calciatori”  i nominativi dei 
Soci, in regola con la quota 2016, che prevede il rinnovo entro il 29/02/2016, con indirizzo  del loro studio divisi per zona (Vedi pagina a fianco).

Altro problema che stiamo risolvendo è quello sollevato ultimamente dai Nas in merito alle apparecchiature  Cone Beam; come già avvisato 
via mail, Vi comunichiamo che è obbligatorio rilevare il Consenso Informato scritto dei pazienti che vengono sottoposti a questi esami. Inoltre, 
ci siamo interessati del Corso di Radioprotezione in Odontoiatria per poterlo svolgere nella forma più corretta ma anche meno dispendiosa di 
tempo e denaro per tutti (Vedi pagina 25).

Molti di noi stanno ricevendo la verifica, da parte dell’ARPAL (attivate dalla vecchia giunta regionale ...per fare cassetto!), in merito alla tassa 
di ispezione sulle apparecchiature RX. Vi ricordo che con il nostro Consigliere Matteo Rosso stiamo seguendo anche questa problematica; 
abbiamo incontrato i vertici della Regione dove abbiamo spiegato che questa Legge è ormai obsoleta e che solo la Regione Liguria, ad oggi, 
non l’ha ancora cassata. 
Come vi abbiamo sempre comunicato, purtroppo, per ora, è ancora una tassa vigente e quindi da pagare, però consigliamo di accompagnare 
il pagamento con una nota da inviarsi alla Regione recante la seguente locuzione: “si provvede al pagamento seppur contestando la legittimità 
della Vostra pretesa e si fa riserva di ripetere nei Vostri confronti quanto in oggi versato”. Vi invito comunque a visionare le numerose mail 
inviatevi sull’argomento. 

Queste sono solo alcune delle problematiche, che quasi giornalmente, ci ritroviamo ad affrontare e cerchiamo di gestire nel modo più efficace 
ed efficiente; abbiamo tutti i contatti utili, ma vi assicuro che la gestione degli stessi non è assolutamente facile, tutt’altro! 
Ma non demorderemo, per tutti Voi… Ed anche per noi!

ISCRIZIONI ANDI GENOVA PER L’ANNO 2016 – QUOTA INVARIATA
Ricordiamo che, statutariamente,  il termine di scadenza per il rinnovo è il 28 Febbraio di ogni anno. 

Di seguito le tipologie di quota e le modalità di iscrizione e pagamento.

IMPORTI PER TIPOLOGIA DI QUOTA:
• 360,00 € quota associativa intera
• 90,00 € quota ridotta, ne hanno diritto:
- i neo laureati (per 4 annualità e fino a 32 anni);
- i colleghi che compiono 70 anni entro l’anno in corso.
Iscrizione gratuita per i Soci Uditori: gli studenti iscritti al C.L.O.P.D.- 
Occorre presentare un certificato di iscrizione all’Università.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
1) Per le nuove iscrizioni e le reiscrizioni (ovvero per coloro che non 
si sono iscritti nell’anno 2015) è necessario compilare la domanda di 
iscrizione presso la Segreteria ANDI Genova, dove è richiesta anche 
la sottoscrizione della liberatoria sulla privacy necessaria al fine di poter 
inserire l’iscritto in eventuali pubblicazioni di elenchi Soci. 
E’ anche possibile effettuare la domanda di iscrizione on line 
accedendo al sito www.andi.it alla pagina “Iscriviti ad ANDI” compilando 
un form che corrisponde al modulo cartaceo.

2) Per i rinnovi (ovvero per i Soci già iscritti nell’anno 2015) è sufficiente 
procedere con il solo pagamento della quota.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
• DIRETTAMENTE alla SEGRETERIA ANDI Genova: P.zza della Vittoria 12/6,
da lunedì a venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 15,00 (orario di sportello), ore 
9,00 -13,00 (orario telefonico). 
Per contanti, con assegno o anche con POS.
• BONIFICO BANCARIO: sul c/c ANDI Genova della Banca Carispezia – Filiale 
304 - Codice IBAN: IT79X0603001486000046630283
• BOLLETTINO DI C/C POSTALE: intestato ANDI Genova c/c n. 24961161.

Per le sopraindicate modalità di pagamento si prega di scrivere in 
modo chiaro la causale: “quota associativa 2016 + nome e cognome 
dell’iscritto”. 
Si richiede invio copia della ricevuta di pagamento via fax (010/591411) o 
via mail (genova@andi.it).



NUOVA INIZIATIVA SU GIOVANI CALCIATORI DE “IL SECOLO XIX”:
LA PUBBLICAZIONE DEI SOCI ANDI GENOVA ZONA PER ZONA

INIZIATIVE PER I SOCI

Come sapete, a nche quest’anno abbiamo aderito all’iniziativa proposta dal Secolo XIX riguardo il settimanale “I Giovani Calciatori” in 
edicola ogni martedì.

Questa iniziativa è volta a far conoscere sempre di più alla popolazione la vera figura dell’Odontoiatra, vicina alla gente e non più quella che 
mass media e i giornali hanno da sempre fantasticato!

Sulla nostra pagina ANDI di GIOVANI CALCIATORI, rivista allegata a “Il Secolo XIX”, molto diffusa tra migliaia di famiglie che costantemente 
acquistano ogni martedì il settimanale (ricordiamo che l’anno scorso siamo usciti per 18 settimane), su cinque numeri di quest’anno sono 
inseriti i nominativi dei Soci ANDI Genova con l’indirizzo del loro Studio.
La pubblicazione avviene spalmata su cinque uscite, zona per zona della città, con le sue Delegazioni e Comuni della Provincia di Genova. 

Un ulteriore benefit per i nostri iscritti al fine di far conoscere alla popolazione, oltre le iniziative e gli utili consigli di ANDI, la diffusione 
capillare degli iscritti sul territorio della Provincia. 

La pubblicità sul Secolo XIX de “I Giovani Calciatori” con il nostro logo ANDI.



I VANTAGGI DEI SOCI ANDI DELLA LIGURIA

I VANTAGGI OFFERTI DA ANDI NAZIONALE
• Assicurazione RC Professionale Odontoiatrica attraverso 

la convenzione nazionale ORIS BROKER con CATTOLICA 
Assicurazioni con premi competitivi;

• Assicurazione RC professionale per i giovani Collaboratori di 
Studio con premi ridotti;

• Altre Polizze Assicurative: R.C.P. Igienista Dentale, Polizza 
Infortuni Odontoiatri, Polizza Infortuni Collaboratori, Polizza 
Infortuni Familiari, Polizza Medico Generico, R.C. Auto;

• DVR per la valutazione dei rischi;
• Compass Finanziamenti (credito al consumo per i nostri pazienti); 
• Corsi FAD ANDI Nazionale riservati a tutti i Soci a condizioni 

particolari;
• DPS sulla privacy;
• Corsi D. Lgs. 81/08 Formazione obbligatoria per tutti i lavoratori 

a condizioni particolari;
• PROGETTO ANDI Young: riservato a tutt i SOCI UNDER 35 (Soci 

Ordinari, Ordinari a quota ridotta e Uditori Studenti). Sono 
previsti per questa categoria BENEFIT dedicati (vedi pag. 10);

• Obiettivo Sorriso (motore di ricerca www.obiettivosorriso.it) sito 
per il cittadino ed i pazienti);

• Convenzione con Fondo Salute SCE;
• Convenzione con MAPFRE;

• Dentista per la Famiglia-CADIPROF;
• FAS ANDI - Fondo Sanitario Integrativo (Vedi Pag. 26);
• PEC ANDI gratuita (Posta elettronica certificata);
• Mese della Prevenzione Dentale ANDI-Mentadent;
• Oral Cancer Day; Aiutiamo a salvare vite (Fondazione ANDI)
• Accesso alla convenzione per gli assicurati MAPFRE Assicurazioni;
• “Sorrisi d’Agosto”, segnalazione del proprio Studio nel mese 

d’agosto; 
• Progetto “Prevenzione protesi”; 
• Sito Nazionale www.andi.it - Area riservata ai Soci;
• Servizio “Trova il Dentista Andi” sul sito www.andi.it;
• Mio Studio (sito web personalizzato);
• NETWORK ANDI: Radio ANDI; TV ANDI; “iDenti” individuazione 

Studio tramite iPad, “iEduco” programma per iPad e iPhone, 
Abbigliamento ANDI, Targhe e altri materiali; “ll Tuo Dentista 
Informa” foglio mensile On Line per la Sala d’attesa; tuOtempO 
(sms, e-mail, messaggi vocali personalizzati); 

• Convenzione con Banca Sella;
• POS a particolari condizioni con: Banca Popolare di Vicenza/

Farbanca/Banca Sella;
• Riviste e pubblicazioni sindacali, culturali e professionali, 

cartacee e Online.

• Detraibilità fiscale della quota;
• QUOTE RIDOTTE: la possibilità di iscrizione con la quota ridotta passa da due a quattro annualità, entro 48 mesi dalla data di iscrizione all’Ordine e 

l’età per usufruirne fino a 32 anni non compiuti, rispetto ai precedenti 30 – LA QUOTA RIDOTTA È PREVISTA ANCHE PER I SOCI OVER 70;
• Informazioni sindacali, culturali, fiscali, costanti e tempestive;
• Corsi e Serate di aggiornamento sul territorio, sia provinciali che regionali; Congressi, Convegni, tutti eventi accreditati ECM a costi particolarmente 

agevolati o talvolta gratuiti; la palestra ANDIGENOVAGIOVANI e ANDI YOUNG EVENT, novità 2015;
• Particolari costi di iscrizione ai Corsi 81/08 Sicurezza sul Lavoro, per Dentisti (R.S.P.P.) ed Assistenti (R.L.S.); Nuovi Corsi 81/08 per tutti i Lavoratori;
• Corsi di Rianimazione e Pronto Soccorso B.L.S.D. - P.B.L.S.D. della I.R.C. con certificazione europea, tenuti presso la Sede ANDI Liguria;
• Servizi di Consulenza fiscale, notarile, del lavoro;
• Servizio di Consulenza legale con l’avv. Alessandro Lanata, Consulente ANDI Liguria;
• Convenzioni provinciali per le verifiche periodiche degli apparecchi radiologici e consulenze gratuite per i Soci anche se non convenzionati;
• Convenzioni provinciali per verifiche impianti elettrici ed elettromedicali;
• Convenzioni provinciali “smaltimento rifiuti speciali” a prezzo particolare con consulenza e assistenza burocratica; consulenza gratuita per i Soci 

anche se non convenzionati;
• Albo delle Assistenti di Studio Odontoiatrico (A.S.O.) diplomate Andi Genova ed altre Sezioni liguri, a disposizione dei Soci presso le Sedi Andi per 

eventuali assunzioni;
• Agevolazioni economiche con oltre 150 esercizi commerciali della provincia di Genova e di Savona con sconti che vanno dal 5% al 50% validi per 

tutti i Soci liguri;
• Convenzioni provinciali con UGL-Polizia di Stato;
• Convenzioni provinciali con CNA Pensionati e Cittadini;
• Abbonamento ai Teatri di Genova, Stabile, Politeama, Teatro della Gioventù e Teatro della Tosse a prezzi scontati per tutti i Soci liguri;
• Abbonamenti ai periodici d’informazione sindacale e culturale, sia locali che nazionali: “LIGURIA ODONTOIATRICA”, “RIS”, “ANDINFORMA-Effesse 

Magazine”,
• ANDI INFORMA “On line” con invio settimanale ogni Mercoledì;
• Accesso alla Rubrica “CERCA E TROVA” sulla Rivista “LIGURIA ODONTOIATRICA” con la possibilità di pubblicazione di annunci gratuiti; 
• Assistenza Sanitaria Fondo Integrativo SSN Odontoiatri ANDI Piemonte (vedi fondo pagina).

N.B. Tutte le agevolazioni sono estese anche ai Soci Uditori (Studenti). Le convenzioni con gli esercizi commerciali sono estese anche ai 
familiari dei Soci. Si ricorda che per usufruire degli esercizi convenzionati è necessario presentare la tessera associativa ANDI.

ASSISTENZA SANITARIA: FONDO INTEGRATIVO SSN ODONTOIATRI ANDI PIEMONTE

Con l’obiettivo di dare una copertura sanitaria alla categoria nel 2001 l’ANDI PIEMONTE, per tutelare i Suoi iscritti, ha costituito 
l’associazione FONDO INTEGRATIVO SSN ODONTOIATRI per il rimborso delle spese in caso di ricovero per malattia o infortunio con 
o senza intervento chirurgico. Il Fondo non ha fine di lucro ed è gestito da un Consiglio Direttivo eletto dagli Associati che risponde 
solo agli interessi degli Associati stessi.
Sono previsti tre piani sanitari modulati in base alle diverse esigenze per garanzie, massimali e costi (esclusivi); la quota associativa 
è valida per il nucleo familiare indipendentemente dal numero e dall’età dei componenti e l’Odontoiatra potrà anche optare in ag-
giunta od in alternativa alla garanzia Dread Disease che riconosce un capitale all’insorgere di una malattia grave (come da specifico 
elenco) indipendentemente dalle spese sostenute per la cura. 
Anche per i Soci ANDI Liguria è possibile aderire al Fondo Integrativo Ssn Odontoiatri di ANDI Piemonte. Per ulteriori informazioni 
rivolgersi alla Vogliotti Broker srl (www.vogliottibroker.it - tel. 011 884170) chiedendo del Sig. Elia Pierfranco (pierfranco.elia@
vogliottibroker.it).



PARTE LA CAMPAGNA ANDI PER SOSTENERE I GIOVANI COLLEGHI 
A COLLABORARE CON I SOCI PIÙ ESPERTI 

“YOU NEW GENERATION”… FATE IL PASSAPAROLA!

Continua l’impegno di ANDI per favorire il passaggio generazionale e sostenere i giovani colleghi che si affacciano al mondo del lavoro, 
nonché affiancare gli studenti del Corso di Laurea che possono implementare la loro formazione con l’appoggio culturale di ANDI.
Un impegno della nostra Associazione che vede nel Progetto ANDI Young non solo il contenitore di strumenti che lo rendono concreto, ma 
anche il luogo dove favorire questo incontro e dialogo.

Un progetto che di anno in anno si arricchisce di contributi sindacali e culturali oltre che di “benefit” rendendolo estremamente attrattivo 
per i giovani colleghi. Non a caso, sulla scia del nuovo record relativo il superamento dei 24.000 iscritti ANDI avvenuto nel 2015, è bene 
ricordare che i Soci Studenti Uditori sono pressoché raddoppiati, da circa 600 a 1.200, ed i Colleghi Soci Under 35 sono aumentati intorno 
alle 4.000 unità.

Un risultato che conferma, anche, l’ottimo lavoro delle Sezioni Provinciali e dei Dipartimenti Regionali ANDI che hanno effettuato un ottimo 
“reclutamento” sul territorio, usufruendo anche delle proposte del “Progetto nazionale ANDI Young” con i suoi benefit dedicati e con i 
vantaggi generali riservati agli iscritti ANDI.

Le ulteriori nuove nascite di gruppi ANDI Young nelle Sezioni e nei Dipartimenti (vedi loghi su volantini) fa ben capire che il nostro 
messaggio nazionale sia stato recepito e ciò fa ben sperare per il futuro, in particolar modo per quanto riguarda il ricambio generazionale, 
anche associativo.

D’altronde, proprio le Sezioni Provinciali ANDI sono il luogo dove i giovani colleghi incontrano per la prima volta l’Associazione e dove possono 
ricevere sostegno ed aiuti per iniziare la loro attività lavorativa, ma sono anche il luogo dove possono incontrare i colleghi più esperti che li 
potrebbero accogliere nei propri studi ed in futuro, ed è questo uno degli obiettivi,  potrebbero cedergli  l’attività. 

Anche in tal senso, è nato il Progetto FIXO in collaborazione tra ANDI Italia Lavoro e il Collegio dei Docenti (vedi pagine seguenti).

Non a caso, molto lavoro è stato svolto da ANDI per definire contratti personalizzati per la collaborazione e si sta ora lavorando anche per la 
cessione dello studio dei colleghi Soci a “fine carriera” con il subentro da parte dei giovani.

Per migliorare l’informazione sul progetto ANDI Young con l’inizio del 2016 abbiamo voluto creare un ulteriore mezzo di divulgazione 
dell’ampia attività di ANDI verso il sostegno ai giovani, rappresentato da due tipologie di volantini dedicati ai giovani colleghi ed agli 
studenti, al fine di stimolare la loro iscrizione all’Associazione.

Due volantini che presentano semplici ed “invitanti” slogan da proporre con un retro comune dove sono elencati tutti i benefit 2016 per tutti 
i Soci Under 35.

Strumenti che, speriamo, risultino accattivanti e permettano di far capire quanto è  importante, sia per i neolaureati che per gli studenti, 
l’iscrizione ad ANDI, la più importante Associazione di categoria del settore odontoiatrico ed una delle più rappresentative nell’area sanitaria 
italiana ed europea.

Con questi strumenti vogliamo certo presentare i servizi ed i vantaggi che si hanno nell’iscriversi ma anche, e soprattutto, far capire 
l’importanza di sentirsi parte di un gruppo, quel “senso di appartenenza” che, purtroppo, oggi non è molto sentito dalle fasce giovanili 
della popolazione odontoiatrica e non solo.

Sono convinto, e già succede, che anche il singolo Socio possa farsi “apostolo” di questa iniziativa ed a sua volta informare con il suo 
“passaparola” i giovani colleghi e gli studenti di propria conoscenza, al fine di esercitare ancora più intensamente un “tam-tam” all’interno 
della nostra categoria, nella cosiddetta “Base”, sia dal punto di vista divulgativo che comunicazionale.
In tal senso nelle pagine seguenti troverete i due volantini che vi invito a divulgare tra i giovani colleghi e studenti di vostra conoscenza.

Il ricambio generazionale sia in generale che anche all’Interno di ANDI è più che mai auspicabile ma, non ultimo, anche l’interesse 
di coloro senza “eredi” odontoiatri per la cessione del propria attività professionale potrà venire meglio codificato, qualora l’Associazione 
potrà annoverare al suo interno un numero sempre più nutrito di giovani che formerà un ventaglio di potenziali utenti per una corretta 
“successione professionale”.

ANDI YOUNG di Massimo Gaggero

Vice Presidente Nazionale ANDI
vicepresidente.gaggero@andinazionale.it
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Cari Studenti, 
 

 siete il futuro della Professione ed ANDI attraverso l’iscrizione gratuita vi 
offre la possibilità di entrare in una grande famiglia  
 

 siete già in 1200 Studenti Soci Uditori e ciò sta a significare un importante 
senso di appartenenza alla Vostra Associazione che rappresenta la Vostra 
Categoria Odontoiatrica. 
 

 potrete, in questa grande famiglia, 
integrare e sviluppare il vostro percorso 
formativo potendo usufruire 
dell’aggiornamento culturale che ormai 
quotidianamente l’Associazione vi 
propone 
 

 non dimenticate, inoltre, i gadget e le 
scontistiche previste per tutti i soci under 
35 che potete vedere sul retro 
 

 inutile ricordare che tutti i soci under 35 
sia studenti che neolaureati usufruiscono 
anche di tutti gli altri vantaggi riservati agli iscritti ANDI 
 

 Vi aspettiamo numerosi e fate il passa-parola tra i vostri Colleghi! 
 
 
 
                                          
                                                                 
 
                

 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
per info ed iscrizioni: 

Sede Nazionale ANDI: tel. 06‐58331008 int. 2 
numero VERDE 800 911 202  ‐ www.andi.it ‐ info@andinazionale.it 



 
 
 

Cari Giovani Colleghi, 
 

 siete il futuro della Professione ed ANDI vi offre la possibilità di entrare in 
una grande famiglia 
 

 siete già in 4.000 Soci Under 35 e ciò sta a significare un importante senso 
di appartenenza alla Vostra Associazione che rappresenta la Vostra 
Categoria Odontoiatrica. 
 

 potrete, in questa grande famiglia, 
sviluppare il vostro percorso lavorativo 
potendo usufruire della tutela sindacale e 
dell’aggiornamento professionale che 
ormai quotidianamente l’Associazione vi 
propone 
 

 non dimenticate, inoltre, i gadget e le 
scontistiche previste per tutti i soci under 
35 che potete vedere sul retro 
 

 inutile ricordare che tutti i soci under 35 
sia studenti che neolaureati usufruiscono 
anche di tutti gli altri vantaggi riservati agli iscritti ANDI 
 

 Vi aspettiamo numerosi e fate il passa-parola tra i vostri Colleghi! 
                                                                                       
   
    
  
  
   
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

per info ed iscrizioni: 
Sede Nazionale ANDI: tel. 06‐58331008 int. 2 

numero VERDE 800 911 202  ‐ www.andi.it ‐ info@andinazionale.it 
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Circolare n. 004.1657.P.      Roma, 27 Gennaio 2016 
Prot. 029.16.P/mb           

 
A TUTTI I PRESIDENTI DEI DIP.TI REG.LI  
E DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI 

 
A TUTTI I SEGRETARI SINDACALI DEI DIP.TI 
REGIONALI E DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI 
 
A TUTTI I SEGRETARI CULTURALI DEI DIP.TI 
REGIONALI E DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI 
 

 e p.c.    A tutti i Presidenti dei Corsi di laurea  
   in Odontoiatria e Protesi Dentaria 

 

Via e‐mail                Loro Sedi 
   
 
Oggetto: Progetto “FIXO” 

 
Cari Colleghi, 
    

insieme al Prof. Marco Ferrari, Presidente della Conferenza dei Presidi dei Corsi di 
Laurea in Odontoiatria e protesi Dentaria e al Prof. Enrico Gherlone, Presidente Nazionale 
Collegio dei Docenti Universitari di discipline odontostomatologiche, Vi  trasmettiamo  in 
allegato  la  comunicazione  inviata  dal  Collegio  dei Docenti  per  la  diffusione,  fra  le  sedi 
universitarie, dei  contenuti del progetto  “FIXO”  sottoscritto  fra ANDI  e  ITALIA  LAVORO, 
unitamente  ad  altri  documenti  che  Vi  consentiranno  di  conoscere  ed  approfondire  i 
contenuti dell’iniziativa. 

