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Obiettivo Sorriso

Presentato alla stampa Obiettivo Sorriso: un
progetto per promuovere il dentista ANDI e la

cultura della salute orale.
 
Il progetto Obiettivo Sorriso è stato presentato oggi giovedì 30 novembre
a  Milano  presso  l'Hotel  Principe  di  Savoia  alla  stampa,  generalista  e  di
settore, dal Presidente ANDI Roberto Callioni, dal Presidente di ANDI Servizi
Gerardo Ghetti e dal Presidente della Fondazione ANDI Onlus Marco Landi.

Obiettivo  Sorriso  si  svilupperà  in  due
anni  a  partire  dal  2007 e  si  propone  di
sensibilizzare  verso  l’importanza  della
salute  orale,  grazie  ad  azioni  di
prevenzione  ed  informazione  che
impegneranno  i  dentisti  in  un  dialogo
continuo con pazienti e cittadini.
Pilastro  del  progetto  il  dentista  iscritto
ANDI e la sala d'attesa che diventerà una
"sala  d’intesa",  come  ha  detto  il
Presidente  Callioni,   veicolo  di
informazione e di dialogo con il cittadino-
paziente  tramite  gli  strumenti
appositamente  individuati
dall’Associazione.  Obiettivo  Sorriso
scaturisce  dal  desiderio  di  raccontare,
attraverso  linguaggio  e  strumenti

adeguati, il lavoro al quale ogni giorno si dedicano i 20.000 dentisti ANDI. Un
dentista  ANDI  che può contare  sul  legame con un’Associazione che offre,
grazie al contributo di tutti coloro che ne partecipano, avanzati servizi per la
professione e, quindi, per il paziente.
Con  Obiettivo  Sorriso  ANDI  vuole  sensibilizzare  i  cittadini  verso
l'attenzione alla salute orale, ricordando che la salute della persona passa
dalla salute della bocca, individuando i dentisti iscritti ANDI come "consulenti
ed educatori" alla salute.  A questo scopo sono previste diverse attività di
formazione dedicate al professionista che potrà intervenire attivamente con
controlli preventivi sempre più articolati per sostenere l’importanza di una
attenta e corretta cura della propria persona.
In  quest’ottica
verrà  potenziata
l’informazione
grazie  a  nuovi
strumenti  quali
una  nuova  rivista
ed  un  nuovo  sito
internet  dedicati
al  paziente,  ma
anche siti web dei
singoli dentisti nel
rispetto  dell'etica
e  del  dettato
deontologico,  di
una serie di video
che  informeranno
con consigli  utili  per  la cura della  tutela della  salute orale: insomma una
completa integrazione del paziente nell’ambito dello studio odontoiatrico. In
tal senso sono previsti ulteriori servizi a beneficio dello stesso paziente.
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Ma Obiettivo Sorriso sarà anche l'occasione per fare prevenzione diretta
attraverso  il  Mese  della  Prevenzione  Dentale  e  con  l'Oral  Cancer  Day.
Iniziativa di ricerca ed assistenza coordinata dalla Fondazione ANDI Onlus
che si baserà sulla formazione dei dentisti su questa grave patologia orale e
su uno screening che servirà per attivare un programma di ricerca.
Per  identificare  il  dentista  ANDI  che  aderisce  a  Obiettivo Sorriso  sarà
presente nella sala d’attesa materiale divulgativo.

Roma 30 Novembre 2006

LA SEGRETERIA DI PRESIDENZA

 

Visita il sito www.andi.it sitandi@andi.it

Clicca qui per leggere le istruzioni tecniche per la Newsletter - Per richiedere informazioni e
rivolgere domande tecniche sulla newsletter è possibile scrivere un messaggio cliccando qui

Il contenuto del presente documento è di proprietà di ANDI, è vietata la riproduzione anche parziale.
Avviso a norma dell' articolo 1 del D.L. 22 Marzo 2004 n.72, convertito nella Legge n.128/2004. La

riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico del presente documento (anche in parte) in
difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e

174-ter della menzionata Legge.
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CONFERENZA STAMPA 
Giovedì 30 novembre 2006, ore 11.30, 

Hotel Principe di Savoia, Piazza della Repubblica 17 - Milano 
 
 
 
 
 

 
ANDI - Associazione Nazionale Dentisti Italiani 

OBIETTIVO SORRISO: L’IMPEGNO DI ANDI PER FAR SORRIDERE ALLA VITA  
 
 
 
 
 

Relatori 
 

Roberto Callioni, Presidente Nazionale ANDI 
Il ruolo di ANDI nella promozione della salute orale 

 
Marco Landi, Presidente Fondazione ANDI Onlus 

L’impegno scientifico nella ricerca della Fondazione ANDI Onlus  
 

Gerardo Ghetti, Presidente ANDI Servizi 
La Campagna Obiettivo Sorriso 

 
Modera: 

Michela Vuga, AGR Radio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: Noesis Comunicazione, Samanta Iannoni, Alessia Grassi  
tel 02-83105148 – cell 348-5165031 



 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
ANDI - Associazione Nazionale Dentisti Italiani 

PARTE LA CAMPAGNA OBIETTIVO SORRISO 
 
Controlli gratuiti per la prevenzione del tumore del cavo orale, che colpisce in Italia 6.000 
persone l’anno; realizzazione di video e riviste per i pazienti, spettacoli teatrali itineranti per 
adulti e bambini, un nuovo sito internet www.obiettivosorriso.it con informazioni utili per la 
salute dentale. Con la Campagna Obiettivo Sorriso i dentisti ANDI preparano un 2007 
dedicato ai pazienti. 
 