 
Nel  testo  della  comunicazione  riteniamo  potrete  trovare  una  sufficiente 

descrizione dell’accordo, utile a consentirVi di avviare i percorsi che localmente dovranno 
essere intrapresi per attivare il progetto che, in sintesi, consistono in:  

 

 contattare i Presidenti dei CdL in Odontoiatria e Protesi Dentaria della Vostra area;  
 

 contattare  i delegati di Italia Lavoro della Vostra area,  il cui elenco è allegato alla 
presente comunicazione; 

 

 insieme, i tre soggetti dovranno sottoscrivere un atto di comune collaborazione al 
progetto FIXO ed avviare un  tavolo  tecnico per  l’operatività  connessa ad esso;  i 
referenti  di  Italia  Lavoro  sono  naturalmente  anche  pronti  ad  incontrarVi  per 
consentirVi la piena conoscenza del contratto di “Apprendistato di alta formazione 
e ricerca” oggetto del percorso FIXO; 

 

 diffondere  il progetto FIXO fra  i giovani  laureati fino a 29 anni di età ed  i colleghi 
iscritti  ANDI  della  Vostra  area  interessati  ad  assumere  i  neo‐laureati  tramite  le 
opportunità presenti nell’iniziativa ANDI – Italia Lavoro. 

 
Le possibilità di lavoro per i giovani professionisti offerte da questo progetto sono 

tanto  importanti quanto  innovative: se sarete  interessati a sostenere tale opportunità Vi 
richiediamo di attivarVi quanto prima per avviare  tutte  le procedure necessarie alla  sua 
realizzazione. 
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contenuti dell’iniziativa. 
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descrizione dell’accordo, utile a consentirVi di avviare i percorsi che localmente dovranno 
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 contattare i Presidenti dei CdL in Odontoiatria e Protesi Dentaria della Vostra area;  
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consentirVi la piena conoscenza del contratto di “Apprendistato di alta formazione 
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La circolare che sancisce la nascita del Progetto FIXO inviata ai Dirigenti ANDI e ai Presidenti dei Corsi di Laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria; il progetto prevede come referenti ANDI la Segreteria Sindacale del Dott. Libero e la Segreteria Culturale del Dott.Ghirlanda. 

PROGETTO FIXO



PROGETTI PER I GIOVANI

ACCORDO SU PROGETTO FIXO  
ANDI-UNIVERSITÀ-ITALIA LAVORO

Il Progetto FIXO, permetterà l’assunzione da parte dei Soci ANDI di Colleghi Young, fino a 29 
anni con l’obbiettivo di una reciproca e proficua collaborazione, anche nell’ottica di un ricambio 
generazionale negli Studi dei Soci a fine attività. Il Progetto FIXO prevede inoltre un aiuto 
economico allo Studio che assume il giovane Collega.
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Gianfranco Prada, 
Presidente ANDI Nazionale

Cari Soci,

utilizzando i contributi volontari anche da Voi versati, ad oggi è stata pubblicata una pagina a pagamento 
a sostegno della battaglia di ANDI su numerosi quotidiani a tiratura nazionale.

Sulla pagina dal titolo “Sostieni la battaglia di ANDI in difesa dei diritti di tutti i pazienti” viene specificato 
cosa è ANDI, l’antefatto che ha portato alla presentazione degli emendamenti al D.d.L. Concorrenza ed i 
contenuti della battaglia di ANDI.

L’azione associativa e gli eventi mediatici degli scorsi giorni, favoriti anche dalle nostre continue azioni 
sindacali, sono stati costantemente portati all’attenzione dei Senatori che dovranno, si auspica, approvare 
gli emendamenti proposti da ANDI per regolamentare il futuro modello professionale odontoiatrico.

Comunque vada, abbiamo centrato l’obiettivo di portare all’attenzione di tutta la popolazione la 
correttezza delle nostre tesi!

Non intendiamo comunque fermarci a questo punto, continuando con il massimo impegno a fare 
emergere tutti quegli eventuali fenomeni negativi legati all’esercizio professionale gestito  da catene e 
strutture commerciali.

Ringraziando le Sezioni provinciali, i Dipartimenti Regionali e tutti Voi che avete creduto nella 
valenza di questa fondamentale azione associativa e volendo proseguire in questa battaglia, ricordo 
a tutti la possibilità di continuare a versare i vostri contributi deducibili sul seguente IBAN:
IT36D0100503200000000000267, intestato ad ANDI presso BNL Ag. 6300 Roma, con la seguente 
causale: “Contributo straordinario per la Campagna Stampa a difesa della professione”, specificando 
Nome e Cognome.

Nel momento di andare  in stampa nulla e’ ancora deciso in merito agli 
emendamenti su “DdL Concorrenza” presentati da ANDI in Commissione 
Industria  del Senato. Già due rinvii hanno, infatti, spostato le impattanti 
decisioni relative gli importanti emendamenti.
Sull’argomento, numerose le interpellanze parlamentari a favore di 
ANDI da parte di deputati e sanatori  di tutti gli schieramenti politici. Sui 
quotidiani e sui Mass media di sono poi alternati articoli e servizi a favore 
e contro che comunque hanno chiarito molti aspetti della vicenda alla 
popolazione e questo è comunque già un positivo risultato.

Speriamo quanto prima di inviarvi news sull’argomento concorrenza 
con la certezza di aver comunque agito per il bene dei pazienti e della 
professione.
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Si sono svolti sabato 27 febbraio a Roma gli Stati Generali dell’Odontoiatria convocati in occasione della 3° Conferenza Permanente dei 
Presidenti delle Società Scientifiche del CIC (Comitato Italiano di Coordinamento delle Società Scientifiche Odontostomatologiche).
All’incontro erano presenti, tra gli altri, il presidente della Cao nazionale, Giuseppe Renzo, il vice presidente vicario dell’Enpam, Giampiero 
Malagnino, il presidente dell’Andi, Gianfranco Prada, il presidente del Cic, Gianfranco Carnevale, il presidente del collegio dei docenti, Enrico 
Gherlone (collegato in teleconferenza), la presidente del Coi-Aiog, Maria Grazia Cannarozzo ed in rappresentanza del Sumai, Pio Attanasi.
Per ANDI erano presenti, oltre al Presidente Prada, il Vice Presidente Nazionale Massimo Gaggero e il Segretario Culturale Carlo Ghirlanda.
Tra i temi trattati la programmazione europea per l’accesso alla professione, formazione, tutela della salute del cittadino,  iniziative per l’accesso 
alle cure odontoiatriche delle fasce sociali più deboli, interventi a favore dei giovani professionisti che si affacciano all’attività odontoiatrica, 
mancato avvio delle scuole di specializzazione, definizione di regole e responsabilità dei professionisti.
“Accessibilità alle cure odontoiatriche, sostegno alle fasce sociali più deboli e tutela della salute del cittadino”. Lo ha sottolineato il Presidente 
della Cao Nazionale, Giuseppe Renzo, che ha parlato anche di iniziative dirette a sostenere un migliore accesso alla professione per i neo 
iscritti. Renzo ha prima evidenziato il momento di crisi, di mancanza di valori e di etica, poi ha affrontato alcuni tra i temi più importanti. 
“Nel nostro Paese manca un equilibrio tra domanda e offerta. Occorre una programmazione europea”. “Stiamo anche lavorando per rivedere 
il sistema di aggiornamento ECM e per fermare il 
fenomeno della pletora odontoiatrica”.
Anche Sandro Sanvenero, Segretario della Cao-
Fnomceo,  ha posto l’accento sulla programmazione 
europea perché “ci troviamo di fronte ad uno squilibrio 
tra fabbisogno e capacità formativa: il rapporto ottimale 
valutato a livello europeo è di un dentista ogni 1.646 
abitanti”.
Il Presidente Nazionale ANDI, Gianfranco Prada, 
dopo avere concordato in merito alla necessità di 
arrivare alla programmazione degli accessi universitari 
a livello europeo, ha illustrato l’iniziativa ANDI per gli 
emendamenti al DdL Concorrenza al fine di garantire che 
anche le società operanti nell’ambito odontoiatrico  non 
siano governate dalle logiche del capitale, ma dagli 
aspetti etici e deontologici che sono alla base del lavoro 
dei  professionisti odontoiatri, stigmatizzando azioni di 
altri sindacati non appartenenti agli Stati generali che 
rischiano di disorientare gli interlocutori politici.
In riferimento alla questione delle società che 
gestiscono servizi sanitari il Presidente Renzo 
ha chiesto “definizione di regole, responsabilità 
dei professionisti e regolamentazione per l’accesso 
dei capitali, che se non controllato può in molti casi 
penalizzare il vero anello debole, il cittadino”.
“La professione odontoiatrica - ha detto Renzo - non è un’impresa per la vendita di prodotti. Il rapporto di cura medico-paziente va preservato 
a tutela del diritto alla salute della persona, in quanto principio non commerciabile”.
“La società di capitali - ha aggiunto il Presidente del CIC, Gianfranco Carnevale - è interessata ai soli capitali e non alla salute del cittadino”.
Il Rappresentante del Sumai, Pio Attanasi, ha invece parlato della necessità di potenziare i servizi odontoiatrici del servizio sanitario 
pubblico.
Il Presidente del Collegio dei Docenti, Enrico Gherlone, collegato in teleconferenza, ha sottolineato alcune priorità: potenziamento della 
rete formativa, aumento delle borse di studio, programmazione a livello comunitario, migliorare l’accessibilità alle cure. Ed aggiunge: “la 
Professione, le Società scientifiche e l’Accademia devono procedere di pari passo con iniziative e progetti comuni”.
Il Presidente del Cenacolo Odontostomatologico ha affrontato il tema della tutela della salute dei cittadini: “la nostra azione a salvaguardia 
della salute orale - ha detto Maria Grazia Cannarozzo - passa anche attraverso progetti di prevenzione che a breve metteremo in atto”. 
Altro tema importante affrontato dal presidente della Cao-Fnomceo è il mancato avvio delle Scuole di specializzazione di Area odontoiatrica 
(chirurgia orale, odontoiatria pediatrica e ortodonzia) istituite da parecchi anni con decreto ministeriale e mai attivate.
Sul tema dall’aggiornamento professionale il Segretario Culturale Nazionale ANDI Carlo Ghirlanda ha portato il punto di vista di ANDI 
ritenendo necessario una riqualificazione del sistema ECM che deve essere più a misura del libero professionista.
Alle riunioni degli Stati generali dell’odontoiatria partecipano anche i rappresentanti dell’Enpam, l’ente previdenziale di medici e dentisti. Il 
Vicepresidente Vicario, Giampiero Malagnino, presente all’incontro, ha giudicato positivamente i risultati della grande collaborazione tra 
il mondo accademico e quello professionale. Inoltre, Malagnino si è detto soddisfatto dell’impegno dell’Enpam nei confronti della categoria 
odontoiatrica. Mutui agevolati per l’acquisto della prima casa ed investimenti nel campo della ricerca biotecnologica per favorire il rilancio 
dello sviluppo economico.

ANDI NAZIONALE - STATI GENERALI

GLI STATI GENERALI DELL’ODONTOIATRIA A ROMA. 
ANDI PROTAGONISTA CON PROPOSTE CONCRETE



IL VICEPRESIDENTE ANDI GAGGERO INSIEME A MATTEO ROSSO
INCONTRA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIA GIOVANNI TOTI

Continuano gli incontri con le istituzioni in Liguria. 
Dopo quelli con l’Assessore alla Salute On. Sonia Viale, 
il Vicepresidente Nazionale ANDI Massimo Gaggero ha 
incontrato il Governatore della Regione Liguria Giovanni 
Toti in una riunione organizzata dal Presidente della 
Commissione Sanità ligure Matteo Rosso, anche dirigente 
della nostra Sezione Provinciale ANDI Genova.

Un incontro informale avvenuto in Regione Liguria che 
ha permesso di affrontare alcuni temi di aggiornamento 
relativi all’attività della nuova Giunta. Nel proseguo della 
serata si è anche parlato dell’eccessiva burocratizzazione 
della sanità privata ed in particolare dello studio 
odontoiatrico, in una regione come la Liguria che è la più 
pletorica in Italia, con un dentista ogni 700 abitanti a fronte della media nazionale di uno ogni 1100, ed ha 
quindi gravi problemi occupazionali per i giovani neolaureati.

“Un incontro positivo in cui il Presidente Toti si è mostrato disponibile ad istaurare un percorso di confronto tra 
la sua amministrazione l’Ordine e l’ANDI anche con il fine di attivare progetti comuni per promuovere la salute 
orale tra i cittadini liguri”, ha commentato il Vicepresidente Gaggero.

Erano presenti, inoltre, l’Assessore alle politiche, occupazione, trasporti turismo e personale Giovanni 
Berrino ed il Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Liguria Avv. Pietro Paolo Giampellegrini.
.

Un incontro informale per impostare un lavoro futuro
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PUBBLICITÀ SANITARIA: GLI ESITI 
DELLA VERTENZA TRA FNOMCeO ED ANTITRUST

Nei giorni scorsi si è dato ampio risalto alla sentenza pronunciata 
dal Consiglio di Stato (sentenza n. 167/2016 depositata il 
19/01/2016) che ha posto fine al contenzioso amministrativo 
sorto fra la Federazione degli Ordini e l’Autorità Garante per la 
Concorrenza ed il Mercato.
Più precisamente, l’ANTITRUST ha diretto le proprie contestazioni 
verso le norme del codice deontologico del 2006 dedicate alla 
disciplina della pubblicità informativa nonché verso le linee guida 
che a tali disposizioni hanno dato concreta attuazione.
Al termine dell’istruttoria, dunque, l’Autorità Garante ha irrogato 
una pesante sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti 
della Federazione, ritenuta responsabile di aver posto in essere 
un’intesa restrittiva della concorrenza.
Il TAR del Lazio, adito dalla FNOMCeO a seguito dell’impugnativa 
del provvedimento sanzionatorio di cui si è detto, ha 
sostanzialmente confermato l’impostazione dell’ANTITRUST, 
seppur riducendo in parte la sanzione inflitta.
Al di là delle illustrate scansioni procedimentali, v’è da dire che 
l’Autorità Garante, oltre a muovere critiche riguardo la verifica 
preventiva ordinistica dei messaggi pubblicitari, ha stigmatizzato 
la previsione di limitazioni alla pubblicità informativa fondate 
su parametri valutativi ritenuti eccessivamente generici nonché 
diversi ed ulteriori rispetto a quelli introdotti dal Legislatore 
nazionale e di cui si dirà meglio in seguito.
Nelle more dell’istruttoria avviata dall’ANTITRUST, la Federazione 
ha rivisitato la normativa di riferimento mediante l’approvazione 
del vigente codice deontologico ma ciò non è stato sufficiente ad 
evitare il provvedimento sanzionatorio.
Venendo, dunque, alla pronuncia in esame del Consiglio di Stato, 
occorre da subito evidenziare che i Giudici amministrativi non 
sono affatto entrati nel merito delle contestazioni.
Ed invero, l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione dell’illecito 
avanzata dalla FNOMCeO ha fatto venir meno la necessità di 
addentrarsi nel merito della vertenza.
Nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha dapprima posto l’accento sul 
fatto che nella materia che qui ci occupa la prescrizione dell’illecito 
ha durata quinquennale e che il provvedimento sanzionatorio 
dell’ANTITRUST non ha riguardato il codice deontologico vigente 
ovvero quello approvato nel 2014.
Sulla scorta di tali dati,  dopo una lunga argomentazione tecnico-
giuridica (che vi risparmio) volta ad escludere la qualificazione 
della condotta della Federazione in termini di illecito permanente, 
i Giudici  amministrativi hanno dato conto del fatto che il 
provvedimento sanzionatorio oggetto del contendere è stato 
adottato dall’Autorità Garante a più di cinque anni di distanza 
dalla data di emanazione sia del codice deontologico e delle linee 
guida, sia delle circolari interpretative sulla pubblicità sanitaria 
redatte dalla Federazione.

L’esito del giudizio, pertanto, non ha portato né all’avallo, 
né al travolgimento delle norme deontologiche e delle 
linee guida approvate nel 2006 le quali, tuttavia e come 
detto, sono state oggetto di una significativa rivisitazione 
all’atto della stesura del codice deontologico approvato 
nel 2014.
Quest’ultimo, valga sottolinearlo, conserva piena efficacia 
e, dunque, ad esso debbono conformarsi le condotte degli 
iscritti.
In merito, poi, alla normativa statale che disciplina la 
pubblicità dei professionisti (vedasi il D.L. 138/2011, 
convertito con modificazioni in L. 148/2011, nonché il 
regolamento attuativo di cui al D.P.R. 137/2012), non 
si può non sottolineare che essa non liberalizza affatto 
qualsivoglia pubblicità informativa in campo sanitario.
Al contrario, proprio dalla lettura delle disposizioni da 
ultimo citate si evince che il Legislatore, espressamente 
legittimando l’azione disciplinare degli Ordini provinciali, 
ha a chiare lettere statuito che la pubblicità informativa 
dev’essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non 
deve violare l’obbligo del segreto professionale e non 
dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
Ebbene, pare forse superfluo constatare che tali parametri, 
che le norme deontologiche riprendono ed in parte 
ampliano, conferiscono all’Autorità ordinistica ampi ed 
intangibili spazi di intervento a tutela non solo della 
categoria ma anche e soprattutto dei cittadini.

L’AVVOCATO INFORMA di Avv. Alessandro Lanata

Ufficio legale ANDI Genova - ANDI Liguria
avvlanata@gmail.com

L’Avvocato Lanata in video conferenza dalla Sede ANDI Genova 
col Convegno di ANDI Pescara affronta l’argomento “pubblicità”.



ANCHE L’ORDINE E ANDI 
AGLI STATI GENERALI DELLA SANITÀ LIGURE

INCONTRI ISTITUZIONALI

Lunedì 15 febbraio presso il Teatro della Gioventù si sono svolti gli Stati Generali della Sanità ligure con un 
importante Convegno ove è stato presentato da parte dell’Assessore Viale e dal suo Staff il “Libro Bianco” al 
fine di raccogliere suggerimenti e proposte dei portatori di interesse.
In tale occasione è stato invitato sia l’Ordine di Genova che la nostra Associazione.
Erano presenti per l’Ordine il Presidente Dott. Enrico Bartolini, il Vice Presidente Dott. Alessandro Bonsignore, 
la Tesoriera Dott.ssa Monica Puttini; per ANDI Massimo Gaggero, Giuseppe Modugno e il Presidente ANDI 
Liguria Uberto Poggio. 

La comunicazione della 
Regione Liguria relativa alla 

presentazione del 
Libro Bianco da parte 

dell’Assessore Viale e del suo 
Staff.

L’Assessore Sonia Viale con 
i Direttori Dott. Francesco 
Quaglia e Dott. Walter 
Locatelli presentano il “Libro 
Bianco”.

Il Presidente della Commissione 
Sanità Regione Liguria Dott. 

Matteo Rosso insieme ai Dirigenti 
Ordinistici e Associativi.
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INCONTRI ISTITUZIONALI

ANDI LIGURIA INCONTRA L’ASSESSORE 
PER LE PROBLEMATICHE AUTORIZZATIVE ODONTOIATRICHE

Come richiesto da ANDI Nazionale, gli esponenti di ANDI Liguria hanno recentemente incontrato 
l’Assessore Viale per affrontare alcuni argomenti relativi il Documento Ministeriale sui requisiti minimi 
per le autorizzazioni di “apertura ed esercizio strutture sanitarie deputate l’erogazione prestazioni 
odontostomatologiche”.