Milano, 30 novembre 2006 - Al via la campagna Obiettivo Sorriso di ANDI, Associazione 
Nazionale Dentisti Italiani, che raccoglie circa 20.000 iscritti e che è impegnata da 60 anni nella 
formazione degli specialisti. 
Si tratta di un progetto che si svilupperà in due anni a partire dal 2007 e che vuole sensibilizzare 
sull’importanza della salute orale grazie ad azioni di prevenzione e informazione che impegneranno 
i dentisti in un dialogo continuo con pazienti e cittadini.  
 
“Obiettivo Sorriso è una campagna ispirata a un semplice principio dalle conseguenze importanti: la 
salute della persona passa dalla salute della bocca. La salute orale e la qualità della vita, infatti, sono 
strettamente collegate. – commenta Roberto Callioni, Presidente Nazionale ANDI - Basti 
pensare alla difficoltà di alimentarsi in presenza di patologie orali e ai conseguenti disturbi psico-
fisici come l’insonnia, oppure ai problemi sociali legati all’estetica del sorriso. 
Non solo. I disturbi infiammatori delle gengive possono provocare altre patologie poiché 
l’infiammazione può diffondersi a livello sistemico. Per esempio può colpire le arterie che, in 
presenza di eventi infiammatori, possono andare incontro a fenomeni di ostruzione. Secondo diversi 
studi, infatti, esiste una correlazione tra malattie dentali e parodontali e progressione 
dell’arteriosclerosi delle carotidi, un fattore di rischio per eventi vascolari cerebrali come l’ictus.” 
 
Obiettivo Sorriso prevede un ruolo attivo dei dentisti ANDI anche in ambito di prevenzione 
oncologica, grazie al progetto Oral Cancer Day, la campagna dedicata alla diagnosi precoce del 
tumore del cavo orale coordinata dalla Fondazione ANDI Onlus. Questa neoplasia (che può 
interessare gengive, lingua e tessuti molli della bocca) è l’ottava forma tumorale più diffusa al 
mondo. I fattori di rischio fondamentali sono il fumo e l’abuso di bevande alcoliche e 
superalcoliche. In particolare, l’associazione di entrambi i fattori espone a un rischio di ammalarsi 
oltre 20 volte più alto rispetto a un non fumatore-bevitore.  
In Italia colpisce ogni anno 6.000 persone con un tasso di mortalità a 5 anni di oltre il 70%. E chi 
riesce a sopravvivere spesso deve sottoporsi a interventi estremamente invasivi e con scarse 
soluzioni protesiche disponibili, in particolare per la mancanza di centri specializzati. 
 
“L’Oral Cancer Day prevede che i dentisti volontari iscritti ANDI effettuino visite di controllo 
gratuite per la diagnosi di queste neoplasie. I dati dello screening verranno poi raccolti e pubblicati 
in uno studio. – spiega Marco Landi, Presidente Fondazione ANDI Onlus - La diagnosi precoce 
è fondamentale: identificare il tumore in fase iniziale garantisce infatti uno standard di 
sopravvivenza dell’80%, consentendo interventi meno invasivi. È facilmente eseguibile, poiché è 
sufficiente un’ispezione di 5 minuti della mucosa orale durante la quale si valuta se c’è la presenza 
o meno di lesioni e, nel caso di lesioni sospette, si può consigliare al paziente di rivolgersi a centri 
di riferimento per indagini più approfondite, che possono essere sia dipartimenti delle ASL 
territoriali dedicate alle patologie orali piuttosto che reparti di cliniche universitarie.” 



 
 
Per realizzare questo progetto, ANDI ha organizzato una giornata di studio, che si terrà il 3 marzo 
2007 durante il secondo Convegno del Volontariato e Cooperazione Odontoiatrica promosso dalla 
Fondazione ANDI a San Patrignano. In questa occasione si svolgerà anche un progetto parallelo di 
screening rivolto ai 1600 ospiti della Comunità di San Patrignano, mediante l’effettuazione di test 
della saliva per la ricerca del Papilloma Virus, un indice importante per l’eventuale trasformazione 
di lesioni pre-cancerose in cellule cancerose. Il test salivare utilizzato a San Patrignano potrà essere 
forse proposto in futuro anche negli studi dentistici ANDI a tutti i pazienti a rischio. 
 
Obiettivo Sorriso prevede anche la realizzazione di diverse attività educative miranti a favorire 
l’accesso alle cure dentali. “Tra le attività previste per il 2007, - spiega Gerardo Ghetti, 
Presidente ANDI Servizi - basti ricordare il riallestimento delle sale d’attesa di 20.000 studi 
dentistici ANDI con video e riviste create ad hoc per i pazienti, la definizione di accordi con banche 
e assicurazioni a favore del paziente, attività di educazione dentale per il pubblico generale, come 
spettacoli teatrali itineranti e l’attivazione nel 2007 di un sito internet www.obiettivosorriso.it.”  
 
I pazienti interessati ad avere informazioni riguardo ai professionisti associati ANDI possono 
scrivere direttamente alla sede ANDI Nazionale all’indirizzo e-mail info@andinazionale.it oppure 
consultare il sito www.andi.it, nella sezione “Trova dentisti” dedicata alla ricerca del professionista 
nelle zone geografiche d’Italia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni: Noesis Comunicazione – Samanta Iannoni, Alessia Grassi tel 02-83105148, cell. 
348-5165031 



 
 
 

IL PROGETTO OBIETTIVO SORRISO 

 

Obiettivo Sorriso è un grande contenitore di eventi editoriali, manifestazioni, campagne preventive 

per favorire la diffusione della cultura del sorriso, l’educazione all’igiene orale e alla prevenzione e, 

in generale, per promuovere il benessere della persona. Nasce per volontà dell’ANDI (Associazione 

Nazionale Dentisti Italiani) e con il supporto di diversi partner di aziende del settore dentale e non.  

Il progetto rappresenta la nascita di un nuovo modello di relazione tra dentisti ANDI e i 10 milioni 

di italiani che ogni anno frequentano le loro sale d'attesa. 

 

Obiettivo Sorriso punta anzitutto a potenziare il ruolo del dentista ANDI quale consulente e 

educatore alla salute. A questo scopo sono previste diverse attività di formazione dedicate al 

professionista, che potrà intervenire attivamente con controlli preventivi sempre più articolati per 

sostenere l’importanza di una attenta e corretta cura della propria persona. In quest’ottica, anche lo 

spazio dello studio dentistico verrà potenziato grazie a nuovi strumenti di divulgazione.  

 

Le diverse attività, che si svolgeranno nel 2007 e nel 2008, saranno anche l’occasione per far 

conoscere ANDI e la Fondazione ANDI Onlus, impegnata in attività di ricerca di alto profilo. 

 

LE ATTIVITÀ DEL 2007 

 

Il Mese della Prevenzione Dentale 

Un caposaldo dell’attività preventiva, sviluppata in collaborazione con Mentadent, che dura ormai 

da 26 anni e che è destinata a durare nel tempo. Durante il Mese, di solito Ottobre, i dentisti ANDI 

offrono visite di controllo gratuite ai pazienti. 

 

Oral Cancer Day 

Si tratta di una giornata nazionale dedicata alla prevenzione dei tumori del cavo orale e alla 

sensibilizzazione della popolazione sull’argomento. 

I dentisti ANDI che parteciperanno all’iniziativa seguiranno corsi di aggiornamento e offriranno ai 

propri pazienti un consulto per la diagnosi precoce del tumore del cavo orale, una malattia poco 

conosciuta, che per incidenza è all’ottavo posto nelle malattie tumorali. Le visite di controllo si 

svolgeranno in occasione del Mese della Prevenzione Dentale. 



 
Il progetto è coordinato dalla Fondazione ANDI Onlus, che si occupa di organizzare corsi di 

aggiornamento per i professionisti ANDI, di realizzare gli strumenti idonei allo scopo e di 

raccogliere i risultati dello screening.  

Il progetto sarà avviato in occasione del “II Convegno di Cooperazione e Volontariato 

Odontoiatrico Fondazione ANDI” che avrà luogo presso la comunità di San Patrignano il 2 e 3 

marzo 2007. Questa attività di prevenzione è anche una forma efficace di integrazione tra attività 

pubblica e privata nel campo della sanità e della prevenzione in particolare. 

 

Nuovo Allestimento delle sale d’attesa negli studi dentistici ANDI 

Per valorizzare la professionalità dei dentisti ANDI e, soprattuto, fornire un servizio informativo ai 

pazienti, il progetto Obiettivo Sorriso prevede anche un nuovo allestimento delle sale d’attesa degli 

studi ANDI, grazie alla distribuzione di una rivista dedicata al paziente e alla presenza di un 

monitor per la proiezione di video informativi. 

 

Video Obiettivo Sorriso:  

Il video Obiettivo Sorriso contiene consigli utili sulla salute dentale, ma anche brevi interventi 

istituzionali dei vertici dell’Associazione sull’impegno nella ricerca e nella formazione di ANDI nei 

confronti dei propri associati. 

 

Obiettivo Sorriso News:  

Verrà realizzata una nuova testata, distribuita ogni 4 mesi nelle sale d’attesa e nelle manifestazioni 

che vedranno coinvolti ANDI e suoi partner. 

Ricca di notizie utili per il benessere completo della persona, la rivista si sviluppa attorno a diverse 

rubriche: salute, psicologia, nutrizione, cosmesi, fitness, lavoro, architettura, ecc. Nella parte finale 

anche una sezione “svago”. 

 

Servizi per i pazienti 

La sala d’attesa diventa anche il luogo dove i pazienti possono conoscere meglio l’attività dello 

studio al quale si sono rivolti ed essere informati sulle attività che li riguardano, grazie alla 

distribuzione di brochure create ad hoc. In primis verrà distribuito materiale informativo sugli 

strumenti di tipo finanziario e assicurativo messi a disposizione dei pazienti. ANDI ha infatti 

stabilito delle convenzioni con banche (Compass-gruppo Mediobanca) per la definizione di 

“Finanziamenti Sorridenti”, pacchetti di credito al consumo appositamente studiati per le cure 

odontoiatriche. 



 
  

Sorriso Channel TV 

Il canale televisivo di DentalSat vedrà l’attiva presenza di ANDI e sarà uno dei vettori della 

filosofia di Obiettivo Sorriso. 

 

www.obiettivosorriso.it 

Obiettivo Sorriso prevede anche la relalizzazione di un sito internet dedicato al cittadino, alle sue 

necessità di informazione generale sulla salute orale o a richieste più specifiche di interesse 

generale. Un portale che diventi un punto di riferimento dell’intero settore.  

 

www.ilmiostudio.it 

Una potenziale evoluzione del progetto è rappresentata dal network Obiettivo Sorriso con la 

possibilità per tutti i dentisti ANDI di avere un proprio sito web coerente con la filosofia del 

progetto ed assolutamente rispettoso del codice etico-deontologico. 

 

Spettacolo teatrale:‘Lo strano caso di un dentista e della sua poltrona’  

ANDI ha promosso la realizzazione di uno spettacolo teatrale, “Lo strano caso di un dentista e della 

sua poltrona”, una commedia itinerante che verrà presentata in diversi teatri italiani a partire dal 

2007. Il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto in beneficenza. 



 
 
Roberto Callioni, Presidente Nazionale ANDI 
Il ruolo dei dentisti ANDI nella promozione della salute orale  
 
Quest’anno ANDI compie 60 anni. Quali sono i traguardi raggiunti in questi anni 
dall’Associazione e che ruolo ha avuto nello sviluppo della salute orale in Italia? 
 