Come sempre la disponibilità dell’Assessore si è dimostrata massima, con l’impegno di appoggiare in 
Conferenza Stato-Regioni gli emendamenti proposti da ANDI Nazionale. 
Così in effetti è stato, e la Regione Liguria è stata l’unica che ha presentato un Documento Formale 
scritto in cui venivano esplicitate nelle “Osservazioni”, le richieste proposte da ANDI. In tale riunione della 
CSR, relativamente all’argomento Autorizzazioni, è stato deciso il rinvio per il riesame del Documento 
Ministeriale sui tavoli appositamente costituiti. 

Sicuramente un risultato apprezzabile, grazie all’impegno di ANDI e anche della Nostra Regione, e di 
questo si vuole ringraziare l’Assessorato dell’On. Sonia Viale con il Dott. Paolo Ardenti, e il Direttore 
Generale Dott. Francesco Quaglia che hanno capito e condiviso le criticità e si sono attivati per portare 
all’attenzione queste giuste istanze, molto importanti per l’intera categoria e in particolare nella nostra 
Regione che ricordiamo essere l’unica, insieme al Piemonte, che non prevede il regime autorizzativo.

Presenti all’incontro il Dott. Giuseppe Modugno, il Dott. Giorgio Inglese Ganora e il Dott. Massimo Gaggero 
con il Dott. Matteo Rosso, Presidente Commissione Sanità e nostro collega Consigliere ANDI Genova che 
ringraziamo pre la sua solità disponibilità e partecipazione.  

i rappresentanti ANDI con l’Assessore Sonia Viale e il 
Presidente della Commissione Sanità Matteo Rosso.
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 CONFPROFESSIONI

CONGRESSO CONFPROFESSIONI LIGURIA 2016
AL PALAZZO DELLA BORSA DI GENOVA
Quest’anno coinvolti anche gli ordini e, novità, incontri con la cittadinanza

Il 27 gennaio 2016 si è svolto presso la nostra Sala Corsi ANDI un incontro, di presentazione del convegno organizzato 
da CONFPROFESSIONI LIGURIA “Professionisti sotto la Lanterna: un’oppurtunità per i cittadini di dialogo confronto 
e consulto” che avrà luogo presso il Palazzo della Nuova Borsa Valori , sala delle Grida Venerdì 15 e Sabato 16 
Aprile P.V. in contemporanea con il nostro Congresso di “Liguria Odontoiatrica”, una sovrapposizione che dovrebbe 
giovare alle categorie interessate in quanto realizzato in maniera  da non avere conflitti in merito agli argomenti trattati.  
 
Il dr. Roberto  De Lorenzis,  Presidente di Confprofessioni Liguria ha personalmente presentato ad un uditorio 
composto dai presidenti e/o rappresentanti di molti Ordini professionali, il progetto congressuale. Tale progetto è 
rivolto a diversi interlocutori, dalla Regione Liguria  alla pubblica Amministrazione fino alla cittadinanza, che potrà, oltre 
che seguire i lavori congressuali anche avere un contatto diretto con le diverse realtà professionali presenti per poter 
liberamente porre quesiti ed esprimere eventuali criticità irrisolte, nell’ottica di una collaborazione e coinvolgimento attivo. 
 
Durante il convegno saranno approfonditi argomenti attuali quale la sanità intermediata, l’insolvenza del 
debitore civile, le start up innovative e le creazioni di Impresa, il nuovo CCNL studi professionali e, in ultimo, 
un nuovo sistema di monitoraggio del territorio, argomento quanto mai attuale e sentito nella nostra Regione.  
Al Sabato pomeriggio poi l’incontro con la popolazione a cura di rappresentanti di molte professioni presenti. 
Il convegno sviluppa quindi tutti argomenti quanto mai attuali ed importanti. 
 
Erano presenti in sala  il dr. Balbi  Pietro Consigliere dell’Ordine dei Geologi, il dr. Enrico Bartolini Presidente dell’Ordine dei 
Medici chirurghi e degli Odontoiatri, il dr. Dante Benzi Presidente Associazione dei Dottori Commercialisti,  e componente 
della Giunta di Confprofessioni, il Notaio Rosaria Bono Presidente Federnotai Ligure ed anche Lei componente della Giunta 
di Confprofessioni, il Notaio Luigi Castello Presidente Consiglio Notarile Genova, la Dr.ssa Cacia Lisa Presidente dell’Ordine 
degli Psicologi della Liguria, il dr. De Stefanis Alessandro SINGEOP Liguria (Sindacato Nazionale dei Geologi Professionisti) la 
dr.ssa Dellepiane Luisella Presidente Consulenti del Lavoro di Genova e  Consulta Regionale del CDL, il dr. Fasoli Lino FIMG 
–Cda MEDICOOP, il dr. Fiore Michele Vice Segretario FIMP Liguria (federazione italiana medici pediatri), il dr. Gaggero Massimo 
Vice Presidente Nazionale ANDI e Presidente Albo Odontoiatri di Genova, il dr. Marti Fabrizio Presidente ANCL Genova, il dr. 
Peirano Giuseppe Presidente Ordine dei Veterinari, il dr. Tanturli Gualtiero Presidente ANMVI Liguria (Associazione Nazionale 
Medici Veterinari italiani) il dr. Viazzi Giorgio Consigliere Collegio Periti industriali e periti Industriali Laureati, ed il sottoscritto. 
 
Di seguito il frontespizio del pieghevole del convegno che vedrà impegnate le diverse categorie 
professionali l’augurio che tanta fatica sia apprezzata da una utenza sia istituzionale che dalla popolazione.  

di Uberto Poggio, Presidente ANDI Liguria

««Professionisti sotto la LanternaProfessionisti sotto la Lanterna»»
UnUn’’opportunitopportunitàà per i cittadini di dialogo, confronto e consultoper i cittadini di dialogo, confronto e consulto

Genova Palazzo della Nuova Borsa Valori Genova Palazzo della Nuova Borsa Valori –– Sala delle GridaSala delle Grida

15 15 –– 16 Aprile 201616 Aprile 2016

BOZZA NON DEFINITIVA DELL’EVENTO



CONGRESSO L.O. 2016

The countdown has started….ebbene si.. pochi giorni ci separano dall’apertura del Congresso “Liguria Odontoiatrica” 
edizione 2016 ..il 15 e il 16 aprile, al Tower Genova Airport Hotel e Conference Centre (ex Sheraton Airport) si aprirà  il sipario 
del nostro Congresso, un Congresso di eccellenza dove importanti  relatori di fama nazionale ed internazionale  analizzeranno  
in maniera esaustiva i  molteplici  aspetti delle varie discipline odontoiatriche con un solo importante filo conduttore, sfide e 
certezze per una odontoiatria di successo titolo del nostro Congresso.

Ogni giorno nei nostri studi siamo protagonisti dei grandi progressi della odontoiatria  moderna, ma la consapevolezza e 
l’esperienza di ciò che si può raggiungere con una adeguata diagnosi, una giusta terapia e un buon piano di trattamento  basato 
sulle certezze rimane limitata; le molte scoperte e le innovazioni più recenti appaiono ai professionisti e ai pazienti fuori fuoco 
in un panorama distorto da una comunicazione che è sempre più pubblicità e meno informazione. 
È il momento quindi di  analizzare insieme  le sfide e le certezze delle  moderne strategie cliniche mediante un aggiornamento 
delle conoscenze fondamentali e una revisione critica di ciò che è realmente utile clinicamente; cecheremo di raggiungere 
questo obiettivo grazie al’innovativo formato didattico del Congresso, con tavole cliniche e interazione con il televoto 
nella   plenaria redatto e coordinato  da e20 srl di Luca Viterbo Donato, in tale modo i partecipanti potranno ricevere 
immediata  risposta ai loro quesiti in maniera diretta, più efficace ed efficiente, stimolando la discussione con i Relatori che si 
susseguiranno, e rendendo  così più vivo ed efficace l’evento scientifico.

Nella giornata di Venerdì 15 si intraprenderà il percorso delle Tavole Cliniche dove le grandi sfide della odontoiatria andranno 
esaustivamente sviscerate, grazie alla presenza di  relatori di eccellenza da V. Bucci Sabattini a M. Zerbinati, da V. Bini a B. 
D’Errico, da L. Barbaro a M. Barcali da A. Polesel a T. Mainetti  e ancora tra i relatori delle tavole cliniche ospiteremo con 
onore e gioia grandi amici, Luca Barzagli Presidente ANDI Toscana, Mario Scilla Segretario Culturale ANDI Toscana e Corrado 
Casu Segretario Culturale ANDI Sardegna; fa piacere quindi che in questa giornata siano presenti in qualità di relatori molti 
Dirigenti ANDI di altre Regioni.
Una vera ed interattiva kermesse clinica-scientifica coordinata dal Francesco Manconi e da Alberto Materni.
 
Nella giornata plenaria del Sabato 16 due importanti sessioni :

• Una dedicata al raggiungimento del successo in implantologia dove la scena sarà tenuta da Maurizio Tonetti, grande e  
magico  relatore e ricercatore di fama internazionale, e da Marco Redemagni Socio attivo European Academy of Esthetic 
Dentistry, coordinati dalla maestria di Giuseppe Signorini e  Tomaso Vercellotti.

• L’altra  dedicata alla attuale e contemporanea  filosofia di Style italiano “SIMPLICITY” dove la scena sarà tenuta da due 
eccellenti relatori di altresì fama internazionale  Angelo Putignano e Fabio Gorni, coordinati da Stefano Benedicenti e 
Gian Egidio Solimei.

Con nostro grande onore, presiederà il congresso Paolo Pera, Presidente Coordinatore del Corso Di Laurea Magistrale  in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Genova

Una interessante sessione del sabato sarà dedicata a tutto il Team Odontoiatrico: comunicazione, marketing, credito 
al consumo saranno le parole chiave dei nostri relatori, Antonio Pelliccia e Luca Crescini, coordinati da Alberto Merlini e 
Andrea Tognetti.
 
Non Ti rimane che partecipare al nostro Congresso e confrontarti così con il panorama dei nostri Relatori, il più qualificato 
che possa esistere; testimonia quindi il Tuo impegno e diventa con noi  protagonista del futuro della Odontoiatria italiana di 
qualità… 
NOI CI CREDIAMO...Non puoi mancare . TI ASPETTIAMO!          (vedi info e programma dettagliato nelle pagine seguenti)

CONGRESSO  
“LIGURIA ODONTOIATRICA” 2016

Sessione plenaria con Relatori di fama nazionale ed  internazionale e tavole 
cliniche interattive.

Venerdì 15  e  Sabato 16 Aprile, Tower Genova Airport, Hotel e Conference Centre 

Sfide e certezze per una Odontoiatria di successo 

di Fabio Currarino

Vice Segretario Culturale ANDI Genova
Responsabile scientifico del Congresso

fabio@fabiocurrarino.it
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INFORMAZIONI E QUOTE D’ISCRIZIONE

 SOCI ANDI: € 50 + IVA (€ 61) per i due giorni di Congresso
 ODONTOIATRI SOCI ANDI YOUNG: € 30 + IVA (€ 36,6) per i due giorni di Congresso
 ODONTOIATRI NON SOCI: € 100 + IVA (€ 122) per i due giorni di Congresso
 ASO (Assistente Studio Odontoiatrico) € 20 + IVA (€ 24,4) solo sessione Team Odontoiatrico di sabato
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In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di iscrizione iva compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria 
entro e non oltre il giorno successivo allo svolgimento dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico.

Segreteria organizzativa
e20 S.r.l. Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
Tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882
E-mail: info@e20srl.com - C.F. e P.I. 01236330997

Modalità di pagamento
 Assegno bancario NON TRASFERIBILE con scheda di iscrizione
 Bonifico bancario sul C/C intestato e20 S.r.l. Banca Popolare di Sondrio Ag. 2 Genova

 IBAN IT 15 G 05696 01402 0000 0232 4X27
 Effettuare pagamento on-line con Carta di Credito tramite il sito www.e20srl.com

Sede congressuale: TOWER GENOVA AIRPORT - HOTEL & CONFERENCE CENTER Via Pionieri e Aviatori d’Italia, 44, 16154 Genova - Telefono: 010 65491

Segreteria Scientifica
F. Currarino

Comitato promotore
J. Modugno
U. Poggio
M. Gaggero

ANDI Sezione Genova
Piazza della Vittoria 12/6 - 16121 Genova
010 581190 - Fax 010 591411 - genova@andi.it
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VENERDÌ 15 APRILE 2016
TAVOLE CLINICHE UNA GIORNATA INTERATTIVA PER MIGLIORARE LE PROPRIE CONOSCENZE

IN STRETTA RELAZIONE CON IL COLLEGA PIÙ ESPERTO
Coordinatori tavole cliniche Francesco Manconi, Alberto Materni

TAVOLA CLINICA 1
TECNICHE DI OTTURAZIONE CANALARE CON GUTTAPERCA CALDA:
CRITERI DI SCELTA ED ACCORGIMENTI PRATICI 
Relatore: M. Zerbinati 14.00 • 15.30 • 17.00

TAVOLA CLINICA 2
MACRO E MICROMORFOLOGIA IMPLANTARE, EMOCOMPONENTI AD USO TOPICO ( L_PRF), 
DETERMINANTI DELLA GUARIGIONE OSSEA PER PRIMA INTENZIONE E OSTEOCONNESSIONE 
RAPIDA 
Relatore: V. Bucci Sabattini 14.00 • 15.30 • 17.00

TAVOLA CLINICA 3
AESTHETIC DIGITAL SMILE DESIGN ADSD: MODELLAZIONE DIGITALE
BIDIMENSIONALE E PERCEZIONE VISIVA 3D 
Relatore: V. Bini 14.00 • 15.30 • 17.00

TAVOLA CLINICA 4
LASER: IL GRANDE ALLEATO DELLA NUOVA ODONTOIATRIA 
Relatori: B. D’Errico, L. Barbaro 14.00 • 15.30 • 17.00

TAVOLA CLINICA 5
LO SBIANCAMENTO DEI DENTI VITALI E NON VITALI 
Relatore: L. Barzagli  14.00 • 15.30 • 17.00

TAVOLA CLINICA 6
LA TECNICA DELLA DOPPIA DIMA IN IMPLANTOPROTESI 
Relatore: M. Scilla 14.00 • 15.30 • 17.00

TAVOLA CLINICA 7
CHIRURGIA ENDODONTICA E MICROSCOPIO OPERATORIO 
Relatore: M. Barcali 14.00 • 15.30 • 17.00

TAVOLA CLINICA 8 
I CASI ENDODONTICI COMPLESSI 
Relatore: A. Polesel 14.00 • 15.30 • 17.00

TAVOLA CLINICA 9
APNEE OSTRUTTIVE DEL SONNO E RUSSAMENTO: 
RUOLO DELL’ORTOGNATODONTISTA IN UN TEAM MULTIDISCIPLINARE 
Relatore: C. Casu 14.00 • 15.30 • 17.00

TAVOLA CLINICA 10
IL SITO POST ESTRATTIVO E L’IMPIANTO CON CARICO IMMEDIATO:
EVIDENZE CLINICHE E SCIENTIFICHE 
Relatore: T. Mainetti 14.00 • 15.30 • 17.00

SABATO 16 APRILE 2016
CONGRESSO SFIDE E CERTEZZE PER UN’ODONTOIATRIA DI SUCCESSO

08.30  Registrazione partecipanti • 9.00 Apertura del Congresso e saluto delle autorità
Presidente del Congresso Paolo Pera (Coordinatore CLMOPD Università degli Studi di Genova)

CONGRESSO INTERATTIVO (DOMANDE ECM CON TELEVOTER A FINE DI OGNI RELAZIONE)
IL SUCCESSO IN IMPLANTOLOGIA
Presidenti di seduta Giuseppe Signorini, Tomaso Vercellotti
09.30 - 11.00 Come orientarsi a scegliere tra le superfici e i design implantari. Il nuovo è sempre meglio? 
 Evidenza scientifica e necessità cliniche Maurizio Tonetti
11.00 - 12.00 Apparire naturale: la sfida in implantologia post-estrattiva immediata Marco Redemagni
Brunch
ANDI GENOVA INCONTRA LA FILOSOFIA DI STYLE ITALIANO
Presidenti di seduta Stefano Benedicenti, Gian Edilio Solimei
13.00 - 14.00 Simplicity nel restauro conservativo diretto anteriore Angelo Putignano 
14.00 - 15.00 Endo-Simplicity: semplificare i protocolli, migliorare i risultati Fabio Gorni
15.00 - 15.30 Esperti a confronto col pubblico: la platea si interroga su sfide e certezze in odontoiatria
 Conclusioni e test di apprendimento

08.30  Registrazione partecipanti 
09.00  Apertura del Congresso in sessione congiunta e saluto delle autorità (Sala Odontoiatri)

Sessione per Assistenti Studio Odontoiatrico (Sala dedicata)
09.30 - 11.00 Il piano di cura del dentista nell’ambito della comunicazione e del marketing etico Antonio Pelliccia
Coffee break
11.30 - 12.30 Credito al consumo per lo Studio Odontoiatrico Luca Crescini
12.30 - 14.00 Efficace presentazione del preventivo e gestione delle modalità di pagamento Antonio Pelliccia 

SCHEDA DI REGISTRAZIONE CONGRESSO LIGURIA ODONTOIATRICA
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NOME COGNOME 

SESSO PROVINCIA DI NASCITADATA DI NASCITA (GG/MM/AA) COMUNE DI NASCITA 

PROVINCIA DI RESIDENZA NAZIONE DI RESIDENZA COMUNE DI RESIDENZA

INDIRIZZO DI RESIDENZA N°            

CODICE FISCALE

STATUS LAVORATIVO

INTESTAZIONE STUDIO

COMUNE STUDIO PROVINCIA STUDIO NAZIONE STUDIO

TELEFONO STUDIO CELLULARE

E-MAIL STUDIO

LOGIN - utilizzare possibilmente il vostro indirizzo e-mai.l Login e Password saranno le vostre credenziali di accesso al nostro data base PASSWORD - max 8 caratteri

DATA
Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione di pubblicazioni tecniche e l’invio 
di mailing ai sensi della legge 196/03 sul trattamento dei dati personali.

FIRMA 

ISCRIZIONE ALL’ORDINE/ALBO DI N°

PARTITA IVA

DISCIPLINA

INDIRIZZO STUDIO CAP

SABATO 16 APRILE 2016
SESSIONE TEAM ODONTOIATRICO

Presidenti di seduta Alberto Merlini, Andrea Tognetti

CONGRESSO INTERATTIVO Al fine di mantenere alta l’attenzione dei partecipanti a questo corso, saranno adottate delle innovative metodiche didattiche. L’interattività 
tra il relatore e i partecipanti è caratteristica fondamentale per la didattica, di conseguenza l’abbiamo concretizzata nella nostra offerta formativa. Tutti i partecipanti ai nostri 
corsi, all’atto della registrazione, riceveranno un telecomando. Il relatore, all’interno della propria presentazione, inserirà alcuni quesiti propedeutici alla relazione stessa. 
Il partecipante, avvalendosi del telecomando potrà rispondere direttamente. Il risultato anonimo e generale della votazione sarà immediatamente visibile su di un monitor 
posizionato a lato dello schermo sotto forma di un grafico tridimensionale che riporterà le percentuali della risposte ottenute. Tutto questo permetterà al relatore di comprendere 
in maniera istantanea il livello di apprendimento dei discenti e poter, eventualmente, modulare la propria relazione in funzione di un più efficace apprendimento; ai partecipanti 
di mantenere elevata l’attenzione quindi implementare il proprio livello di apprendimento. Per e20 l’interattività è frutto della continua ricerca di metodi didattici che favoriscono 
l’apprendimento ed allo stesso tempo allietino i partecipanti.

Dalle 15.00 alle 15.30 e dalle 16.30 alle 17.00 Sponsor Time e Coffee Break
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A seguito delle recenti verifiche da parte degli Organi ispettivi su apparecchi radiologici Cone Beam in uso presso alcuni Studi 
Odontoiatrici, notizia peraltro diffusa a mezzo stampa dai media locali e nazionali, la presente per specificare quanto segue:

L’utilizzo  di apparecchiature radiologiche per uso professionale specialistico è riservato ai soli laureati in Medicina 
specialisti in Radiologia. Al medico non specialista e all’odontoiatra è consentita l’esecuzione di indagini radiologiche 
complementari come ausilio all’attività clinica sui propri pazienti. Il D.M. 29/5/2010 precisa che queste radiografie 
devono essere: 

• coerenti e integrate all’atto clinico; 
• effettuate sui propri pazienti; 
• indilazionabili.

Solo circa il possesso e l’utilizzo del Cone Beam si riporta di seguito quanto previsto dalla Gazzetta Ufficiale , relativamente 
all’obbligo di preventiva acquisizione del consenso informato scritto da parte del paziente.  

Gazzetta n. 124 del 29 maggio 2010 
MINISTERO DELLA SALUTE
COMUNICATO
Raccomandazioni per l’impiego corretto delle apparecchiature TC volumetriche «Cone beam»

...Omissis...
obbligo di preventiva acquisizione del consenso informato scritto.
In tale documento devono essere in modo facilmente comprensibile e chiaro portati a conoscenza del paziente i rischi connessi 
all’esposizione a fronte dei benefici attesi; il documento deve altresì contenere una relazione clinica a motivazione dell’effettuazione 
dell’esame e le altre informazioni riguardanti la giustificazione della pratica e l’indicazione della dose che verrà somministrata. 
Una copia del consenso informato, sottoscritta dal paziente, dovrà essere consegnata, controfirmata dal medico specialista o 
dall’odontoiatra, allo stesso paziente, quale utile promemoria in relazione ad altri possibili accertamenti radiologici; l’originale dovrà 
essere conservato agli atti dal medico specialista o dall’odontoiatra.
deve essere assicurata adeguata archiviazione e conservazione cartacea e/o informatica del consenso informato per un periodo di 
almeno 5 anni; devono essere assicurate l’archiviazione e la conservazione per un adeguato periodo, non inferiore a 5 anni di tutte le 
immagini realizzate con l’apparecchiatura (anche se di prova o per i controlli di funzionalità, di qualità ecc.); 
devono essere assicurate la registrazione e archiviazione su apposito registro, anche su supporto informatico, di tutti gli esami eseguiti, 
al fine di consentire le valutazioni delle esposizioni ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 187/2000, nonché i relativi controlli 
da parte degli organi di vigilanza. Il numero totale delle esposizioni registrate dovrà corrispondere alla somma delle esposizioni 
risultante dal contatore dell’apparecchiatura; deve essere effettuata la consegna al paziente dell’iconografia completa dell’esame 
(anche in formato digitale) necessaria per eventuale comparazione con esami precedenti o successivi, oltre che per valutazioni da 
parte di altri specialisti, nonché per motivi medicolegali; l’effettuazione dell’esame per l’attivita’ radiodiagnostica complementare 
dovrà essere assicurata direttamente da parte del medico specialista o dall’odontoiatra, opportunamente formato ed esperto, o 
anche, per gli aspetti pratici di esecuzione dell’indagine, avvalendosi del tecnico sanitario di radiologia medica; deve essere assicurata 
la verifica periodica della dose somministrata e della qualità delle immagini, avvalendosi della collaborazione di un esperto di fisica 
medica nell’ambito del programma di garanzia della qualità; deve essere effettuata una specifica formazione nell’utilizzazione della 
tecnologia nell’ambito dell’aggiornamento quinquennale di cui all’art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 187/2000.
L’impiego sempre più frequente di apparecchiature radiologiche, anche da parte di medici non specialisti in radiologia, in attuazione 
delle previsioni dell’art. 8 del decreto legislativo n. 187/2000, richiede da parte degli organi territorialmente competenti del Servizio 
Sanitario Nazionale un’attenta e regolare vigilanza sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche, con verifica 
puntuale in particolare sulla adozione di adeguati programmi di garanzia della qualità, sulla corretta informazione al paziente, sulla 
verifica periodica della dose somministrata, sulla avvenuta registrazione e conservazione dei dati, quale efficace deterrente preventivo 
per assicurare un uso sempre giustificato ed ottimizzato e per scoraggiare, attraverso le previste sanzioni, esecuzioni non giustificate 
e inappropriate di esami radiologici sanitari, che sono in grado di provocare indebiti rischi alle persone e alla collettività, oltre che 
rappresentare uno spreco inaccettabile di risorse. 

NB: Il testo completo della Gazzetta Ufficiale numero 124 è stato inviato a tutti i Soci tramite circolare online del 23 Febbraio u.s. 
E’ possibile comunque richiederlo alla Segreteria ANDI Genova Liguria.

CONE BEAM E CONSENSO INFORMATO



CORSO SULLA RADIOPROTEZIONE 
IN ODONTOIATRIA

Si informano i Colleghi sulla possibilità di poter svolgere il Corso sulla Radioprotezione in Odontoiatria tenuto dalla ditta 
Seligomedical, con la collaborazione di ANDI Piemonte e AIFM (Associazione Italiana di Fisica Medica), nonché patrocinato dalla 
Regione Piemonte e Ordine di Cuneo, in ottemperanza al Decreto Legislativo nazionale n. 187/2000 
che prevede   “un programma di aggiornamento obbligatorio, con cadenza quinquennale, per gli Odontoiatri”.

Sentito il parere del nostro ufficio legale, questo corso ha le caratteristiche per ottemperare alle normative del decreto 
sopracitato.

Il corso prevede la formazione con la modalità FAD e, superato il test finale da parte del discente, fornisce Attestato di 
partecipazione con validità quinquennale e cinque crediti ECM.

Si è riusciti quindi, con questo corso già codificato , a superare questo annoso problema burocratico grazie alla collaborazione 
del Dipartimento Regionale ANDI Piemonte, nella persona del suo Segretario Sindacale e Presidente CAO Cuneo, dr. Giampaolo 
Damilano, responsabile scientifico del Corso, che qui vogliamo ringraziare per questa opportunità, stante la necessita di 
acquisire una documentazione prevista dalla normativa nazionale. 

Il depliant completo con programma e modalità di iscrizione è stato inviato a tutti i Soci Liguri insieme alla Circolare online del 
9 Marzo u.s. La Brochure informativa è comunque reperibile presso la Segreteria ANDI Liguria (010581190 - genova@andi.it).

SINDACALE - NORMATIVE
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ASSISTENZA INTEGRATIVA

Sul finire del 2015 ha finalmente preso il via il fondo sanitario ANDI per effetto 
dell’operare  di FONDAZIONE ANDI SALUTE (FAS) costituitasi il 5 Giugno 2015  
il cui Statuto è stato approvato l’11 Aprile  2015 al Consiglio Nazionale ANDI di 
Firenze con larga maggioranza;  133 voti favorevoli 19 astenuti 1 contrario.
Obiettivo è quello di poter  operare nel mondo della sanità intermediata senza  
interferenze esterne che andrebbero inevitabilmente ad allungare la catena tra 
medico e paziente e percepite, sia da noi operatori ma a volte anche dal  pa-
ziente, come un elemento estraneo e di disturbo, al contrario, di quanto potrem-
mo avere in   un rapporto   più diretto: ad esempio con la formulazione di voci 
tariffarie più realistiche ed in linea con la realtà clinica quotidiana  ed una rete 
sanitaria che dovrebbe garantire la libertà di scelta del medico.
Quest’ultimo aspetto ovviamente dipende da noi che, cogliendo 
l’opportunità di tale occasione, dobbiamo aderire e costituire una rete la 
più ampia possibile. Ciò potrebbe effettivamente fare la differenza con le altre 
forme di mutualità gestite da soggetti terzi alle quali hanno aderito in solitaria 
molti colleghi.

I fondi integrativi sono finanziati con una quota-parte della retribuzione e sono 
regolamentati nei CCNL di primo e secondo livello   ed i contributi sono detraibili fino ad un totale di 3615,20 € ed inoltre 
l’aderente potrà portare in detrazione la quota parte delle spese rimasta a suo carico ( ex art. 9 del D.Lgs n.5012/1992).
Tali fondi andranno a coprire ad esempio anche tutte quelle prestazioni che per difetto di appropriatezza clinica di fatto non 
verranno più (già da ora) garanti te da il SSN. Ciò permetterà allo Stato di tirare un po’ la coperta per coprire un maggior numero 
di persone.

I soci cosa devono fare? per prima cosa aderire al Fondo e sarà a titolo gratuito sino al 30 di Giugno 2016 in forma singola o 
collettiva. Una volta che hanno aderito potranno acquistare i vari piani sanitari. Attualmente vi sono due prodotti fruibili la LTC 
(Long Term Care)  per le forme di grave non autosufficienza, impossibilità di svolgere 3 delle seguenti attività: lavarsi, spostarsi e 
vestirsi e nutrirsi, garantisce una rendita di 1000 € mensili per 60 mensilità (5 anni),  con un contributo di 30 € il primo anno 
per salire a 90 € dal secondo anno per la fascia di età compresa dai 20 ai 65 anni e dai 65 agli 80 anni   125€ per il primo anno e 
370 € dal secondo (60.000 € euro a fronte di una spesa, da 65 ad 80  anni di 5305€ peraltro detraibili).  
L’altro prodotto è la tutela  salute (Assistenza Tutorschip e Domiciliare Integrata) il contributo annuo è di 150 €.

Quindi riassumendo gli obiettivi di Fondazione ANDI salute sono articolate in due direzioni, una per l’Odontoiatra e il suo mon-
do, e si occupa di fornire prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, l’altro non meno importante, fornire prestazioni Odontoiatriche 
a chi si rivolge ai nostri studi e per sostenere il nostro lavoro.

Nel primo caso si tratta di fornire prestazioni socio sanitarie ai soci ANDI ai loro familiari e collaboratori con proposte articolate 
che siano integrative con il SSN ed altri soggetti (EMPAM).

Nel secondo, fornire prestazioni Odontoiatriche alla generalità della popolazione favorendo l’accesso alle cure a coloro che non 
vi possono fare ricorso o lo fanno in modo saltuario ed in modo concorrenziale e vantaggioso nei confronti degli attuali inter-
mediari.
Per concludere, l’obiettivo è ambizioso e va dall’offerta di piani sanitari collettivi individuali per l’Odontoiatra e all’offerta 
di prestazioni Odontoiatriche per la popolazione.  

Per chi volesse approfondire può contattare il numero di FONDAZIONE ANDI SALUTE 06/58331008 o consultare il sito 
www.andisalute.it

E’ NATA FONDAZIONE ANDI SALUTE (FAS)…
AIUTIAMOLA  A CRESCERE !
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di Uberto Poggio

Presidente ANDI Liguria
Membro del CdA FAS

ubertopoggiogenoa@yahoo.it



ATTIVITA’ CULTURALE

Sabato 20 Febbraio u.s.   si è svolto nell’elegante cornice della Badia della Castagna il III MEMORIAL Tiziano BACCETTI,  il 
ricercatore prematuramente scomparso alcuni anni fa e di cui ancora in letteratura scientifica troviamo ampia testimonianza,  
organizzato dall’attivissimo professor Armando Silvestrini Biavati; relatori il Dr. Claudio Lanteri past president SIDO  con 
la figlia Dott.ssa Valentina Lanteri. 
Ha portato i saluti di ANDI Liguria e di ANDI Genova, Patrocinatore dell’Evento insieme all’Ordine dei Medici e Odontoiatri di 
Genova, il Presidente ANDI Liguria Dr. Uberto Poggio.

Il tema della giornata verteva sul trattamento precoce in ortodonzia; il titolo, infatti, era “PRINCIPI DI EARLY TREATMENT”  ed 
affrontava l’argomento dalla diagnosi alla terapia. 

In altri termini verteva sulla annosa controversia del giusto timing  in Ortodonzia cioè  se sia meglio un trattamento in due fasi 
di più lunga durata e talvolta dai costi più elevati oppure se convenga intervenire in prossimità del picco di crescita o addirittura 
in dentatura permanente.  
Tutto ciò il più delle volte è un falso problema in quanto va ovviamente riferito alle diverse variabili in gioco, dal tipo di malocclu-
sione alla psicologia del bambino e più estesamente alla collaborazione dei familiari; vero è che intervenire prima è sicuramente 
un po’ prevenire e, soprattutto, permette al paziente un più  precoce recupero delle normali funzioni neuro-muscolari così da 
permettere all’organismo una crescita armonica senza interferenze negative e spesso non più curabili in età più avanzata. 
Un intercettamento precoce della malocclusione, nei casi specificamente indicati dalle norme di base di ortodonzia intercettiva, 
comporta solo benefici e mette l’organismo nella migliore condizione per affrontare l’età adulta.
 
Tutto ciò e molto altro ancora è stato spiegato con un mix tra evidenze scientifiche  ed esperienza clinica i preparatissimi 
relatori che hanno interessato l’attento e numeroso uditorio.

III MEMORIAL TIZIANO BACCETTI 
ORGANIZZATO DAL CISEF
Evento patrocinato da ANDI e Ordine
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Sopra a sinistra: il numeroso uditorio nella splendida sala della Badia della 
Castagna;
A destra: il Relatore Dr. Claudio Lanteri;
A sinistra: il Dr. Uberto Poggio con il Dr. Armando Silvestrini Biavati e il Dr.
Nicola Laffi.
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ATTIVITÀ CULTURALE GIOVANI

Con la serata dal titolo “Socket Preservation 
Technique Parte Prima: Premolari e Molari” 
è partita la Palestra ANDI Genova Giovani 
2016. L’amico e Collega Pietro Veruggio 
ha portato la sua esperienza su questo 
attualissimo argomento mostrando una 
serie di casi clinici e illustrando le linee 
guida per una chirurgia corretta, semplice 
e predicibile. 
Palestra Genova Giovani fa parte del più 
ampio Progetto ANDI YOUNG ideato 
e diretto  dal Dott. Massimo Gaggero 
e dal Dott. Aldo Nobili e si pone come 
riferimento cittadino per i giovani – ma non 
solo – al pari di altre realtà italiane come 
Firenze o Roma. La nostra provincia, in particolare, costituisce 
uno dei riferimenti nazionali quanto a numero di Soci Uditori e 
la Palestra vuole essere la  risposta mia personale e di tutti gli 
amici-colleghi che collaborano con me ad un dato di adesioni 
così importante.
Ribadiamo che Palestra ANDI Genova Giovani vuole, in 
perfetta sintonia con ANDI Nazionale, interpretare il rapporto 
con i giovani Colleghi, ma anche con i Soci Uditori Studenti, 

Anche quest’anno, grazie alla collaborazione di tutte le Associazioni e Società Culturali genovesi, si è riusciti nuovamente a 
stilare un Calendario Congiunto al fine di coordinare gli importanti eventi sul territorio. Pubblichiamo in questo numero gli 
eventi da Marzo a Luglio, ricordando che ogni mese, nella Rubrica “Notizie CAO” di Genova Medica, viene pubbblicato lo stesso 
Calendario mese per mese. Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione nell’interesse dell’utenza odontoiatrica genovese.

RIPARTE LA PALESTRA 
ANDI GENOVA GIOVANI 2016!

CALENDARIO CONGIUNTO GENOVESE MARZO-LUGLIO 2016

in maniera completa, inserendo nel 
programma tematiche di interesse sia 
culturale sia sindacale. 
Ricordo inoltre che la Palestra ANDI 
Genova Giovani è aperta a tutti i Soci, i 
quali sono benvenuti nel consueto clima 
di amicizia e colleganza. 
La più importante caratteristica della 
Palestra è la partecipazione attiva 
dei giovani: i Relatori - a cominciare 
ovviamente dal sottoscritto - si mettono 
a disposizione per affrontare i diversi temi 
di interesse suggeriti dagli stessi Colleghi-
Studenti, nella speranza di venire  incontro 
alle reali esigenze di aggiornamento. 

A tale proposito ricordo a tutti di scrivermi per nuovi 
suggerimenti o proposte : framanconi@tiscali.it
Il giorno fissato per i nostri incontri è un Mercoledì al 
mese, salvo eccezioni che vi comunicheremo di volta in volta; 
il prossimo appuntamento sarà condotto dal dott. Marcello 
Parodi che tratterà l’argomento “Nuove Metodiche Low Friction 
in Ortodonzia”. 
Vi aspettiamo sempre più numerosi !

di Francesco Maria Manconi

Consigliere ANDI Genova
Responsabile Palestra ANDIGENOVAGIOVANI

 framanconi@tiscali.it 

TITOLO Relatori Data Luogo

La zona periorale, dall'Odontoiatria alla Medicina 
Estetica: Anatomia e Tecniche di ringiovanimento Giuseppe Colombo Martedì 1

Circolo Ufficiali, Via San Vincenzo 
68 CENACOLO

Terapia intercettiva con dispositivi miofunzionali 
preformati Daniele Vanni Mercoledì 2 Starhotel President Genova

SIA

SIE ENDODONTIC COURSE 2016 GENOVA: Corso di 
formazione teorico/pratico della Società Italiana di 
Endodonzia - PRIMA giornata Relatori vari Sabato 5

Università degli Studi di Genova 
Ospedale San Martino - 
Padiglione 4 - Largo Rosanna 
Benzi, 10 - GENOVA

SEL (sezione ligure della 
società di endodonzia)

Intercettare il dolore Cranio Cervicale Enrico Grappiolo Martedì 8
Cenacolo ligure (studio dr. 
Sadeghi), Via XX Settembre 2/18 CENACOLO

Corso clinico di Self Ligating 
Kamran Akhavan Sadeghi Venerdì 11

Cenacolo ligure (studio dr. 
Sadeghi), Via XX Settembre 2/18 CENACOLO

Filosofia di Ortodonzia e Cefalometria - Analisi dello 
spazio e modelli in gesso - Valutazione del Deficit 
secondo Tweed Merifild Kamran Akhavan Sadeghi Sabato 12

Cenacolo ligure (studio dr. 
Sadeghi), Via XX Settembre 2/18 CENACOLO

La terapia orale ci ragiono e curo                               
Nuovi accorgimenti per la riabilitazioni orale in 
parodontologia,implantologia,ortodonzia, protesi alla 
luce della nuova clinica e ricerca - Parte Prima Paolo Dellacasa - Franco Lasagni Martedì 15 Sala Corsi ANDI Genova ANDI Genova
Corso BLS D  e PBLS D sulle Emergenze di Pronto 
Soccorso e Rianimazione Cardiopolmonare Paolo Losa Sabato 19

Cenacolo ligure (studio dr. 
Sadeghi), Via XX Settembre 2/18 CENACOLO

PALESTRA ANDIGENOVAGIOVANI - Nuove metodiche 
Low Friction in Ortodonzia

Marcello Parodi Mercoledì 30
Sala Corsi ANDI Genova ANDI Genova

Calendario culturale congiunto genovese

MARZO



CONGRESSO POLITICO 2016
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Si sono conclusi i lavori della Commissione Congressuale in vista del Congresso Politico ANDI che si terrà a Venezia il prossimo Maggio.
l’Esecutivo Nazionale, nella riunione tenuta il 30 ottobre u.s. e sulla base delle indicazioni pervenute dal Consiglio delle Regioni del 16 ottobre 
2015, ha deliberato di nominare la Commissione Congressuale così composta: Coordinatore Dott. Alberto Libero (Segretario Sindacale 
Nazionale), Vice Coordinatore Dott. Alberto Codazzi (Sottosegretario Tesoreria Nazionale) oltre a dodici Colleghi in rappresentanza di 
altrettante Regioni: Paolo Battezzato (Piemonte), Marco Colombo (Lombardia), Valerio Fancelli (Toscana), Salvatore Mazzara (Emilia Romagna), 
Roberto Pace (Veneto), Roberto Pecci (Umbria), Fabrizio Pellegrini (Trentino), Luigi Russo (Campania), Daniela Sanchi (Marche), Antonio 
Simbula (Sardegna), Sileno Tancredi (Puglia) e il sottoscritto, in rappresentanza della Liguria.

Scopo di tale Commissione è stato quello di analizzare i temi da proporre per sviluppare il documento da parte dell’Esecutivo 
Nazionale, che sarà posto all’attenzione e alla votazione del Congresso Politico. I lavori si sono articolati in tre incontri.
Una prima riunione si è svolta il 27 Novembre a Roma presso la Sede Nazionale ANDI. Il secondo incontro è stato organizzato a Torino, in 
concomitanza del Congresso Annuale ANDI Piemonte, il 30 Gennaio scorso. Ultimo ed intenso appuntamento è stato quello del 20 e 21 
Febbraio, nuovamente nella Sede di Roma. Ci siamo quindi ritrovati tutti insieme, nel tipico clima fattivo dei “closed meeting” e senza inutili - e 
controproducenti – personalismi, a confrontarci essenzialmente su un’idea: la Professione come è oggi e quale potrà esserne il futuro.  
Non vi è dubbio che una valutazione complessiva del panorama odontoiatrico attuale risulti complessa e variegata: nondimeno i diversi 
aspetti che in ultima analisi coinvolgono ed interessano il Professionista nella sua attività quotidiana vanno ben oltre le competenze che il 
Professionista stesso può vantare in base al suo percorso di studi e alla sua formazione post Laurea. E’ stato quindi necessario avvalersi della 
competenza e dell’esperienza di consulenti esterni, legati all’Odontoiatria ma non Colleghi, per comprendere ed approfondire le diverse 
tematiche oggetto di discussione. Le consulenze esterne sono state ovviamente integrate e corroborate dal confronto tra i Colleghi. E’ rilevante 
sottolineare come ognuno di noi abbia portato e condiviso istanze non solo sue proprie ma anche, e direi soprattutto, relative alle rispettive 
zone di appartenenza ed attività lavorativa.
Non si può, tra l’altro, non evidenziare da una parte l’intenso impegno profuso da parte di tutti i Componenti la Commissione e dall’altra 
la perfetta organizzazione logistica degli eventi, non certo banale vista la provenienza dei Colleghi da tutte le zone del Paese. Il tempo e le 
risorse sottratti all’attività professionale o alla vita privata sono stati spesi, in ultima analisi, con l’intento precipuo di tentare di migliorare 
la condizione professionale del singolo Collega o, quantomeno, di impedirne il deterioramento, alla luce dei continui mutamenti che 
coinvolgono la Professione. Per concludere, un ringraziamento personale a tutti i Colleghi e in particolare al nostro Coordinatore, Dott. Libero, 
per la professionalità, la correttezza, l’imparzialità e la sobrietà con cui ha diretto i lavori della Commissione.
Arrivederci quindi, con rinnovato entusiasmo, al X Congresso Politico ANDI!