Secondo i dati, la salute orale degli italiani è oggi tra le migliori dell’Occidente. ANDI ha favorito il 
raggiungimento di questo traguardo grazie al Mese della Prevenzione Dentale, che si svolge da 26 
anni ad Ottobre. Per comprendere le dimensioni della campagna, basti pensare che oltre 11.000 
dentisti hanno aderito all’edizione 2006, offrendo visite di controllo gratuite ai pazienti. 
Anche dal punto di vista istituzionale ANDI è divenuta il referente qualificato della categoria sia in 
Italia che presso l’Unione Europea, dove partecipa ai lavori della Dental Liaison Comitee, 
l’organismo che rappresenta tutte le associazioni odontoiatriche europee. La nostra associazione ha 
partecipato alla definizione delle normative europee che regolano i processi di sterilizzazione degli 
strumenti e le normative igienico-sanitarie negli studi dentistici, oggi in vigore in tutta Europa 
(vedi: www.eudental.eu). 
 
Oggi ANDI investe molto in formazione?  
 
L’Associazione si è sempre impegnata per promuovere la formazione dei dentisti italiani attraverso 
corsi di aggiornamento, organizzati sia a livello nazionale che regionale e provinciale, grazie alla 
collaborazione delle sedi dislocate sul territorio, dove ANDI è presente con 100 sezioni e 21 
dipartimenti regionali. In questi anni sono stati migliaia i colleghi dentisti associati e non che 
hanno seguito i corsi tenuti dai massimi esperti del settore. 
 
ANDI ha lanciato quest’anno Obiettivo Sorriso, una campagna dedicata al paziente, che 
prende ispirazione da un principio molto chiaro: la salute della persona passa dalla salute 
della bocca. Cosa significa? 
 
La salute orale e la qualità della vita sono strettamente collegate e lo stato di salute orale ha 
un’incidenza determinante sulla qualità della vita. Le malattie stomatognatiche possono portare a 
problemi di corretta alimentazione ma anche di insonnia, che, secondo gli studi, colpisce il 50% dei 
pazienti con problemi temporo-mandibolari. Inoltre, malocclusioni e malformazioni possono 
modificare la fisionomia del sorriso, con conseguenze sulla vita sociale e le relazioni. 
Ci sono poi anche gli aspetti clinici legati alla patologia orale. Per esempio, i disturbi 
infiammatori delle gengive possono provocare altre patologie. Le infiammazioni alle gengive e 
alcune malattie parodontali derivano dalla presenza di germi come streptococchi e stafilococchi che 
dalla bocca possono diffondersi a livello sistemico colpendo sedi diverse. Si pensi alle arterie, che 
possono andare incontro a fenomeni di ostruzione in presenza di eventi infiammatori. Secondo uno 
studio americano pubblicato su Stroke, esiste una correlazione tra malattie dentali e parodontali e 
progressione dell’arteriosclerosi delle carotidi, le arterie del collo. 
Dal lavoro emerge una correlazione tra numero di denti persi e la scoperta di placche di ateroma a 
livello di carotidi. Un altro studio americano ha evidenziato una correlazione tra la perdita dei denti 
e la comparsa di un disturbo vascolare cerebrale ischemico (ostruzione di un vaso sanguigno 
provocata da un coagulo). 
È inoltre possibile che anche il diabete venga aggravato da una parodontopatia, cioè da un disturbo 
a livello delle gengive e dei tessuti di sostegno del dente, o che avvenga il contrario, cioè che la 
presenza di diabete aggravi il disturbo gengivale. 
 
 



 
 
Cosa significa per un dentista appartenere ad ANDI e aderire a Obiettivo Sorriso? Quali sono 
i vantaggi per i suoi pazienti? 
 
I dentisti ANDI possono contare oggi circa 10 milioni di pazienti. L’appartenenza all’associazione 
impone una determinata gestione del proprio studio e una particolare attenzione agli assistiti. La 
sicurezza è infatti considerata una priorità. Si pensi per esempio al rischio che si corre servendosi di 
operatori ‘abusivi’, i quali non hanno la formazione adeguata, non sono autorizzati all’esercizio, 
non hanno la cultura del rispetto delle regole come quelle sulla sterilizzazione degli strumenti e 
degli ambienti di lavoro, esponendo i pazienti al rischio di contrarre malattie infettive come l’epatite 
B o C. 
Il dentista ANDI ha l’obbligo di seguire tutte le procedure di sicurezza imposte dalle normative 
dell’Unione Europea riguardo a sterilizzazione degli strumenti e materiali utilizzati, che, oltre a 
non essere tossici, devono essere certificati CE. Questo garantisce la massima qualità al paziente ed 
il corretto smaltimento dei rifiuti potenzialmente inquinanti. 
 
Obiettivo Sorriso prevede inoltre accordi con banche e aziende assicuratrici per la definizione di 
pacchetti a favore del paziente. ANDI sta definendo accordi con Istituti Bancari per fornire ai propri 
pazienti convenzioni o agevolazioni di pagamento (pagamenti rateali a interessi ridotti) per cure 
impegnative che si protraggono nel tempo. L’Associazione offrirà ai propri pazienti anche la stipula 
di un pacchetto assicurativo per tutte le operazioni dentistiche ed odontoiatriche. Questo tipo di 
agevolazione prevede visite di controllo semestrali per la verifica del lavoro eseguito e risponderà 
nel caso il lavoro debba essere corretto. 
 