COMMISSIONE ANALISI TEMI CONGRESSUALI

Segue a Pag 40

di Francesco Maria Manconi
Membro Commissione Congressuale

TITOLO Relatori Data Luogo

La zona periorale, dall'Odontoiatria alla Medicina 
Estetica: Anatomia e Tecniche di ringiovanimento Giuseppe Colombo Martedì 1

Circolo Ufficiali, Via San Vincenzo 
68 CENACOLO

Terapia intercettiva con dispositivi miofunzionali 
preformati Daniele Vanni Mercoledì 2 Starhotel President Genova

SIA

SIE ENDODONTIC COURSE 2016 GENOVA: Corso di 
formazione teorico/pratico della Società Italiana di 
Endodonzia - PRIMA giornata Relatori vari Sabato 5

Università degli Studi di Genova 
Ospedale San Martino - 
Padiglione 4 - Largo Rosanna 
Benzi, 10 - GENOVA

SEL (sezione ligure della 
società di endodonzia)

Intercettare il dolore Cranio Cervicale Enrico Grappiolo Martedì 8
Cenacolo ligure (studio dr. 
Sadeghi), Via XX Settembre 2/18 CENACOLO

Filosofia di Ortodonzia e Cefalometria secondo Tweed

Kamran Akhavan Sadeghi Venerdì 11
Cenacolo ligure (studio dr. 
Sadeghi), Via XX Settembre 2/18 CENACOLO

Analisi dello spazio e modelli in gesso - Valutazione del 
Deficit secondo Tweed Merifild Kamran Akhavan Sadeghi Sabato 12

Cenacolo ligure (studio dr. 
Sadeghi), Via XX Settembre 2/18 CENACOLO

La terapia orale ci ragiono e curo                               
Nuovi accorgimenti per la riabilitazioni orale in 
parodontologia,implantologia,ortodonzia, protesi alla 
luce della nuova clinica e ricerca - Parte Prima Paolo Dellacasa - Franco Lasagni Martedì 15 Sala Corsi ANDI Genova ANDI Genova
Corso BLS D  e PBLS D sulle Emergenze di Pronto 
Soccorso e Rianimazione Cardiopolmonare Paolo Losa Sabato 19

Cenacolo ligure (studio dr. 
Sadeghi), Via XX Settembre 2/18 CENACOLO

PALESTRA ANDIGENOVAGIOVANI - Nuove metodiche 
Low Fiction in Ortodonzia

Marcello Parodi Mercoledì 30
Sala Corsi ANDI Genova ANDI Genova

La tecnica bidimensionale  - Corso di 1° Livello Riccardo Ellero - Patrizia Lucchi Venerdì 1 - Sabato 2 Studio dr. Riccardo Ellero e20

Elastodonzia: un nuovo approccio in Ortodonzia 
funzionale

Filippo Cardarelli Venerdì 1 - Sabato 2 Sala Corsi e20 e20

SIE ENDODONTIC COURSE 2016 GENOVA: Corso di 
formazione teorico/pratico della Società Italiana di 
Endodonzia - SECONDA giornata Relatori vari Sabato 2

Università degli Studi di Genova 
Ospedale San Martino - 
Padiglione 4 - Largo Rosanna 
Benzi, 10 - GENOVA

SEL (sezione ligure della 
società di endodonzia)

I farmaci in gravidanza  ed in altri periodi critici della 
vita della donna Rodolfo Sirito Martedì 5

Circolo Ufficiali, Via San Vincenzo 
68 CENACOLO

Corso clinico di Self Ligating - Diagnosi Cefalometrica 
Kamran Akhavan Sadeghi Venerdì 8

Cenacolo ligure (studio dr. 
Sadeghi), Via XX Settembre 2/18 CENACOLO

BRAINFITNESS - VINCI V oglia di I mparare N uovi 
C omportamenti I nterpersonali Paolo Manocchi Venerdì 8 - Sabato 9 Sala Corsi ANDI Genova e20
L'adesione come base portante dell'Odontoiatria 
moderna Lorenzo Breschi Mercoledì 13 Starhotel President Genova

SIA

Congresso Liguria Odontoiatrica 2016 Relatori vari Venerdì 15 - Sabato 16
Tower Genova Airport, Hotel e 
Conference Centre (ex Sheraton) ANDI Genova




Federico Falcone Martedì 3 Circolo Ufficiali, Via San Vincenzo 
68 CENACOLO

 Paolo Manocchi Venerdì 6 Sala Corsi ANDI Genova e20

 Paolo Manocchi Sabato 7 Sala Corsi ANDI Genova e20



Alessandro Arcidiacono 
(odontotecnico) Martedì 10 Starhotel President Genova

SIA

BLS D RETRAINING – Corso sulle emergenze di Pronto 
Soccorso e Rianimazione Cardiopolmonare 

Paolo Cremonesi
Venerdì 13 Sala Corsi ANDI Genova ANDI Genova

BLS D BASE – Corso sulle emergenze di Pronto Soccorso e 
Rianimazione Cardiopolmonare 

Paolo Cremonesi
Sabato 14 Sala Corsi ANDI Genova ANDI Genova

La terapia orale ci ragiono e curo                               
Nuovi accorgimenti per la riabilitazioni orale in 
parodontologia,implantologia,ortodonzia, protesi alla 
luce della nuova clinica e ricerca - Parte Seconda Paolo Dellacasa - Franco Lasagni Martedì 17 Sala Corsi ANDI Genova ANDI Genova
Corso per la popolazione sugli stili di vita e la 
prevenzione dei tumori del cavo orale

Stefania Vecchio e Giuseppe 
Signorini Venerdì 20 Sala Corsi ORDINE dei MEDICI ANDI Genova

Corso clinico di Self Ligating Kamran Akhavan Sadeghi Venerdì 20 - Sabato 21
Cenacolo ligure (studio dr. 
Sadeghi), Via XX Settembre 2/18 CENACOLO

LEGGI - Leggere Efficacemente e Gestire Gruppi di 
Informazioni Paolo Manocchi Venerdì 20 Sala Corsi ANDI Genova e20
RICORDA - Ricordare Informazioni Complesse  e 
Organizzarle in Reti Di Apprendimento Paolo Manocchi Sabato 21 Sala Corsi ANDI Genova e20
Situazioni difficili in odontoiatria infantile: gestione nei 
decidui   Pierangela Sciannamè Venerdì 27 Sala Corsi ANDI Genova ANDI Genova

La tecnica bidimensionale  - Corso di 1° Livello
Riccardo Ellero - Patrizia Lucchi Venerdì 27 - Sabato 28 Studio dr. Riccardo Ellero e20
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TITOLO Relatori Data Luogo

La zona periorale, dall'Odontoiatria alla Medicina 
Estetica: Anatomia e Tecniche di ringiovanimento Giuseppe Colombo Martedì 1

Circolo Ufficiali, Via San Vincenzo 
68 CENACOLO

Terapia intercettiva con dispositivi miofunzionali 
preformati Daniele Vanni Mercoledì 2 Starhotel President Genova

SIA

SIE ENDODONTIC COURSE 2016 GENOVA: Corso di 
formazione teorico/pratico della Società Italiana di 
Endodonzia - PRIMA giornata Relatori vari Sabato 5

Università degli Studi di Genova 
Ospedale San Martino - 
Padiglione 4 - Largo Rosanna 
Benzi, 10 - GENOVA

SEL (sezione ligure della 
società di endodonzia)

Intercettare il dolore Cranio Cervicale Enrico Grappiolo Martedì 8
Cenacolo ligure (studio dr. 
Sadeghi), Via XX Settembre 2/18 CENACOLO

Filosofia di Ortodonzia e Cefalometria secondo Tweed

Kamran Akhavan Sadeghi Venerdì 11
Cenacolo ligure (studio dr. 
Sadeghi), Via XX Settembre 2/18 CENACOLO

Analisi dello spazio e modelli in gesso - Valutazione del 
Deficit secondo Tweed Merifild Kamran Akhavan Sadeghi Sabato 12

Cenacolo ligure (studio dr. 
Sadeghi), Via XX Settembre 2/18 CENACOLO

La terapia orale ci ragiono e curo                               
Nuovi accorgimenti per la riabilitazioni orale in 
parodontologia,implantologia,ortodonzia, protesi alla 
luce della nuova clinica e ricerca - Parte Prima Paolo Dellacasa - Franco Lasagni Martedì 15 Sala Corsi ANDI Genova ANDI Genova
Corso BLS D  e PBLS D sulle Emergenze di Pronto 
Soccorso e Rianimazione Cardiopolmonare Paolo Losa Sabato 19

Cenacolo ligure (studio dr. 
Sadeghi), Via XX Settembre 2/18 CENACOLO

PALESTRA ANDIGENOVAGIOVANI - Nuove metodiche 
Low Fiction in Ortodonzia

Marcello Parodi Mercoledì 30
Sala Corsi ANDI Genova ANDI Genova

La tecnica bidimensionale  - Corso di 1° Livello Riccardo Ellero - Patrizia Lucchi Venerdì 1 - Sabato 2 Studio dr. Riccardo Ellero e20

Elastodonzia: un nuovo approccio in Ortodonzia 
funzionale

Filippo Cardarelli Venerdì 1 - Sabato 2 Sala Corsi e20 e20

SIE ENDODONTIC COURSE 2016 GENOVA: Corso di 
formazione teorico/pratico della Società Italiana di 
Endodonzia - SECONDA giornata Relatori vari Sabato 2

Università degli Studi di Genova 
Ospedale San Martino - 
Padiglione 4 - Largo Rosanna 
Benzi, 10 - GENOVA

SEL (sezione ligure della 
società di endodonzia)

I farmaci in gravidanza  ed in altri periodi critici della 
vita della donna Rodolfo Sirito Martedì 5

Circolo Ufficiali, Via San Vincenzo 
68 CENACOLO

Corso clinico di Self Ligating - Diagnosi Cefalometrica 
Kamran Akhavan Sadeghi Venerdì 8

Cenacolo ligure (studio dr. 
Sadeghi), Via XX Settembre 2/18 CENACOLO

BRAINFITNESS - VINCI V oglia di I mparare N uovi 
C omportamenti I nterpersonali Paolo Manocchi Venerdì 8 - Sabato 9 Sala Corsi ANDI Genova e20
L'adesione come base portante dell'Odontoiatria 
moderna Lorenzo Breschi Mercoledì 13 Starhotel President Genova

SIA

Congresso Liguria Odontoiatrica 2016 Relatori vari Venerdì 15 - Sabato 16
Tower Genova Airport, Hotel e 
Conference Centre (ex Sheraton) ANDI Genova




Federico Falcone Martedì 3 Circolo Ufficiali, Via San Vincenzo 
68 CENACOLO

 Paolo Manocchi Venerdì 6 Sala Corsi ANDI Genova e20

 Paolo Manocchi Sabato 7 Sala Corsi ANDI Genova e20



Alessandro Arcidiacono 
(odontotecnico) Martedì 10 Starhotel President Genova

SIA

BLS D RETRAINING – Corso sulle emergenze di Pronto 
Soccorso e Rianimazione Cardiopolmonare 

Paolo Cremonesi
Venerdì 13 Sala Corsi ANDI Genova ANDI Genova

BLS D BASE – Corso sulle emergenze di Pronto Soccorso e 
Rianimazione Cardiopolmonare 

Paolo Cremonesi
Sabato 14 Sala Corsi ANDI Genova ANDI Genova

La terapia orale ci ragiono e curo                               
Nuovi accorgimenti per la riabilitazioni orale in 
parodontologia,implantologia,ortodonzia, protesi alla 
luce della nuova clinica e ricerca - Parte Seconda Paolo Dellacasa - Franco Lasagni Martedì 17 Sala Corsi ANDI Genova ANDI Genova
Corso per la popolazione sugli stili di vita e la 
prevenzione dei tumori del cavo orale

Stefania Vecchio e Giuseppe 
Signorini Venerdì 20 Sala Corsi ORDINE dei MEDICI ANDI Genova

Corso clinico di Self Ligating Kamran Akhavan Sadeghi Venerdì 20 - Sabato 21
Cenacolo ligure (studio dr. 
Sadeghi), Via XX Settembre 2/18 CENACOLO

LEGGI - Leggere Efficacemente e Gestire Gruppi di 
Informazioni Paolo Manocchi Venerdì 20 Sala Corsi ANDI Genova e20
RICORDA - Ricordare Informazioni Complesse  e 
Organizzarle in Reti Di Apprendimento Paolo Manocchi Sabato 21 Sala Corsi ANDI Genova e20
Situazioni difficili in odontoiatria infantile: gestione nei 
decidui   Pierangela Sciannamè Venerdì 27 Sala Corsi ANDI Genova ANDI Genova

La tecnica bidimensionale  - Corso di 1° Livello
Riccardo Ellero - Patrizia Lucchi Venerdì 27 - Sabato 28 Studio dr. Riccardo Ellero e20
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 ATTIVITÀ CULTURALE ANDI GENOVA Di Uberto Poggio
Segretario Culturale ANDI Genova

La bocca come è noto fa parte dell’organismo e l’odontoiatria deve tenere obbligatoriamente conto di questo fatto e, nel caso, 
sicuramente, si avvantaggia in termini di qualità delle terapie offerte. Senza entrare nel merito dei molteplici rapporti esistenti 
possiamo dire che è spesso  punto di partenza e di arrivo di problemi di salute che affliggono una larga  parte della popolazione, 
con ricadute variabili a seconda dell’età del paziente; così nel bambino qualche volta una particolare malocclusione favorisce 
le Osas con problemi di apprendimento più o meno rilevanti o disturbi dello  sviluppo posturale, per non parlare delle varie 
manifestazioni legate alle malattie parodontali di tipo internistico ( problemi vascolari   ictus e infarti ipertensione diabete 
sindrome metabolica tutti fenomeni legati alla “LOW GRADE INFLAMATION “ con iper produzione di IL-1, TNF alfa, e IL-6 ecc.) od 
ancora ostetrico-ginecologici per concludere con i problemi polmonari infettivi secondari ad “ab ingestis” nei soggetti anziani 
disfagici.
 
ANDI Genova da sempre, ha sposato una visione della professione che tiene conto di queste problematiche organizzando 
incontri con vari specialisti dell’area medica, prediligendo, nello specifico le realtà   locali,   al fine di favorire la 
collaborazione con la nostra categoria, nell’interesse di una migliore continuità assistenziale dei pazienti.
 
Il primo corso del 2016, prendendo spunto dalla realtà demografica della Liguria che è caratterizzata da una popolazione tra le 
più anziane al mondo , ha voluto offrire un aggiornamento in tema di riabilitazione protesica nel soggetto in età avanzata che 
tenesse conto delle problematiche mediche  e fragilità che affliggono questa categoria di persone. La domanda che ci siamo 
posti è se l’odontoiatria protesica negli anziani debba o no rispondere a determinati criteri di semplicità , intesa sia in termini 
di metodo ; ossia con la proposta di sedute in studio “tollerabili “ in termini di impegno fisico e durata,  che in termini di merito 
, cioè con la proposta di una riabilitazione protesica che permetta una manutenzione domiciliare semplificata alla portata di “ 
ridotte capacità motorie”.  La serata è andata via veloce come succede quando l’interesse e  ampio ; interessante il dato ISTAT 
2013   presentato dalla dr.ssa Prete che riporta  come nella popolazione ligure  gli over 65 anni siano il 26.7% di cui 
15.1% > 85 ! ; da 15 a 64 anni sono  il 61.8%  ; da 0-14 anni solo 11.5% . Ed ancora l’ indice di vecchiaia attuale in Liguria e 
del  238% in Italia, ma  per il 2038, sarà del 227%; come dire che forse più che di pedodonzia in Liguria si necessita di protesi 
; il Dr. Cassola ha dato numerose indicazioni in merito ad una corretta prescrizione antibiotica specie negli anziani il Dr. Lo 
Pinto ha tenuto la sua relazione dispensando proficui consigli sulla gestione dei pazienti in trattamento con anticoagulanti in 
occasione di interventi odontoiatrici. Ha trattato sia  i classici che i nuovi anticoagulanti di maggior maneggevolezza clinica,la 
cui sospensione, in occasione di estrazioni o atti chirurgici di varia natura, va fatta primariamente in considerazione della 
patologia e poi secondariamente dalle caratteristiche della molecola assunta, a completamento dell’argomento il Dr. Binello 
Brunamonti che ha esibito una splendida iconografia chirurgica ed in ultimo il Dr. Mascolo ha parlato con dovizia di particolari 
della sua proposta di “protesi semplificata”  esibendo a riguardo ricerche e pubblicazioni internazionali.

IL TRATTAMENTO ODONTOIATRICO DEL PAZIENTE ANZIANO  
CORSO INTERDISCIPLINARE - SALA CORSI ANDI 

Dottori Camilla Prete, Giovanni Cassola,  
Giuliano Lo Pinto, Paolo Brunamonti Binello ed Andrea Mascolo
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ATTIVITÀ CULTURALE ANDI GENOVA Di Uberto Poggio
Segretario Culturale ANDI Genova

Nei 15 anni durante i quali ho ricoperto la carica di segretario culturale  ANDI Genova, impegno che tuttora 
continua sia pure con ritmi diversi,  mi è capitato, come è più che normale, di incontrare moltissimi relatori, più 
di 250 dei quali  conservo tuttora un ricordo vivo e reale. Poi il tempo si sa, definisce meglio i contorni e ciò che 
“appariva” acquista un valore diverso che ci sorprende, altre volte, al contrario,  l’impressione è immediata è reale . 
Ringrazio  tutti i relatori che hanno reso possibile un numero impressionante di eventi e forse ancora di più 
i colleghi che sono venuti ad ascoltarli e senza i quali tutto ciò che è stato fatto non avrebbe potuto essere. 
Ma voglio qui ricordare dr. Leone Rubini ormai a due anni dalla sua improvvisa scomparsa avvenuta a febbraio del 
2014. Ricordo ancora la poche righe tracciate su un foglio del suo ricettario alle quali affidava con la semplicità di chi 
bada alle cose essenziali la comunicazione della sua disponibilità ad illustrarci la filosofia di Pedro Planas.  Lo incontrai 
indirettamente leggendo un libro della dr.ssa Gabriella Guaglio nel quale si riportavano diversi riferimenti all’autore di 
origini Iberiche.  Leone Rubini venne due volte all’ANDI Genova rispondendo entusiasta al mio invito e fin dal primo 
incontro mi colpì per la modestia, gentilezza e sensibilità, quel suo modo di vedere i pazienti al di là della bocca o 
del dente ma con la consapevolezza di curare individui e percependone in maniera precisa la complessità interiore.  
Ricordo anche l’episodio che definisce il suo stile, avvenuto mentre spiegava le leggi di Planas e, malgrado un 
problema al video proiettore che a tratti alterava in maniera incredibile le immagini, continuava impassibile nella sua 
spiegazione per nulla turbato da una iconografia improponibile; badava ai concetti Leone e non alla loro apparenza. 
Venne anche al Gaslini, sempre per ANDI, al reparto di Odontoiatria allora diretto dal dr. Donato De 
Angelis.  Li fece anche una parte pratica consegnando alcuni dispositivi a piccoli pazienti facendo vedere 
in pratica come regolare l’inclinazione delle piste dell’attivatore di Planas e per chi tra soci ANDI presenti 
avesse voluto approfondire, diede la piena disponibilità a frequentare il suo studio a titolo gratuito. 
Il dr. Rubini era nato chirurgo, infatti si specializzò i Neuro-Chirurgia all’Università di Padova nel 1974 e nella stessa 
Università divenne  assistente di ruolo alla cattedra di Neuro- Chirurgia,  dal 75 all’80 divenne vice primario di sempre 
Neuro Chirurgia all’Ospedale Civile di Vicenza, nell’86 si specializzò in Odontoiatria a Padova con il massimo dei voti, 
esercitò la libera professione a Cividale del Friuli dedicandosi prevalentemente all’ Ortodonzia, fu socio Fondatore della 
società Italiana di Ortodonzia Funzionale di Pedro Planas e docente al master di II livello all’Università di Genova per 
le disfunzioni craniomandibolari, ha tradotto dallo spagnolo e pubblicato il libro  “la riabilitazione neuro occlusale di 
Pedro Planas” e fu  co autore di libri dedicati alla protesi totale e di tecnica ortodontica sempre secondo le idee di Planas.  
Nel 2011 si specializzo in Psicoterapia con una tesi in Ipnosi Clinica Neo Ericksoniana. Quest’ultima specializzazione, mi confidò, 
cambiò il suo modo di approcciarsi al paziente e chi sa ancora quanto, dico io, avrebbe scoperto, se solo il tempo glielo avesse 
concesso. Rimane in me il ricordo di un uomo buono che apprezzava i valori veri della vita che dispensava il suo grande sapere 
senza certezze ma sottovoce e con l’umiltà dei grandi. 

RICORDO DEL DR. LEONE RUBINI 
A DUE ANNI DALLA SUA SCOMPARSA
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 ATTIVITÀ CULTURALE ANDI GENOVA

Sabato 26 gennaio 2016, ANDI Genova ha ospitato e patrocinato un interessante Corso di Marketing e Comunicazione, 
organizzato e promosso gratuitamente da e20 S.r.l.
Lo stupore e soprattutto lo scetticismo nell’apprendere il nome del relatore era comunque generale. Luca Viterbo Donato, da 
sempre organizzatore, si cimentava nell’insolito ruolo del relatore. 
La mattina del 26, circa 40 persone erano presenti in sala, la maggior parte a titolo d’amicizia personale con il relatore. Tra i 
presenti ricordiamo Joseph Modugno, Presidente Provinciale. Eccezionalmente ha voluto tenere la presentazione del corso 
Massimo Gaggero, Vicepresidente Nazionale. Gaggero ha profuso parole di stima nei riguardi del relatore e sul contributo dato 
negli anni da Luca Donato all’ANDI.
Successivamente ha preso la parola Uberto Poggio, Segretario Culturale, che dopo una breve panoramica sull’attività culturale 
dell’ANDI, ha introdotto il relatore ed ha dato il via alla conferenza.
Via via che il tempo passava è apparso chiaro come l’iniziale spirito di amicizia con cui i partecipanti, per la maggior parte, 
avevano aderito all’evento, veniva sostituito da un crescente interesse sui contenuti.
I concetti e le idee espresse dal relatore catturavano sempre di più l’interesse della platea. 
Al coffee break molti chiedevano approfondimenti sui temi svolti.
Nella seconda parte della giornata la platea era completamente assorta dai concetti e dalle informazioni che Luca Viterbo 
Donato, sempre più sicuro, trasmetteva con grande energia.
Verso le ore 11, Matteo Rosso, Consigliere della Regione Liguria, portava personalmente un saluto ai presenti.
Alle 15 il corso aveva termine e tutti i convenuti esternavano compiacimento per la giornata d’aggiornamento che ANDI Genova 
ed e20 avevano saputo regalare loro.
In conclusione abbiamo rivolto una domanda al nostro relatore circa le motivazioni che lo avessero spinto ad intraprendere 
questa nuova avventura:

“Innanzi tutto la voglia d’iniziare nuove esperienze, anche se ho passato i 50 anni, rimane in me fonte e motivazione di vita, in secondo 
luogo, man mano che osservavo l’operato ed i discorsi dei tanti odontoiatri in tutta Italia e non solo, che per motivi professionali 
incontro, avvertivo come la necessità di mettere insieme i pezzi di un puzzle che a volte non appare così lineare per chi tutti i giorni 
deve preoccuparsi della salute dei suoi pazienti.
Il dentista deve interpretare anche un nuovo ruolo imprenditoriale, che in qualche modo lo allontana dal suo ruolo di medico.
Ecco, io ho voluto portare un mio contributo, illustrando quella che, secondo me, potrebbe essere un buon metodo per raggiungere un 
equilibrio gestionale tra cura del paziente ed l’amministrazione economica dello studio”.

Ringraziamo Luca Viterbo Donato per il suo corso che continuerà ad essere presentato in altre ANDi e che ci sentiamo, alla luce 
di quanto abbiamo riscontrato in chi ha partecipato, di suggerire a coloro che volessero approfondire l’argomento.

COME CAMBIA IL RUOLO DEL TEAM ODONTOIATRICO, 
ALLA LUCE DELLE NUOVE TECNOLOGIE

Successo del corso e20 patrocinato da ANDI presso la Sede ANDI Genova
Relatore: Luca Viterbo Donato



ANDI LA SPEZIA

Martedì 29 gennaio presso l’ NH hotel di La Spezia si è tenuta un’importante riunione per i soci avente come argomento il 

Sistema Tessera Sanitaria e sue implicazioni per  la professione. Per l’ occasione hanno partecipato quali relatori il Dr Franco 

Merli, Consulente Fiscale ANDI Genova-Liguria ed il dr. Massimo  Gaggero,  Vicepresidente Nazionale ANDI. 

Il dr. Merli ha spiegato in modo chiaro ed esauriente la normativa e le relative adempienze  per i dentisti. 

Ha poi risposto alle numerose domande dei soci presenti ed a tutti i quesiti che gli erano stati anticipatamente posti dalla nostra 

Sezione. 

Il dr. Gaggero a sua volta, dopo aver portato i saluti del Presidente Prada e dell’ Esecutivo Nazionale, ha informato delle iniziative 

di  ANDI per contrastare il decreto con il ricorso al Tar e poi ha illustrato le circolari di ANDI Nazionale inviate ai soci con le 

istruzioni ed il programma ANDI gratuito per l’invio delle fatture al STS, nonché la dicitura da apporre sulle fatture nel caso  di 

“opposizione” da parte del paziente ed il cartello relativo, predisposto da ANDI, da esporre in sala d’ attesa. 

Numerosi i Soci intervenuti ed anche alcuni commercialisti presenti. 

È stato consegnato a tutti il materiale  cartaceo con le istruzioni per il STS nonché i nuovi volantini del progetto ANDI young e le 

immancabili riviste Liguria Odontoiatrica e ANDInforma-Effesse Magazine.

PRESENTATO AI SOCI ANDI SPEZIA
IL SISTEMA TESSERA SANITARIA

di Andrea Tognetti

Presidente ANDI La Spezia
Segretario Culturale ANDI Liguria

a.tognetti@tamnet.it
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ANDI IMPERIA

Premetto subito che la mia, se polemica può essere giudicata, rimane sempre costruttiva.
Sono più di 30 anni che faccio parte di AMDI e poi ANDI. Dai tempi di Paolo Amori Presidente, che aveva come motto “Governare 
il cambiamento”.
Da medico ho fatto il dentista (medico-dentista figura ormai in estinzione) quando l’abusivismo ed il prestanomismo 
sguazzavano nella nostra professione. Ma andava “bene” per tutti. Circolari a go-go e come aveva detto un collega più anziano 
“se non ti compravi un appartamento all’anno, non eri un bravo dentista”.
Ma l’odontoiatria italiana nei decenni è cambiata senza essere seconda a nessun’altra, migliorando la qualità delle prestazioni, 
l’attenzione per la salute orale ed azzerando quasi l’abusivismo.
L’informazione e la prevenzione, la ricerca scientifica e le branche specialistiche (conservativa, endodonzia, parodontologia, 
implantologia, ecc.) dentro l’odontoiatria hanno portato a successi clinici prestigiosi ma a costi sempre più elevati, riducendo di 
molto i margini di guadagno.
Nonostante tutto, una professione di grandi soddisfazioni, che ha come obiettivo finale: la salute orale con ogni mezzo 
preventivo e terapeutico.
Con gli anni sono arrivati gli odontoiatri e gli igienisti con corsi di laurea dedicati, forse tanti e con tanti sogni in una realtà che 
era cambiata radicalmente e con una crisi economica lunga e pesante. A tutto ciò s’è aggiunta una legislazione, che con la 
parvenza di calmierare, ha liberalizzato e permesso l’accesso all’odontoiatria di società di capitali che sconquassano il mercato 
con pubblicità ed offerte da supermercato che a mio modesto parere non hanno come scopo la salute orale.
Da tutto ciò non lasciamo che si sconquassi anche la nostra dignità, ritengo che la grande maggioranza di noi ci crede nel fine 
etico della professione contrariamente a quei pochi che fan finta di crederci o che vogliono convincerci che ci credono e si fanno 
attrarre da sirene che vendono bene illusioni a loro ed ai pazienti sprovveduti.
Restiamo noi stessi, vicini ai nostri pazienti con le campagne di educazione e prevenzione, con l’aiuto fattivo alle fasce disagiate, 
con l’odontoiatria di qualità e lasciamo fare la pubblicità ed i comunicati stampa a chi crede che l’odontoiatria sia un investimento.

Governare il cambiamento per me significa, rimanere fermi sui nostri valori m orali ed operare per migliorare la società che 
cambia, senza lasciarsi governare dai cambiamenti.
Ma come dice la mia “socia” ormai sono un dentista vecchio e come i vecchi ripeto sempre le stesse cose da 30 e passa anni. Vedi, 
per esempio, articoli su “Liguria Odontoiatrica”.
L’analisi striminzita che ho cercato di fare, vuol essere solo un momento di riflessione sugli anni dell’odontoiatria che ho vissuto 
(e nei quali credo) ed un incoraggiamento ai giovani a pensare che il nostro lavoro (bellissimo lavoro) è un servizio alla salute, 
prima di qualsiasi altro aspetto. Anche se stranamente abbiamo avuto sempre più attenzione dal Ministero delle Entrate che da 
quello della Salute.

“GOVERNARE IL CAMBIAMENTO”
Slogan di nuovo attuale

di Salvatore Taffari

Vice Presidente ANDI Imperia
Ambasciatore Fondazione ANDI Onlus Regione Liguria

studioassociatotaffari@vodafone.it
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Allo scopo di ampliare le nostre conoscenze odontoiatriche agli ambiti limitrofi, l’ANDI di Imperia ha pensato quest’anno 
all’Otorinolaringoiatria.
In collaborazione con il Dott. Alberto Tombolini, responsabile del reparto ORL dell’ospedale di Sanremo, e con il supporto 
organizzativo del nostro Ordine Provinciale, abbiamo invitato dodici qualificati  relatori a illustrare ai dentisti, ai medici 
di medicina generale e ad altri specialisti come diagnosticare precocemente in modo clinico strumentale le due patologie 
prescelte: la patologia della mucosa orale e le algie della regione facciale.
Ci aspettiamo un costruttivo confronto non solo fra diverse branche specialistiche, ma fra ambienti medici diversi quali quello 
libero professionale, ospedaliero, universitario, ambulatoriale e della medicina del territorio che spesso hanno difficoltà di 
comunicazione.
Proponiamo così una sinergia della odontoiatria libero professionale, comunque compresa nel SSN, con i servizi dell’Azienda 
Sanitaria Locale.
Realizzeremo in tale giornata un “Oral Cancer Day” con un mese di anticipo tramite la promozione di diagnosi più precoci 
possibili e nuovi percorsi di accertamento strumentale e terapia chirurgica fra i reparti ospedalieri locali e quelli universitari nelle 
patologie oncologiche orali.

NON SOLO ODONTOIATRIA
L’invito è quello di partecipare numerosi a queste importanti manifestaizoni 

interdisciplinari

Il  filo  conduttore  di  questo  convegno  è  la  gestione 
multidisciplinare  di  due  quadri  patologici  che  arrivano 
all’attenzione  a  volte  dell’odontostomatologo,  a  volte 
dell’otorinolaringoiatra e spesso iniziano il loro percorso con 
la valutazione del medico di medicina generale.  

La  patologia  della  mucosa  del  cavo  orale,  specie  quella 
neoplastica,  ha  una  incidenza  rilevante,  in  accrescimento 
specie nelle persone sotto i 50 anni. In particolare le forme 
maligne presentano una storia clinica nella quale prioritaria 
è  la  prevenzione  e  la  diagnosi  precoce,  in  quanto  si  può 
passare da una gestione ambulatoriale con prognosi molto 
favorevole  nei  quadri  iniziali,  alla  necessità  di  trattamenti 
molto  invasivi e con sopravvivenza a 5 anni dell’ordine del 
10% nelle forme avanzate. Fondamentale quindi è, oltre ad 
una  capillare  informazione  e  sorveglianza  per  la 
prevenzione,   una gestione multidisciplinare da parte delle 
diverse professionalità coinvolte nel percorso diagnostico e 
terapeutico  che  si  confrontano  nella  prima  sessione  del 
convegno e propongono un percorso comune adattato alle 
nostre realtà sanitarie. 

Nella sessione pomeridiana si affronta, con lo stesso spirito 
multidisciplinare,  la  gestione  di  una  diffusa  e multiforme 
patologia algica della  regione  facciale di  cui  relativamente 
recenti  sono  molte  acquisizioni  in  tema  di  patologia 
odontostomatologica e gnatologica che debbono entrare in 
diagnosi  differenziale  con  quadri  neurologici  ed  otologici. 
Anche  per  tale  argomento  si  propone  un  percorso 
diagnostico‐terapeutico  adeguato  e  allineato  con  le  realtà 
della nostra Provincia di Imperia.  

 
 
 
 
 
 

Segreteria Scientifica: 
 
Dr. Rodolfo Berro 
Dr. Alberto Tombolini    
 
Segreteria Organizzativa: 
 
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
della Provincia di Imperia 
Via Felice Cascione 7  ‐ 18100 Imperia 
Tel. 018361925 – Fax 0183652274 
Email: segreteria@omceoim.it 
 
Target formativo ed accreditamento 

La partecipazione al convegno è gratuita. E’ previsto 
un massimo di 100  iscritti, compresi  in queste  figure 
professionali: Odontostomatologi, Otorinolaringoiatri, 
Oncologi,  Radiologi,  Medici  di  Medicina  Generale.           
Il corso è stato accreditato con 9 crediti ECM. 

Modalità di iscrizione 

E’  possibile  iscriversi  compilando  la  scheda  online 
disponibile sul sito www.omceoim.it. 

Le iscrizioni debbono pervenire entro le ore 12.00 del 
25  marzo  2016  e  saranno  accettate  fino  ad 
esaurimento dei posti disponibili. 

 

 

 

 

 

 
 

In collaborazione con: 
U.O.C. ORL ASL 1 Imperiese ‐ SIMG 
Clinica ORL Università di Genova 

 
CONVEGNO MULTIDISCIPLINARE: 

LE PATOLOGIE DI CONFINE 
ODONTOSTOMATOLOGICHE
OTORINOLARINGOIATRICHE 

SABATO 09 APRILE 2016 

ORE 08.30 – 18.00 

 Aula Magna ASL1 Imperiese 
BUSSANA DI SANREMO 

 
con il patrocinio di: 

 
 
 

 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri della Provincia di Imperia 

 
Commissione Iscritti Albo Odontoiatri 

ANDI IMPERIAdi Rodolfo  Berro 

Segretario Sindacale ANDI Imperia 
Presidente CAO Imperia
rodolfo.berro@alice.it

di Giuseppe Gandolfo

Presidente ANDI Imperia
info@studiogandolfo.it
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 ANDI SAVONA

Sala strapiena e colleghi seduti sui tavoli per il convegno CAO di sabato 14 novembre dal titolo “Respirazione e malocclusione, 
una correlazione interdisciplinare”.   
Questa giornata si inserisce nel programma di eventi formativi mirati a favorire il dialogo e il collegamento degli odontoiatri con 
le branche affini della medicina al fine di migliorare  le cure ai pazienti.  
Ormai appare evidente il gradimento degli odontoiatri per questi apppuntamenti.
 L’evento è stato brillantemente condotto da due relatori di riconosciuta competenza : il dr Federico Baricalla  Otorinolaringoiatra 
dell’ospedale San Paolo di Savona e il dr Stefano Mirenghi, Odontoiatra di Massa Carrara.
Entrambi  hanno saputo tenere alta l’attenzione e l’interesse dei colleghi su un tema che sta diventando sempre più di attualità 
anche perchè enfatizzato dai mass media.
La riconducibilità di molte problematiche odontoiatriche a problemi di competenza ORL è nota ma il dialogo tra gli specialisti 
è poco frequente.  La giornata ha  contribuito a far nascere e facilitare questa collaborazione che sicuramente sarà proficua, in 
particolar modo nei casi di soggetti in via di sviluppo e nei soggetti che presentano  quei fenomeni di russamento che talvolta 
non vengono riconosciuti come patologia e  passivamente subiti dal paziente.   E ancor più nei casi di OSAS conclamata che 
sono fonte di  problemi ben più gravi.   
Gradita sorpresa della giornata anche la visita del presidente CAO Genova dr Massimo Gaggero con il Presidente ANDI Liguria 
dr. Uberto Poggio noto esperto del settore che hanno voluto portare rispettivamente i saluti dell’Ordine di Genova e di ANDI 
Liguria, aggiungendo un  ulteriore implicito riconoscimento al valore del nostro evento.

di Gabriele Zunino

Presidente ANDI Savona
Vicepresidente ANDI Liguria

Presidente CAO Savona
zunino.gabriele@tiscali.itCONVEGNO CAO 

ALL’ORDINE DEI MEDICI DI SAVONA
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ANDI SAVONA

Bene o male conclusosi (per adesso) il tormentone 
730 precompilato la vita riprende, anzi continua. 
Le serate culturali ANDI Savona hanno ripreso 
con il consueto ritmo e con l’ormai abituale 
affluenza di colleghi. Le prime due serate del 
2016 sono state dedicate alla parodontologia, 
disciplina decisamente sottostimata nei nostri studi e che costituisce una considerevole 
risorsa di lavoro non sfruttata. La prof MAGDA MENSI ha intrattenuto il nostro uditorio 
parlando sul tema “ La terapia antibiotica topica come coadiuvante alla terapia non 
chirurgica miniinvasiva”. Il prof FABIO CURRARINO ha proseguito il nostro programma con 
la serata “Dubbi e certezze per una giusta prognosi dentale ed implantare nel paziente 
parodontalmente compromesso “ Le due serate sia singolarmente che nel loro complesso 
si sono rivelate interessanti e ricche di contenuti pratici. A detta di tutti i partecipanti 
entrambi i relatori hanno dimostrato, oltre alla loro indiscussa preparazione scientifica 
una ottima comunicativa e una piacevole simpatia personale che ha fatto trascorrere 
gradevolmente le due serate sicuramente arricchendo le conoscenze di tutti.
Il programma culturale della sezione di Savona proseguirà con le serate di chirurgia
Martedì 15 MARZO
Prof. Francesco Ferrara: Impianti post estrattivi immediati.
Mercoledì 13 APRILE
Dott.Giuseppe Signorini: La riabilitazione del paziente oncologico del distretto cervico-facciale.
Le serate sono interconnesse ai fini ECM e daranno complessivamente 6,5 punti si terranno presso la sede Ordine Medici Savona via S Lorenzo 
3 e sono a partecipazione gratuita per soci Andi.
E’ allo studio un a giornata teorico pratica di Laserterapia tenuto dalla drssa LAURA CODEGONI per SABATO 2 Aprile accreditamento ECM 10 
punti.

Si è svolta ad Albisola Superiore il 10 dicembre u.s. una cena di lavoro del consiglio ANDI Savona. 
Nel corso della serata il Consiglio ha voluto consegnare una targa ricordo al dr Massimo Castelli già presidente ANDI Savona 
per più mandati e socio storico della associazione.  La sezione ha voluto ringraziarlo per l’impegno trentennale in mille battaglie 
oltre che per l’umanità e simpatia che ha sempre profuso nella associazione e nella professione. Il dr Castelli ha abbandonato 
l’esercizio dell’odontoiatria per dedicarsi alla medicina di pronto soccorso ma resta vicino alla nostra professione e conserva 
contatti con ANDI e con i vecchi colleghi.