L’obiettivo di ANDI è anche quello di diventare un centro di riferimento per la certificazione di 
prodotti che possono influire sulla salute dentale del paziente, come materiali ad uso dentistico ma 
anche dentifrici o colluttori. Abbiamo infatti creato un logo, ‘approvato ANDI’, che certifica il 
controllo di qualità da parte del laboratorio Andi Chem. 
In campo alimentare, stiamo stipulando accordi con laboratori di ricerca che, per conto di ANDI, si 
occuperanno della valutazione della qualità dei prodotti. Questo progetto sarà avviato nel 2007.  
I criteri di selezione si basano soprattutto sul contenuto degli zuccheri, un fattore di rischio per 
placca batterica, il fattore epidemiologico primario che, associato a carie e patologie delle gengive, 
può portare alla perdita dei denti. 
 
Come possono i pazienti riconoscere il professionista iscritto a ANDI? 
 
L’iniziativa Obiettivo Sorriso ha tra le sue finalità quella di rendere riconoscibile lo studio 
dentistico ANDI. Stiamo procedendo infatti alla distribuzione presso i nostri associati di un 
contrassegno che si potrà apporre nelle sale d’attesa, per segnalare ai pazienti l’appartenenza 
all’Associazione e l’adesione al Progetto Obiettivo Sorriso. 
Questa iniziativa permetterà anche di migliorare l’aspetto della sale d’attesa, nelle quali sarà inoltre 
distribuita una rivista dedicata interamente al paziente e verrà proiettato un video, dedicato ai temi 
di salute dentale (corretta igiene orale, alimentazione), i rischi legati all’abusivismo nella 
professione e alle attività di ANDI.  
I pazienti interessati ad avere informazioni riguardo ai professionisti associati possono inoltre 
rivolgersi direttamente alla sede ANDI Nazionale, info@andinazionale.it, oppure consultare il sito 
www.andi.it, nella sezione dedicata alla ricerca del professionista nelle zone geografiche d’Italia 
 
 
 
 



 
 
Oggi sono di moda i viaggi della salute dentale in Paesi dove il costo delle prestazioni è 
inferiore rispetto all’Italia. Grazie anche a voli e soggiorni low cost, può risultare 
effettivamente conveniente sottoporsi a interventi per protesi dentarie o implantologia 
all’estero. ANDI come giudica questa nuova moda? 
 
Sicuramente la ricerca di costi più contenuti è il motivo alla base della decisione del cittadino di 

recarsi all’estero, magari in paesi non appartenenti all’Unione Europea. ANDI sconsiglia questa 

abitudine, per diversi motivi. Il primo riguarda la mancanza di garanzie riguardo alla 

sterilizzazione degli strumenti, alla qualità dei materiali e alla professionalità degli specialisti 

operanti in questi luoghi. In Italia, a garanzia del paziente, esiste una nornativa europea che certifica 

i materiali utilizzati dai dentisti, ma nei paesi non UE il controllo è impossibile. In molti casi, 

inoltre, risulta estremamente difficile verificare in anticipo la professionalità del dentista che esegue 

lavori, come l’implantologia e gli interventi chirurgici complessi. Non solo. I trattamenti 

odontoiatrici esigono diverse sedute di controllo, senza considerare i casi nei quali si deve 

intervenire per correggere il lavoro. Una volta tornato in Italia, il paziente operato all’estero 

potrebbe aver bisogno di ulteriori interventi, ma risulta abbastanza complicato per un dentista 

correggere lavori eseguiti da altri, magari senza poter neanche parlare della storia clinica del 

paziente con il collega straniero.  

Se il motivo per il quale questi pazienti si recano all’estero è puramente economico, meglio allora 

rivolgersi alla struttura pubblica italiana, che, seppur caratterizzata da tempi più lunghi rispetto ai 

centri privati, garantisce la sicurezza delle prestazioni medico-dentistiche. 

 

Oggi il dentista è anche un referente dell’estetica della bocca. Si parla molto, per esempio, 
delle tecniche di sbiancamento dei denti, che oggi sono anche disponibili in kit fai da te. Che 
opinione ha ANDI nei confronti di questa pratica? 
 

Il kit domiciliare in linea di massima non è dannoso ma bisogna saperlo utilizzare e presenta 

sicuramente dei limiti se paragonato alla tecnica di sbiancamento eseguito in uno studio dentistico. 

Il dentista può infatti, tramite le impronte dei denti, costruire mascherine anatomiche ad hoc per il 

paziente, fattore importante per la riuscita del lavoro. Mascherine standard, invece, non sempre si 

adattano perfettamente alla bocca, provocando così un difetto o una disomogeneità nel risultato, 

come per esempio zone dove lo smalto rimane più scuro e altre dove risulta più chiaro. Non solo. La 

non anatomicità delle mascherine potrebbe comportare una compressione delle gengive che 

verrebbero così danneggiate. In sintesi questi kit vanno sempre utilizzati sotto stretto controllo 

del proprio dentista. 

C’è anche un altro aspetto importante da sottolineare sulla questione dello sbiancamento. 



 
Non è corretto promettere miracoli per quanto riguarda l’estetica dei propri denti, semplicemente 

perché non sono possibili. Il paziente può avere un miglioramento del tono di bianco del proprio 

smalto, ma il risultato sarà pur sempre relativo al proprio colore di partenza e alle condizioni dello 

smalto.  

 
Infine, un consiglio ai pazienti: come superare la paura del dentista? 
 

Per superare la paura del dentista, oggi molto meno diffusa rispetto ad anni fa, si deve avere 

massima fiducia nel professionista e cercare di avviare con lui un colloquio per condividere il 

percorso di cura e prevenzione. Il progetto Obiettivo Sorriso è nato proprio per favorire la 

comunicazione tra assistito e dentista. 



 
 
Gerardo Ghetti, Presidente ANDI Servizi 
La Campagna Obiettivo Sorriso 
 
 
Da cosa nasce l’idea del progetto Obiettivo Sorriso? 
 