ATTIVITÀ ANDI SAVONA
Targa ricordo al Dr. Massimo Castelli - Attività Culturale

Il Dr. Zunino consegna la targa da parte del Consiglio ANDI Savona al Dr. Massimo Castelli 
per la sua attività svolta a livello associativo. 
Il Dr. Castelli ha infatti per decenni ricoperto importanti cariche sia associative che 
ordinistiche. E’ stato infatti Presidente ANDI Savona per anni, e Presidente CAO Savona. E’ 
stato anche Dirigente Associativo Nazionale quale Consigliere di Presidenza negli anni ‘90 e 
Membro del CdA di Fondazione ANDI Onlus. 
Anche da parte della Redazione di Liguria Odontoiatrica, i più sentiti ringraziamenti 
al Dr. Castelli per l’attività svolta a favore della professione odontoiatrica.
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A cura della Segreteria ANDI Genova
Carmen Maraglino - Francesca Gambaro

genova@andi.it - tel. 010 581190

ABBIGLIAMENTO
FADI (abbigliamento uomo)
Via Colombo 42r, 
Tel 010/580226Sconto del 10%
GHIGLINO 1983
Via XX Settembre 26/28 r.
Tel. 010/580473 • Via Malta 81 r. 
Sconto 5% esclusi saldi
CAMILLA (intimo)
Via Cesarea 36/38r.
Sconto del 10% esclusi saldi
PERUSELLI BRUNO 
Via L.B. d’Istria 25r 
Tel 010 8356426 
prezzi scontati dal 10 al 30%
ABBIGLIAMENTO E 
ARTICOLI SPORTIVI
CAMISASCA
CAMISASCA SPORT 
piazza Campetto 29r,
010 2472826, Sconto 10% 
(esclusi saldi, promozioni 
e apparati elettronici)
CAMISASCA GOMMA
Via Pisacane  3r/c, 
010 8685147, Sconto 5%
HOBBY SPORT / POSH
Via Cavallotti 79r  Tel 010/390779
Sconto del 15%
(escluse Nike, Superga, Lacoste, 
vendite promozionali o saldi e 
lavori di laboratorio)
MOISMAN SPORT
Via Luccoli 21 r  Tel.010/2474595
Sconto 10% esclusi saldi
ALBERGHI
STARHOTELS
La catena Starhotels, con alberghi 
in 11 città d’Italia, garantisce 
tariffe week-end ai Soci Andi. Per 
informazioni: 
numero verde 800/860200
AC HOTELS
C.so Europa. 1075 Tel. 010/3071180 
10 hotels in Italia, 20 hotels in 
Spagna, 2 hotels in Portogallo
Tariffe speciali per Andi valido 
in tutte le strutture  nazionali e 
estere
HOTEL MODERNO VERDI 
(Golden Tulip) - Piazza Verdi, 5 
16121 Genova 
Tel.  010/5532104 - fax 010 581562

HOTEL PUPPO SUL MARE
Lungomare di Pegli, 22   
Tel. 010/6969700-710
Particolari tariffe per i soci
AGENZIE IMMOBILIARI

FIESCHI AGENTI IMMOBILIARI
Via Fieschi 6/7 – 16121 Genova 
Tel. 010/540358 r.a. Consulenti 
Tribunale e UPPI Genova – Sconto 
Compravendite 50% -Sconto loca-
zione 20% - Stime gratuite.
ANOMALIE BANCARIE 
E FINANZIARIE
SDL CENTRO STUDI S.p.A. 
dr. Bonina Franco 
M.D. Managing Director 
Tel. 3473911048
francobonina@sdlcentrostudi.it
ANTENNISTICA E
IMPIANTI ELETTRICI
T.V.A. di Caboni Riccardo, Instal-
lazione, manutenzione e riparaz-
ione, Via Rizzo 17, 
Ge-Pegli 010/663692  
349/3151004 assistenzat.v.a.@
virgilio.it  Sconto del 10%
ANTINFORTUNISTICA
FRATELLI CRISTOFFANINI 
Via Adamoli 521 D
Tel. 010/8309305
Sconto 30% (estintori 
e cartellonistica antincendio - 
solo vendita)
ARGENTERIA-GIOIELLERIA
ARIGIO’ GIOIELLI
Via Cesarea, 50 r. 
Tel. 010/585979 Sconti dal 10% al 
15%  www.arigio.it
CICALA s.n.c.
Via Martiri della Libertà 23 r - Pegli 
- Tel 010/6981030 
- numero verde 800865648
email: cicala@cicala.it
www.cicala.it - Sconto 15%;
Sconto del 20% per acquisti sul 
fornitissimo store on line
LERTORA CARLO
Via Colombo 83 r  
Tel 010/5702021Sconto da10 a 20%
ALDO TESO
Via S. Vincenzo 110 r.  
Tel. 010/542415 
Sconto dal 10% al 15%
SALVEMINI R.
Piazza Montano 34r 
Tel. 010/6459680
Sconti dal 10% al 15%

 FUNNY SHOP
Via Fieschi, 9 r -  Tel. 010/590604
Sconto del 10%
ARREDAMENTO
FABBRICAZIONI IDRAULICHE 

(arredamento bagno)
Via Multedo di Pegli 4 
Tel. 010/61731 (altre sedi: Genova 
Campi, Albissola, Arquata, Ovada, 
Savignone, Lavagna) Sconto 50%
PAOLO ROSATO
Via Quinto 80 r.  Tel. 010/3200457
Sconti dall’8% al 12%
MOBILIA
Via Ponte Baccioni 34, 16044 
CICAGNA (GE), tel./fax 
0185/971127 – Emporio Mobilia, 
via Ghio 106, 16030 San Salvatore 
di Cogorno, tel./fax 0185/385100 
– www.mobiliaonline.com – 
Sconto del 10%
ARREDI E SERRAMENTI 
CASA E UFFICIO
STRUTTURE VETRO E ALLUMINIO
Via Sardorella 123 - Genova
Tel 010/6518038 - 010/6513433
Sconto del 10%
ARTI GRAFICHE 
E TIPOGRAFICHE
TIPOLITOGRAFIA STYLE SAS
Via della Libertà 69-71r 
Tel 010/565534
Genova, Sconto del 15%
SPM TARGHE
Piazza della Vittoria 11 A Genova
Tel 010/561005
Sconto del 10%
POZZOLO M.
Lungo Polcevera 40H/r-41r
Genova Tel 010/712973
Decorazioni automezzi, cartelli, 
striscioni, serigrafia, stampa digi-
tale - Sconto del 20%
ASSICURAZIONI
ANDI ASSICURA - ORIS BROKER
RC Professionale e altri rischi
Per informazioni 
tel. 02/30461010
AUTORIPARAZIONI
OFFICINA ROBERTO
Via Carrea 83-85-87 R 
Sampierdarena 010/6422919 
Riparazioni auto di tutte le 
marche – Sconto del 10%
FRATELLI MORETTI (aut. FIAT) 
Via Sabotino 8 canc. - Pegli  Tel 
010/6981326 Sconti dal 15% 
al 25% su pezzi di ricambi
AUTOVEICOLI - VENDITA
AUTOCORSICA S.P.A. 
Via Piave 3r Tel. 010/2910781 
SOL AUTO SRL
Via Milite Ignoto, 7 16012 Busalla

Vendita automobili nuove, 
aziendali, km /O e usate di tutte le 
marche; Sconti dal 10 al 25 % 
(25% nel caso di Km /O )
Tel.010/9640009 www.solauto.net

BANCHE - FINANZIARIE
BANCA FIDEURAM 
Via Monsignor Cambiaso 35, 
Albenga (SV).
 Tel. 0182/555184 
Fax 0182/555245
Cell. 338/4589216 – eroveraro@
bancafideuram.it. Strumenti 
all’avanguardia per la consulenza 
e la tutela del patrimonio. 
FINANZIAMENTI COMPASS
convenzione Andi Nazionale
N. verde 800263264
 Cod. Andi 3067
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Genova: Tel. 010/5535127
Pegli: Tel 010/6678050
Convenzione per conto correnti 
sia ordinari che on line, mutui e 
carte di credito.
GRUPPO BANCA SELLA
convenzione per il servizio Pos 
Visa/Mastercard/Pagobancomat 
alle condizioni più vantaggiose 
senza cambiare banca.
Info al 335/1436930 
ref.  Luca Palagi
FARBANCA - BANCA TELEMATICA 
Banca telefonica e internet 
banking gratuiti/ bonifici via 
internet 0.25 euro/Bancomat, 
carte di credito, assegni ed utenze 
gratuite/zero commissioni per 
bancomat su sportelli di gruppo/ 
carta Oro gratuita. 
Tel: 848850850 - info@farbanca.it
CORNICI E QUADRI
MORICCA DAVIDE 
Piazzetta Tavarone, 7 r 
Centro Storico
Sconto 10%
ARTE E COLORE di Nicola Manzi
Via T.M. Canepari 169 R, 
Tel. 010/4691365. Sconto del 10%

GENOVA
Pubblichiamo l’elenco degli Esercizi di Genova che prevedono sconti e agevolazioni per i Soci. 
Si ricorda che possono usufruire delle convenzioni tutti i Soci Andi in regola con la quota 
associativa dell’anno in corso esibendo la tessera Andi. 
Le agevolazioni sono estese anche ai Soci Studenti Uditori ed ai famigliari dei Soci. 
Qualora un Socio avesse un nuovo esercizio da segnalare è pregato di contattare 
la Segreteria ANDI Genova così da poterlo inserire nell’elenco.

AGEVOLAZIONI PER I SOCI
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CORSI LINGUE STRANIERE
THE INTERNATIONAL 
LANGUAGE CENTRE
Via Fiumara 6 
Tel. 010/6450589 -Sconto del 30% 
sui corsi di gruppo e 5% sulle 
lezioni individuali
ENGLISH CONVERSATION CLUB
Via Carducci 5/1 Genova
Tel. 010/540964 Sconto 10% su 
lezioni  di gruppo.  Per inglese: 
esame Trinity College, esame di 
Cambrige. Per francese: esame 
Delf e Dalf
EDITORIA
UTET Cultura e Scienze Mediche 
Via Galeazzo Alessi 1 A/1 Genova  
tel. 010/561170 Sconto 15% su 
contante e rateale senza interesse.
ERBORISTERIE
NUOVA ERBORISTERIA CINESE
Corso Torino 57 r 
Tel. 010/580030
Sconto del 10% su tutti i prodotti 
escl. alimentari
ESTETICA
CITY BEAUTY FARM
Via Agostino Castelli, 19 r
Tel. 010/6469466 
Sconto del 10% sui trattamenti 
estetici.  No su abbronzatura.
DONNA Via Pisacane, 20/2 - Tel. 
010/540841 
Sconto del 10%
IL TEMPIO DEL SOLE
Via Vado 79 r -  Sestri P. 
Tel. 010/6500095 
Sconto 10% su trattamenti viso - 
corpo
CHARME & CHIC 
parrucchiere, estetica, massaggi 
Via Trento 72 r, 16145 Genova.  
Tel. 010/313185. Sconto del 20%
FIORAI
PENSIERI E PAROLE CON I FIORI
Via Assarotti 126 r  
Tel. 010/813464 - Sconto del 10%
FOTOGRAFI
MASTER FOTO S.A.S
Via Pisa, 31 r  Tel. 010/313305
Sconto del 30%
GIOCATTOLI
GIOCHERIA
Via Cesarea 85 r  Tel. 010/543242
Sconto del 25% - esclusi saldi
LA FATA DEI BAMBINI
Galleria Mazzini 15 r 
Tel. 010/562300
Sconto 25% escluso video, giochi 
e promozioni
GOMMISTI
SESTRIGOMMA
Via G. Puccini 69r
Tel. 010/6509216
5 punti di sconto sul prezzo già 
scontato
IMPRESE EDILI 
E IDRAULICHE
L.M. -TERMOIDRAULICA
Tel 328 2155774 

Ristrutturazione e costruzione di 
nuovi impianti idraulici - sanitari. 
Impianti di condizionamento. 
Sconto 10%
CASTELLANO ERMINIO, ARTIGIANO 
EDILE
339/8860115 
erminio66@libero.it 
Sconto del 10% sul preventivo
INFORMATICA
IT SOLUZIONI SRL
Acer  Active e Solution Partner
Particolari agevolazioni sullo 
svilup- po di software gestionale 
persona-lizzato per lo studio 
Odontoiatrico.
Vendita e assistenza prodotti 
multimarca. Tel. 010 383532
 e-mail: carozzo@itsoluzioni.it
S.O.S INFORMATICA S.R.L.
Via XX Settembre 8
Tel. 010/5535141 
Particolare trattamento ai Soci 
con completa assistenza post-
vendita (SONY – HP – ASUS – 
SAMSUNG – ACER – LENOVO)
LIBRERIE
LIBRERIA MONDADORI
Via XX Settembre 210 r 
Tel. 010/594140 
con sottoscrizione carta fedeltà 
proposta mensile di agevolazioni 
dedicate
LIQUORI E VINI
ANTICA BOTTIGLIERIA BONANNI
Via S. Vincenzo 60 r 
Tel 010/580088 
Sconto del 5%
SQUILLARI
Vini - liquori - Champagne
-Via Malta 19r Tel. 010/565229
- Via Cantore266r Tel.010/6451070
Sconto 8% escluso offerte speciali
MACCHINARI UFFICIO
DE CHIARA & C. S.N.C.
Via F. Rolla 16d,r Genova 
Tel. 010/6509033-34
Condizioni particolari su foto-
copiatori Minolta, Telefax Ricoh 
e Minolta Personal computer, 
stampanti.
MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE STUDIO
OMEGA S.r.l.  
Via Magnone 3, Genova 
tel. 010/3774904 
Centro assistenza tecnica, spe-
cializzato nelle apparecchiature 
e strumentazione in uso presso 
laboratori e studi dentistici. Con-
dizioni particolari per i Soci Andi
Sconto del 10%
MASSOFISIOTERAPIA
MARCELLO SCARDOVI
Via Dassori 29/1, 
16131 Genova 
Cell. 335/6672642
Massaggi  - Pedana Power Plate 
Panca Fit 
Sconto del 15%

MUSICA - VIDEO - 
APPARECCHIATURE
VIDEOFORUM DI CAPITANI M&W
P.zza della Vittoria 45 r. 
Tel 010/588648 
Sconto 10% su acquisti Video-
DVD; sconto 3% su acquisti Tv-
Video-Telecamere DVD
Telefonia - Accessori:  sconto 
10%  - Telefoni fino al 3% (escluso 
offerte) Su attivazione Omnitel 1 
accessorio omaggio
NOLEGGIO AUTO
TEA SERVICE
Tel. 010/6041140 
Via San Giovanni D’Acri
16152 Genova
Sconto del 10% su “tempo + 
chilometri”
AVIS AUTONOLEGGIO
Contattare il centro prenotazioni 
al n. 199.100.133
Tariffa dedicata al Socio Andi 
citando il codice di sconto 
o802801(AVIS DISCOUNT CARD)
SYNTONIA, NOLEGGIO AUTO A 
LUNGO TERMINE
Via De Marini 53, Genova. Tel. 
010/9822584 – 3357377488, Sig. 
Marco Gandolfi. Sconto del 20% 
sulle quotazioni prodotte
OTTICI
OTTICA 2000
Via della Libertà 82 r. 
Tel. 010/594856
Sconto 10% su occhiali da sole 
Sconto 20% su occhiali da vista
ISTITUTO OTTICO ISOLANI 
• C.so Buenos Aires, 75r 
Tel 010/3623053
• Via Casaregis, 36a 
Tel 010/562340
• Via Palestro, 9/11r
 Tel 010/8315182
• Via Camozzini 26 R - Voltri
 Tel. 010/6136572

Punti vendita anche a Rapallo, 
Chiavari, Sestri Levante e Gattorna

Occhiali da vista e da sole: 30% su 
listini ufficiali delle aziende.
Promozioni già in atto: 10% da 
applicare al prezzo già scontato 
della promozione
Lenti a contatto: promozione 
fidelity pass e 5% di sconto sugli 
acquisti non in omaggio.

ATTENZIONE: per la prima 
fornitura di occhiali da vista e/o 
da sole, buono di benvenuto 
(unatantum) 40% su listini 
ufficiali delle aziende o 20% su 
promozioni già in atto.
PELLICCERIE
PELLICCERIE PRONTO ALTA MODA
C.so Buenos Ayres 3 a/r. 
Tel 010/5704160 
Sconti dal 15% al 20% su tutta la 
merce

RESTAURI DIPINTI SU 
TELA E SU TAVOLA
FLAVIO BRUNETTI 
Centro di Palazzo D’Oria
Via dei Giustiniani 25/8
Tel.340/6974011
Sconto del 10% 
RIFIUTI SPECIALI
SMALTIMENTO
MARCO REPETTO 
Consulenze ecologiche
Tel 010/6983282 

AGEVOLAZIONI PER I SOCI

L. M. TERMOIDRAULICA
di Luigi Musio

Tel. 328 2155774

GENOVA
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RISTORANTI

LA SAGOLA
Via della Libertà 104 r.
Tel. 010/588490
Sconto 10%

TRATTORIA “DA MONSÙ”
P.zza N. Barabino, 18 r.
Tel 010/413611 - Sconto 10%

RODIZO BRASILERO
Via P. Giacometti 36 r.
Tel. 010/507120 Sconto 10%
Domenica pizza gratis alle 
donne. 
Da lunedì a venerdì menù 
scontato

AL CAPANNO
Via Pisacane 32r
 tel. 010 540003 - Sconto 10%

RISTORANTE SAN GIORGIO
Via A.Rimassa Nr.150 r.
16129 Genova Tel. 010-5955205
www.ristorantesangiorgio
genova.it
info@ristorantesangiorgiogenova.it
Aperto 7 giorni su 7, pranzo e 
cena. Sconto pari al 10%

CIRCOLO GASTRONOMICO 
DA CELI (solo su prenotazione)
Via Superiore Gazzo 48 n.
Località Righetti

Alture Sestri Ponente
349/4779018 - 347/6016371
www.daceli.com - Sconto 10%

ANTICA OSTERIA DEL GAZZO
Piazza N.S. del Gazzo 3
Genova – Sestri Ponente
Tel. 338/4400187
www.osteriadelgazzo.it
Sconto del 10% 

LAMURI
Via Enrico Cravero 52
(GE, zona Foce), 010/565257
Sconto del 10 %

GRAN GOTTO
Viale Brigata Bisagno 69r
Tel. 010/564344
Menu per Soci ANDI a 30 Euro.

TEATRI

TEATRO DI GENOVA
POLITEAMA GENOVESE
TEATRO DELLA TOSSE
TKC - Teatro della Gioventù
(Abbonamenti scontati in sede)

SICUREZZA LAVORO

HTS SRL
Via L. Gherzi 8/39 GE

Consulenza per verifica 
situazione Legge 81/08 Sicurezza 
ambienti di lavoro
Tel 010/8984537 - 010/8984538

TEMPO LIBERO

MYA
Spa e Wellness
Via Carrara 250c, Genova Quarto
Tel. 010 8994800
Sconto del 50% su quota 
iscrizione, sconto 10% abbona-
menti 4/6 mesi, sconto 15% 
abbonamenti 12 mesi.

TIRO CON L’ARCO
Arcieri della Superba
Via Donghi 68 r-i
Corsi sia per principianti che 
agonisti, ragazzi  e adulti.  
Palestra attrezzata anche per 
disabili.
Tel. 333/4925278 (dr.Calabretto)
gianni.calabretto@gmail.com
Sconto 10%

VERIFICHE IMPIANTI 
ELETTRICI - ELETTRO 
MEDICALI

RINA Service S.p.A
Convenzioni in sede ANDI Ge.