“Obiettivo Sorriso” è un grande “contenitore” di eventi, manifestazioni e opportunità di dialogo tra i 
dentisti ANDI e i propri pazienti, che si svolgeranno da gennaio 2007 a dicembre 2008. Le diverse 
attività diventano anche occasione per far conoscere ai cittadini le iniziative promosse da ANDI e 
dalla Fondazione ANDI Onlus. 
A questo fine vengono utilizzati più livelli di comunicazione che, tramite strumenti ad hoc, vanno a 
colpire tutti i diversi target (pubblico generico, istituzioni, media generalisti, ecc.). 
Questo progetto è la naturale evoluzione dell’impegno di ANDI per favorire lo sviluppo del dialogo  
tra paziente e dentista, un aspetto della professione che si vuole migliorare e potenziare. 
 
Quali sono le principali attività dirette ai pazienti? 
 
Per quanto riguarda il paziente, l’attività di immediato interesse è la ristrutturazione delle sale 
d’attesa degli studi dentistici degli oltre 20 mila iscritti ANDI. Il progetto prevede la realizzazione 
di diversi strumenti mirati alla comunicazione, come ad esempio una rivista e un video informativo 
da trasmettere in sala d’attesa. A questo si aggiunga il sito internet www.obiettivosorriso.it, un sito 
internet dedicato al paziente. 
Inoltre, sono in via di definizione una serie di prodotti finanziari e assicurativi per agevolare le cure 
odontoiatriche: grazie agli accordi di ANDI con Istituti Bancari o Assicurativi, il paziente potrà 
usufruire di un finanziamento di credito al consumo con tassi agevolati o assicurazioni che 
andrebbero a coprire parte delle prestazioni odontoiatriche. 
Un progetto importante è poi l’Oral Cancer Day, una campagna di prevenzione del tumore del cavo 
orale, che prevede un ruolo attivo dei dentisti Andi nella diagnosi precoce di queste patologie, la 
raccolta di dati e la pubblicazione di uno studio epidemiologico.  
Il progetto partirà a marzo 2007 con un’importante campagna di formazione per i dentisti volontari 
e ha l’obiettivo di valorizzare la professionalità del dentista come co-responsabile della salute dei 
suoi pazienti e primo interlocutore per la salute orale. L’iniziativa prevede inoltre una stretta 
collaborazione tra dentisti e specialisti deputati al trattamento di queste neoplasie (chirurghi 
maxillo-facciali, oncologi, strutture pubbliche), con i quali si creerà uno stretto rapporto di 
collaborazione con il fine comune di tutelare la salute del paziente. 
Non si dimentichi inoltre il Mese della prevenzione ANDI, grazie al quale, da oltre 25 anni, 
migliaia di pazienti possono sottoporsi a visite di controllo gratuite presso gli specialisti 
dell’associazione. Questo progetto, che di solito si svolge nel mese di Ottobre, garantisce in Italia 
un importante intervento di prevenzione odontoiatrica su larga scala, ad esclusivo vantaggio della 
collettività. È anche per questo che la patologia odontostomatologica è in progressiva e decisa 
diminuzione. 



 
 
Marco Landi, Presidente Fondazione ANDI Onlus 

L’impegno scientifico nella ricerca della Fondazione ANDI Onlus  
 
 
Quali sono le finalità della Fondazione ANDI, perché è nata?  
 
ANDI da sempre è attenta iniziative mirate alla solidarietà e alla cooperazione in campo 
odontoiatrico. Partendo da questi presupposti, ha voluto istituzionalizzare il proprio impegno 
sociale creando una struttura, la Fondazione ANDI Onlus, che avesse le caratteristiche giuridiche 
più ampie per proporre e coordinare attività di volontariato o erogazione di particolari servizi 
attraverso gli iscritti ANDI. 
 
In occasione del progetto Obiettivo Sorriso, la Fondazione ANDI Onlus curerà anche il progetto “Oral 
Cancer Day”, dedicato alla diagnosi precoce del tumore del cavo orale. Di cosa si tratta? 
 
I dentisti ANDI attraverso il Mese della Prevenzione dentale ma soprattutto attraverso il loro lavoro 
quotidiano hanno contribuito a migliorare la salute orale degli italiani. Forti di questo e consapevoli 
dell’incidenza sociale del tumore del cavo orale, si è voluto organizzare una campagna di 
prevenzione nazionale specifica ideando l’Oral Cancer Day. 
Il tumore del cavo orale (che può interessare gengive, lingua, tessuti molli della bocca) è l’ottava 
forma tumorale più diffusa al mondo. I fattori di rischio fondamentali sono il fumo e l’abuso di 
bevande alcoliche e superalcoliche. In particolare, l’associazione di entrambi i fattori espone a un 
rischio di ammalarsi oltre 20 volte più alto rispetto a quello di un non fumatore-bevitore.  
In Italia colpisce ogni anno 6.000 persone con un tasso di mortalità a 5 anni di oltre il 70%. E 
chi riesce a sopravvivere spesso deve sottoporsi a interventi estremamente invasivi e con scarse 
soluzioni protesiche disponibili, in particolare per la mancanza di centri specializzati. 
La diagnosi precoce è dunque fondamentale, perché garantisce uno standard di sopravvivenza 
dell’80%, consentendo interventi meno invasivi.  
Grazie alla campagna dell’Oral Cancer Day, i dentisti volontari ANDI effettueranno visite di 
controllo gratuite per la diagnosi di queste neoplasie. La diagnosi precoce è eseguibile tramite 
un’ispezione di 5 minuti della mucosa orale durante la quale si valuta se c’è la presenza o meno di 
lesioni sospette. Nel caso siano presenti, i pazienti verranno  indirizzati per ulteriori accertamenti a 
centri specifici, che possono essere sia dipartimenti delle ASL territoriali dedicate alla patologia 
orale sia reparti di cliniche universitarie. I dati dello screening verranno poi raccolti e pubblicati in 
uno studio. 
 
Per realizzare questo progetto ANDI ha organizzato una giornata di presentazione, che si terrà il 3 
marzo 2007 durante il secondo Convegno del Volontariato e Cooperazione Odontoiatrica  promosso 
dalla Fondazione ANDI a San Patrignano. In questa occasione si svolgerà anche un progetto 
parallelo di screening rivolto ai 1600 ospiti della Comunità, mediante l’effettuazione di test della 
saliva per la ricerca del Papilloma Virus, un indice importante per l’eventuale trasformazione di 
lesioni pre-cancerose in cellule cancerose. Il test salivare che utilizzeremo a San Patrignano potrà 
essere  proposto anche a tutti i pazienti a rischio negli studi dentistici ANDI. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Quali sono gli altri impegni di Fondazione ANDI Onlus nel campo della ricerca scientifica?  
 
Tra i progetti che stiamo realizzando c’è il “Progetto Malattie Rare Displasia Ectodermica”. La 
displasia ectodermica è una malattia genetica ereditaria rara. Nei pazienti che ne sono affetti i denti 
presentano anomalie di numero e forma. Di solito sono di numero inferiore (ipodontia) rispetto alla 
norma. Anche la morfologia del viso può presentare caratteristiche particolari e sono spesso presenti 
sintomi a carico della pelle, che appare più delicata e ipopigmentata, dei capelli, che sono sottili e 
delicati, e possono presentarsi anche disfunzioni delle ghiandole sudoripare, con problemi di 
termoregolazione. 
La malattia si manifesta in tenera età (il criterio di diagnosi precoce per molte forme è l’assenza di 
denti all’età di 15 mesi) e dunque esiste la necessità di intervenire precocemente con 
apparecchiature protesiche adatte. In molti Paesi e particolarmente negli Stati Uniti gli interventi 
odontoiatrici  per i pazienti displasici sono in larghissima parte realizzati grazie all’aiuto di sponsor, 
piccoli e grandi, che consentono di portare a termine riabilitazioni prolungate, complesse e molto 
costose. 
La Fondazione ANDI Onlus, insieme all’Associazione dei familiari (ANDE, Associazione 
Nazionale Displasia Ectodermica), sta creando e implementando una rete di assistenza 
continuativa per i portatori di questa malattia. Il primo passo è stato quello di creare una rete di 
dentisti in grado di fornire ai portatori di displasia assistenza gratuita o comunque  a prezzi 
contenuti. 
Dal punto di vista scientifico, la Fondazione, in collaborazione con il Centro Malattie Cutanee 
Ereditarie dell’Università Statale di Milano, sta definendo la raccolta di dati per realizzare il 
primo censimento dei portatori di questa malattia in Italia. Questo studio permetterà di creare una 
mappatura genetica dei vari sottotipi di displasia che favorirà la diagnosi precoce. 
Grazie alla capillarità della rete dei dentisti Andi e alla collaborazione dell’ANDE, la Fondazione 
vuole arrivare a definire l’epidemiologia della malattia in Italia e, soprattutto, far emergere i casi 
sommersi, ancora piuttosto diffusi. 
Attualmente il progetto è in fase di preparazione. Andi sta raccogliendo le adesioni da parte dei 
dentisti, tutti volontari, che vogliono partecipare alla “rete”. E’ stato inoltre pubblicato un Quaderno 
su diagnostica e terapia di questa malattia, che costituisce la base per le attività di formazione degli 
specialisti. Questo Quaderno è il primo di una collana editoriale della Fondazione. Le prossime 
pubblicazioni raccoglieranno i risultati e gli aggiornamenti del progetto. 
A partire dal 2007 verranno realizzati diversi momenti di formazione dedicati ai dentisti ANDI. Il 

primo corso, che vedrà la partecipazione di specialisti di varie branche mediche ed odontoiatriche 

interessate, si terrà in occasione del Convegno della Fondazione ANDI a San Patrignano (3 marzo 

2007). 



 
 

ANDI, ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI 

 

ANDI, Associazione Nazionale Dentisti Italiani è il sindacato di categoria più rappresentativo 

d’Italia. Svolge sia attività sindacale che attività culturale e scientifica. Oggi è considerato 

l’interlocutore privilegiato per tutti coloro che operano (direttamente o indirettamente) nell’universo 

dentale ed è un riferimento per le istituzioni, per il mondo dei produttori e degli utilizzatori, per i 

media e per l’opinione pubblica. È stata fondata 60 anni fa (1946) e oggi conta circa 20.000 iscritti. 

ANDI ha sedi provinciali (100) e regionali (21) in tutta Italia, con una Segreteria Nazionale a 

Roma; il Presidente Nazionale è il Dott. Roberto Callioni. 

L’Associazione promuove la professione odontoiatrica e offre servizi a quanti la praticano, 

impegnandosi anzitutto nella difesa della categoria con attività istituzionali, ma non solo.  

Obiettivo dell’Associazione è anche quello di fornire servizi ai professionisti e a quanti, ogni 

giorno, si rivolgono al dentista.  

 

 
Per rispondere al meglio all’esigenza di attività scientifico-culturali, di formazione professionale e 

di divulgazione della cultura della salute dentale, ANDI ha dato vita a ANDI Servizi, un ente 

strutturato in 5 divisioni, specializzate in diversi settori di azione. 

 

ANDIProgetti – Questa divisione nasce per l'analisi e lo sviluppo di progetti di ampio respiro quale 

ad esempio il Progetto Comunicazione, che prevede un profondo restyling dell’immagine di 

ANDI, una nuova veste grafica delle riviste e del sito www.andi.it e, soprattutto,  la creazione di 

innovativi strumenti mediatici ed informatici, ed il Progetto Periferia, alla base del cambiamento 

del rapporto tra la sede nazionale e le realtà Andi sul territorio. 