VETERINARIA

LEGA NAZIONALE PER LA 
DIFESA DEL CANE
dr.Pier Luigi Castelli, Presidente 
Via alla Fornace del Garbo n.11, 
Genova Rivarolo 
Tel. 010/7413549
Piazza Manzoni 8 r. 
Tel. 010/508676 
Ospitalità temporanea per cani 
e gatti, pet therapy per bam-
bini – terapia comportamentale 
e educazione cani, consulenza 
legale, assistenza veterinaria. 
Sconto del 20% 
www.legadelcanege.com

VIAGGI

BUBBLE VIAGGI 
Via G. Torti 226 r.
Tel 010/3519011 fax 010/512761
Particolari condizioni per i Soci

OSIRIS TRAVEL GE
Ann De Simoni
cell. 333/8540722
www.vacanzeperbene.com 
Agevolazioni per crociere 
singole e di gruppo.
Tel. 010/2476476;

AGEVOLAZIONI PER I SOCI GENOVA

TITOLO Relatori Data Luogo

La perimplantite è sempre un processo  irreversibile? Il 
ruolo della terapia non chirurgica Magda Mensi Lunedì 6 Starhotel President Genova

SIA

Impianto Zigomatico Pietro Salvatori Martedì 7
Circolo Ufficiali, Via San Vincenzo 
68 CENACOLO

PARLA - Presentazione -  Ascolto - Riflessione - 
Loquacità - Azione Paolo Manocchi Venerdì 10 - Sabato  11 Sala Corsi ANDI Genova e20

SIE ENDODONTIC COURSE 2016 GENOVA: Corso di 
formazione teorico/pratico della Società Italiana di 
Endodonzia - TERZA giornata Relatori vari Sabato 11

Università degli Studi di Genova 
Ospedale San Martino - 
Padiglione 4 - Largo Rosanna 
Benzi, 10 - GENOVA

SEL (sezione ligure della 
società di endodonzia)

La terapia orale ci ragiono e curo                               
Nuovi accorgimenti per la riabilitazioni orale in 
parodontologia,implantologia,ortodonzia, protesi alla 
luce della nuova clinica e ricerca - Parte Terza Paolo Dellacasa - Franco Lasagni Martedì 14 Sala Corsi ANDI Genova ANDI Genova

Incontro sulla RADIOPROTEZIONE per dipendenti di Studio Corrado Gazzerro Venerdì 17 Sala Corsi ANDI Genova ANDI Genova

Corso clinico di Self Ligating 
Kamran Akhavan Sadeghi Venerdì 17 - Sabato 18

Cenacolo ligure (studio dr. 
Sadeghi), Via XX Settembre 2/18 CENACOLO

BLS D RETRAINING – Corso sulle emergenze di Pronto 
Soccorso e Rianimazione Cardiopolmonare Paolo Cremonesi Venerdì 1 Sala Corsi ANDI Genova ANDI Genova

La tecnica bidimensionale  - Corso di 1° Livello Riccardo Ellero - Patrizia Lucchi Venerdì 1 - Sabato 2 Studio dr. Riccardo Ellero e20

SIE ENDODONTIC COURSE 2016 GENOVA: Corso di 
formazione teorico/pratico della Società Italiana di 
Endodonzia - QUARTA giornata Relatori vari Sabato 16

Università degli Studi di Genova 
Ospedale San Martino - 
Padiglione 4 - Largo Rosanna 
Benzi, 10 - GENOVA

SEL (sezione ligure della 
società di endodonzia)

Corso clinico di Self Ligating 
Kamran Akhavan Sadeghi Venerdì 29 - Sabato 30

Cenacolo ligure (studio dr. 
Sadeghi), Via XX Settembre 2/18 CENACOLO

GIUGNO

LUGLIO
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AGEVOLAZIONI PER I SOCI

SAVONA

Gli sconti applicati dalle suddette attività commerciali escludono saldi e vendite promozionali. 
Inoltre, ai fini della stessa scontistica, al momento dell’acquisto è necessario presentare 

la tessera ANDI di cui ogni Socio dovrebbe essere in possesso.

ABBIGLIAMENTO 
● SPORTART
SportArt 1 Via Collodi 77R, 17100 Savona  
tel. 019.807786
SportArt 2 Via Trilussa 20R, 17100 Savona 
tel. 019.813501
SportLine Via Manzoni 26R, 17100 
Savona, tel 019.850676
Mountain Shop Via Nicotera 4, 
Finalborgo – tel 019.6816230
Sconto immediato del 10% 
sul prezzo di listino, oltre i 300 € di spesa 
nell’arco dell’anno ulteriore sconto 5%
●  ARIZONA 67
Via Campana 67 Varazze 
Tel. 019/95599    www.arizona67.net
Agevolazioni per Soci ANDI su RIFLE, 
GURU sconti dal 5% al 10% esclusi saldi e 
promozioni.
● BONICHI ELLE  Abbigliamento 
Donna & Accessori
Via Pia 14 r 17100 Savona Tel 019/814295
sconto del 5% esclusi saldi e promozioni
●  LE STREGHE
Abbigliamento calzature e accessori
Via N. Aicardi 16
17015 Celle Ligure
Tel. 019 992217 Sconto 10 %  
escluso saldi e promozioni 
●  PASTRENGO UOMO
Piazza Dante, 29
17019 Varazze (SV)
Tel. 019/9399265
Sconti dal 5 al 10%  
escluso saldi e promozioni
● WIDE STORE’S
Via Pia, 47r
17100 Savona
019-814397
WOOLRICH-KWAY-BLUNDSTONE- 
BARBOUR-TOMMY HILFINGER-LA FEE 
MARABOUTEE GAZEL
lo sconto per chi presenta la tessera ANDI 
è del 10% ad esclusione del periodo  dei 
saldi. Non cumulabile con altre iniziative

ARTI GRAFICHE
●  MY NAME PROMOTION S.R.L 
Stampa materiale cartaceo (ricettari, 
biglietti da visita, carta intestata, 
gudget personalizzati, packaging). 
Organizzazione meeting e congressi. 
Sconto riservato alla categoria 30% sul 
listino.
Contatto diretto: Rag. Pier Paolo Gallea: 
tel. 338.5967468

ASSICURAZIONI
ORIS BROKER - ANDI
RC Professionale e altri rischi
Per informazioni tel. 02/30461010
ASSINOVA ASSICURAZIONI 
via Magnaghi 6/8 16129 Genova 
Tel. 010 565296 
assinova.24@libero.it

AUTOVEICOLI
● BARBIERI CONCESSIONARIA 
VOLKSWAGEN Centro Assistenza 
autorizzato - Esposizione e vendita: Corso 
Mazzini 122,  Savona – tel. 019 23 00 756; 
assistenza: Via B. Buozzi 80, Savona (zona 
PAIP) – tel. 019 23 00 759
info@barbieriauto.it
Sconti e agevolazioni per Soci Andi
● DREAM CAR
autoveicoli usati, semestrali, Km 0 di 
qualsiasi tipo e marca
Via Nazionale Piemonte 37 R, Savona
Tel 019/2051731  3475732436
Sconti ed agevolazioni per i Soci ANDI
BIANCHERIA PER LA CASA
● CAPECCHI ROBERTO
anche ricami fiorentini
P.za del Popolo 9, Celle Ligure  
 tel. 019.990478 sconto del 10%
BICICLETTE - ACC. SPORTIVI
● OLMO LA BICICLISSIMA
- Via Poggi 22, 17015 Celle Ligure 
tel. 019 990157/ 8/ 9
- Via Poggi 22, 17015 Celle Ligure
tel. 019.990157/ 8/ 9
- Corso Vittorio Veneto 234, 17100 Savona 
– tel. 019.2512293
- Piazza Rossetti 19R, 16129 Genova - tel. 
010-562025 - Biciclette, telai, attrezzature 
fitness e accessori: sconto 15%, 
Abbigliamento sportivo e fitness: sconto 
del 15%, Prodotti della linea “Kettler”: 
sconto del 10%
CALZATURE
● BOGGIO TERESA 
Via S.Ambrogio 10, Varazze
tel. 019.97437  - sconto del 5%
● BONICHI CALZATURE 
 Via Pia 28 r 17100 Savona Tel 019-821823 
sconto 5% esclusi saldi e promozioni 
● GEOX LOANO 
Via Garibaldi 28 Loano - sconto del 5%
CONSULENZA FINANZIARIA
●  ELIGIO ROVERARO Bunker di Banca 
Fideuram. Consulenza finanziaria 
personalizzata in materia di Gestione 
del Risparmio, Prodotti Bancari e 

Assicurativi. I migliori prodotti e servizi 
bancari a condizioni agevolate. Recapiti: 
0182.555184 – 338.4589216
ESTETICA E PARRUCCHIERI
● LUISA ESTETICA
V.le Nazioni Unite 16/2, Varazze
tel. 019.931751 - sconto del 10% sui 
prodotti ogni 10 trattamenti 1 in omaggio
● PARRUCCHIERE MAIDA uomo donna 
V.le Pontelungo 94, Albenga - sconto 10%
● OLOS estetica e nails center Via 
Montenotte 49r, 17100 Savona, tel 
3468771483 - ogni 6 trattamenti un 
prodotto in omaggio
FITNESS
 ● PALESTRA AQUARIUS CLUB
Via Aurelia 85, 17025 Loano 
 tel. 019.677021 Sconto 10% 
● Personal Trainer Savona A.S.D.
(Palestra & Personal Training)
Via De Rege 22 Albisola
Tel. 348/7069693
Sconto dal 5 al 10% per le nuove iscrizioni
GIOIELLERIE
● EURORO 
C.so  Italia 2R, 17100 Savona
 tel. 019.814257 ottimi prezzi
www.andi-savona.com
● MAURO SAMBARINO GIOIELLI
Via Pia 10r Savona - Sconto 15%
● FERRARI GIOIELLI
C.so Matteotti 60 17019 Varazze. Tel 
019933295  ferrarigioielli@fastwebnet.it  
sconto del 5%. 
OGGETTISTICA
● NEODECO
Via Piave 68 r. – Savona –   019/822631; 
sconto 10% su arredo, oggettistica, 
illuminazione – 5% sul tessile – 
www.neodeco.it
PNEUMATICI
● C.D. GOMME P.zza dei Mille 4/5, 
Albisola Superiore  tel. 019482635 - 
Gomme Michelin sconto 35%; gomme 
Dunlop sconto 50%; gomme Goodyear 
sconto 50% - Montaggio, equilibratura e 
convergenza inclusi
● CENTRO GOMME VARAZZE
Riparazione e assistenza pneumatici
convergenza computerizzata
Via Scavino 1/E
17019 Varazze
019/933159
Agevolazioni per i Soci ANDI SV

RADIOLOGIA
● STUDIO BIANCHI
Via Pirandello, 1R – 17100 Savona 
Tel 019 827231/0199490911     
info@studioradiologicobianchi.it
OPT e Cone Beam a prezzi agevolati per 
i Soci ANDI;
RIVESTIMENTI
●  KREO PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 
di Enrico Pizza - Via Aurelia 13, Loano
Sconti dal 20% al 40%
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
● GIORDANO DOMENICO 
Via Piacenza 35/12, 16138 Genova - 
tel. 010.8368509
agevolazioni come da convenzione
TOELETTATURA
●  TOELETTTURA ALESSANDRA
Via Neghelli 7, 17021 Alassio 
tel. 328.8946905 - Sconto 5%
VIAGGI
● ITINERARI & SCOPERTE
P.zza XX Settembre 24, Albenga
tel. 0182.571160,  fax 0182.557521
agevolazioni per i Soci ANDI
● LUSIVA VIAGGI 
Via S. Caterina 33 Albisola Sup.
tel 019488682, fax 019489745  
www.lusivaviaggi.it
info@lusivaviaggi.it
● ZIGGURAT VIAGGI
C.so Italia 56/r, 17100 Savona
tel. 019.828666 - sconti e agevolazioni 
per i Soci ANDI

VINI E TABACCHI
● TABACCHERIA-ENOTECA ANSALDI
Viale Martiri della Libertà 82, Albenga 
Sconto 5% per i Soci ANDI

A cura di Raffaella Giudice

Segretario Sindacale ANDI  Savona
raffaellagiudice@libero.it
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CERCA E TROVA RUBRICA DI ANNUNCI PER SOCI ANDI

• Studio Srl / Presidio Sanitario certificato, centralissimo, 
composto da molteplici unità operative, comodissimo 
mezzi/parcheggi, affitterebbe unità allestita e completa 
di tutto con eventuale uso segreteria/ assistente.  
Possibile prospettiva di collaborazione professionale.  
Tel. 335/6043089
• Medico Chirurgo Odontostomatologo, Socia Andi 
Torino,vasta esperienza in Conservativa, Endodonzia, 
Chirurgia Orale, Protesi Fissa e Mobile, Implantologia, 
Parodontologia, offre collaborazione presso serio Studio 
Dentistico prov. SP, GE, SV, IM Tel. 0125-78568
•  Igienista dentale cerca collaborazione a Genova e 
provincia in Studio Odontoiatrico. Già esperienza.
Tel. 347/2690820  
•  Medico Chirurgo Specialista in Odontostomatologia  
esperienza ventennale ortodonzia, offre consulenza 
Genova e dintorni.  Tel. 347/6015510
• Laureata in Odontoiatria, specializzata in Ortodonzia, 
offre la propria consulenza in Genova e Basso Piemonte.  
Tel. 340/1253803
• Medico Odontoiatra cerca collega, anche 
neolaureato/a, per subentro in Studio, pluriennale 
avviamento zona Marassi. Tel. 331/8128954
 • Laureato in Odontoiatria nel 1999 offresi per 
collaborazione in Odontoiatria conservativa, piccola 
chirurgia orale, parodontologia, protesi fissa, protesi 
mobile, endodonzia, sbiancamento ed odontoiatria 
pediatrica. Genova e Levante ligure. 
Tel. 0185/311197  - 333/1569857
• Medico Odontoiatra cerca collega, anche 
neolaureato/a per subentro in Studio, pluriennale  
avviamento, zona Marassi. Tel. 331/8128954
• Medico Chirurgo Dentista, Master in Medicina 
Estetica, Master in Chirurgia Estetica, per progettato 
trasferimento a Genova, offresi per collaborazione presso 
Studio Dentistico o di Medicina Estetica. Disponibilità 
immediata. Tel. 333/2561994
• Medico Chirurgo, specialista in odontostomatologia, 
con esperienza trentennale, offresi per collaborazione 
presso Studi in Liguria e basso Piemonte per 
implantologia, chirurgia, parodontologia ed estetica. 
Tel. 335/8170007 ore serali.
• Affittasi Studio, non attrezzato, composto da 6 vani + 
terrazzo, a colleghi Odontoiatri e non, in Ronco Scrivia, 
zona centro, con possibilità di parcheggi liberi. 
Tel. 335/5941402 – eraldo.toninelli@poste.it
• Odontoiatra con più di 10 anni di esperienza, offre 
collaborazioni presso i propri studi di La SP e GE, per 
implantologia, rigenerativa(mini e grandi rialzi, split crest) 
e chirurgia (ottavi, cisti). Attrezzatura propria.
Tel. 347/1551473
• Medico odontoiatra con esperienza ventennale, si 
offre per collaborazione in Genova, per Conservativa e 
Endodonzia ed anche, eventualmente, Igiene, nei giorni 

giovedì, venerdì e, se richiesto, anche sabato mattina. 
Tel. 338/6186737
• Prestigioso studio medico – dentistico in zona 
centralissima a Genova, cerca medici, odontoiatri e 
igienisti, con propri pazienti, per condividere locali. 
Tel. 335/8330073
• Specialista in Ortognatodonzia offresi per 
consulenze nelle provincie di Imperia e Savona. 
Trattamenti intercettivi, funzionali, fissi ed estetici. 
Disponibilità ad iniziare eventuale collaborazione anche 
da zero, senza costi inziali di attrezzatura per lo studio. 
Tel. 335/8168473 – luciaperdoni@gmail.com
• Sanremo, specialista in odontostomatologia e protesi, 
CERCA collega per condividere studi attrezzato, due 
poltrone, posizione centrale. Tel. 0184/503941
• Cedesi studio dentistico perfettamente attrezzato 
e ristrutturato (65 mq.),possibilità secondo riunito. 
Grattacielo piazza Dante. Basso prezzo e basso affitto. 
Tel. 349/2240366
• Prestigioso studio dentistico a Ponente (via Cantore) 
affitta (modica cifra) a collega con propria clientela, 
stanza completamente attrezzata: ortopantomografo, 
sala d’attesa/reception, sala sterilizzazione in comune. 
Garage per pazienti. Studio Associato 010/465045
• Vendesi appartamento ad uso odontoiatrico, 1° 
piano – visibilità – in via P. Giacometti – Genova –con due 
sale operative, sala d’attesa, ufficio e reception. Lo studio 
si presta anche come studio medico polispecialistico. 
Tel. 348/6991006
• Studio dentistico con attrezzatura all’avanguardia e 
autorizzazioni, a Genova Quarto alta (unico nella zona) 
cerca collega interessato per subentro, causa graduale 
cessazione dell’attività. Parcheggio adiacente al casello 
autostradale di Genova Nervi.  Disponibile  a valutare 
diverse offerte. Tel. 010/3777453 - Ab. 010/8601117
• Vendesi/Affittasi a prezzo veramente modico, 
appartamento 5 posti letto in multiproprietà 
ClubResidence PIANETA MARATEA, terza settimana di 
settembre. Per informazioni: 348/0013544
• Affittasi a collega vano completo di attrezzature 
nuovissime, in elegante studio odontoiatrico. Genova 
centro. Cell. 338/6292407
• Vendo il seguente libro di testo: Giovanni Zucchelli 
“Chirurgia Estetica mucogengivale” perfette condizioni, 
€ 280 (prezzo al pubblico € 360) – Tel. 010/363217
• Cedesi prestigioso studio medico-dentistico, molto 
signorile, sito in Via Lomellini (Palazzo dei Rolli). 180 
mq utili, possibilità di 4/5 postazioni, perfettamente 
agibile. Lo studio si presta anche come studio medico 
polispecialistico, facilmente trasformabile in abitazione. 
Tel. 333-6725308
• Specialista in Ortognatodonzia offresi per servizio 
di consulenza presso studi di Genova, Liguria o Basso 
Piemonte - Cell. 3664122286

La rubrica di annunci è un servizio gratuito a disposizione dei Soci Andi.  Per pubblicare il proprio annuncio chiamare la segreteria dell’Andi: 
010 581190 o per e-mail: genova@andi.it. La redazione si riserva di pubblicare gli annunci 

in modo integrale o parziale secondo gli spazi disponibili.

• Laureato in Odontoiatria nel 2003, con esperienza 
pluriennale, offre collaborazione in implantologia (Master 
2013/2014 e vari corsi), chirurgia, protesi e conservativa in 
Liguria e Basso Piemonte. Tel. 340/9125776
•  Laureato in Odontoiatria 2014, offre la propria 
collaborazione in Conservativa, Endodonzia, piccola 
Chirurgia e Protesi, a Genova e Provincia. Tel. 348/1260347
• Medico Odontoiatra affitta a collega o ad un’altra 
tipologia di medico (fisioterapista, psicologo, medico 
legale…) una o più stanze in un contesto prestigiosissimo, 
piano strada, strutturato anche per gli andicappati 
(accesso e bagno). Tel. 010/8605323 – 347/4189321 
(riferimenti commercialista per trattativa privata).
• Studio dentistico monoprofessionale in Genova, 
piazza Tommaseo, AFFITTA poltrona a collega, in giorni 
da stabilirsi. Parcheggio facile. Offerta interessante per 
neolaureato/a. Tel. 338/9378815
•  In studio dentistico in Genova, piazza Tommaseo, 
AFFITTO 2 stanze + servizi adatte a studio odontoiatrico 
e/o specialistico. Tel. 338/9378815
•  Causa trasferimento CEDO studio odontoiatrico 
avviatissimo, perfettamente attrezzato, sito nel ponente 
genovese, posizione centrale. Possibilità affiancamento. 
Tel. 335/5390942
•  Vendesi autovettura AUDI A 4 ALL ROAD, 3.0 TDI, 
cambio automatico, 234 CV, superaccessoriata, 80.000 KM
Anno di immatricolazione gennaio 2012 - € 30.000 
trattabili – Tel. 336/442254
•  Cedesi Studio Odontoiatrico, attività avviata,
zona Quezzi. Tel 334/5039962
•  Cedesi Studio Dentistico,perfettamente attrezzato,
via Aurelia, Bogliasco – Tel. 010/3470377 – 340/2271876
•  Medico Dentista, In previsione del ritiro dalla 
professione, condividerebbe, a titolo gratuito, il proprio 
studio (Torre Cantore, 19° piano)  con altro collega/
colleghi, intenzionati, dopo congruo periodo di 
inserimento, a rilevarlo - Tel . 339/6428232
•  Direttamente nel Vostro Studio, il Dr.Franco Lasagni si 
propone per l’analisi, studio e gestione di casi complessi” 
Per contattarmi n. 02-90091425 
o e-mail apribocca@lasagni.it 
•  Vendo, Autoclave Tecno Gas Andromeda, tenuta bene e 
perfettamente funzionante. Euro 500,00 
Tel . 010508017 – 335/472839
•  Cedesi, causa pensionamento Studio Odontoiatrico 
in Via Lagustena (Quartiere S. Martino) con attività 
pluridecennale; studio perfettamente operativo con 
possibilità di collaborazione interna con collega già 
presente. Tel. 3808939555





un servizio in più 

per prenderti cura 

del sorriso dei tuoi 

pazienti.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Servizio finanziario e salvo approvazione di Compass Banca S.p.A. alla richiesta di finanziamento. Per le condizioni economiche 
e contrattuali si rimanda ai documenti informativi disponibili presso gli studi odontoiatrici convenzionati che operano in qualità di intermediari del credito in virtù del rapporto 
di collaborazione senza vincolo di esclusiva con Compass Banca S.p.A.in
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Prosegue con successo la collaborazione tra andi e compass, grazie alla quale 
tutti gli associati andi possono offrire ai propri pazienti la possibilità di rateizzare le 
spese dentistiche. Una grande opportunità per aumentare la soddisfazione dei tuoi clienti  
e liberarti da qualsiasi pensiero, riscuotendo l’intera parcella in un’unica soluzione.
 
compass è la finanziaria del Gruppo Mediobanca, attiva da 50 anni, con oltre 2 milioni 
di clienti e oltre 150 filiali dirette in tutta Italia. Una garanzia per te e per i tuoi pazienti.
 
Se non hai ancora attivato il servizio Compass, richiedilo subito, chiamando il numero verde 
800 263 264 e comunicando il codice andi 3067.
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