Ultimo, ma non certo per ordine di importanza, il progetto Obiettivo Sorriso (vedi scheda), 

destinato a rafforzare il rapporto tra dentisti e grande pubblico, per porre l’accento sul ruolo 

fondamentale della salute dentale nel benessere della persona. 

Quest’ultimo progetto si integra perfettamente a quanto, in collaborazione con gli sponsor, ANDI 

sta già realizzando: il Mese della Prevenzione Dentale, grazie al quale, da oltre 25 anni, centinaia 

di pazienti possono sottoporsi a visite di controllo gratuite presso gli specialisti dell’Associazione. 

Questo progetto, che di solito si svolge nel mese di Ottobre, garantisce in Italia un importante 

intervento di prevenzione odontoiatrica su larga scala e ad esclusivo vantaggio della collettività. È 

anche per questo che la patologia odontostomatologica è in progressiva e decisa diminuzione. 



 
 

ANDIFormazione – Formazione continua in odontoiatria – Questa divisione si occupa di 

organizzare e promuovere incontri di alto profilo scientifico su singoli temi di aggiornamento 

trattati da specialisti di settore e appartenenti al mondo accademico. Gli associati possono 

partecipare su base volontaria agli incontri, creando così un proprio percorso di formazione che 

risponda alle esigenze professionali individuali. 

 

ANDIEventi – Questa divisione si occupa di coordinare la realizzazione di eventi (congressi, 

meeting e incontri culturali) locali, realizzati grazie alla collaborazione della sede nazionale di 

ANDI e delle sedi regionali e provinciali, oltre al contributo di sponsor di prestigio.  

 

ANDIAssicura - La divisione fornisce ai professionisti servizi assicurativi sia nella sfera 

professionale (Polizza di RCP), sia nella sfera personale e familiare. Ha il compito di gestire le 

polizze e tutte le convenzioni assicurative che ANDI ha sviluppato e continuerà a sviluppare a 

favore dei propri soci. 

 

ANDIChem – È il laboratorio chimico di ricerca e controllo dell’Associazione. Inaugurato nel 

Maggio 1987, fornisce consulenza scientifica nel lavoro di certificazione dei prodotti, testando 

materiali ed attrezzature utilizzate nella professione. ANDI Chem rappresenta ANDI nelle 

commissioni di UNI ed ISO riguardanti l'odontoiatria. 

Per valorizzare la qualità dei prodotti che superano i test di ANDI Chem, è stato creato il marchio 

“approvato da ANDI”, un marchio di garanzia che rende i prodotti riconoscibili presso 

professionisti e pazienti.  

 
LE RIVISTE 

L’impegno continuo di ANDI per la formazione dei suoi associati prevede anche la redazione di 
due riviste specializzate, inviate agli associati e disponibili on line, sul sito www.andi.it. 

 
ANDI INFORMA 

È la rivista di ANDI a carattere sindacale. Riporta tutti gli avvenimenti associativi e le notizie 

sindacali con istruzioni e manuali per semplificare la gestione della professione. Particolare 

attenzione viene sempre rivolta alle variazioni delle normative vigenti per le pratiche burocratiche e 

amministrative degli studi dentistici. 

 



 
 

RIS 
È la Rivista Italiana di Stomatologia, esistente dal 1934, e costituisce  un valore aggiunto dell'essere 

socio ANDI. Fornisce un aggiornamento scientifico continuo sul settore odontostomatologico, 

grazie alla pubblicazione di studi e relazioni dei migliori esperti di settore. 



 

 
 

FONDAZIONE ANDI ONLUS     

 

Nata l’8 Giugno 2005, la Fondazione prevede la realizzazione di importanti iniziative sociali con 

l’obiettivo di favorire la prevenzione e la cooperazione medica e odontoiatrica in Italia e all’Estero 

avvalendosi della propria esperienza e della collaborazione degli Enti e delle Associazioni di 

Volontariato. 

L’attività della Fondazione è tesa principalmente a finanziare la ricerca e la cooperazione dei settori 

pubblico e privato in ambito odontoiatrico. Grazie all’erogazione di borse di studio e premi, prevede 

il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo di metodologie preventive, diagnostiche e 

terapeutiche. 

 

Tra i progetti allo studio della Fondazione si segnalano: 

 

 Il censimento delle realtà associative di volontariato e cooperazione odontoiatrica e dei 

progetti ad esse collegati, con l’organizzazione di un secondo Convegno Nazionale che si 

svolgerà a San Patrignano il prossimo 3 marzo 2007 

 La realizzazione di un percorso formativo sulle patologie rare con sequele in ambito 

odontoiatrico, coinvolgendo i professionisti e i familiari dei portatori di queste patologie, per 

arrivare a costituire una rete di servizi odontoiatrici dedicati 

 L’avvio di un programma di ricerca nel settore della prevenzione delle infezioni da virus 

dell’epatite B e C e HIV 

 La realizzazione della campagna di prevenzione del tumore del cavo orale “Oral Cancer 

Day”. 



 
 

GLI SPONSOR DI OBIETTIVO SORRISO 
 
 
Obiettivo Sorriso è reso possibile grazie al contributo di partner attivi nella promozione della salute 
orale. 
 
 

 
 
GHIMAS 
Ghimas è leader nel mondo con numerosi prodotti, quali Plastor, cemento provvisorio per 
otturazioni ed Osteosil Calcium, integratore capace di stimolare la neoformazione di osso, un nuovo 
“aiuto” in implantologia. Grazie ad oltre 4 milioni di euro investiti in ricerche negli ultimi 6 anni, 
Ghimas ha creato anche Fisiograft, biomateriale riassorbibile unico al mondo e Chlosite, gel per il 
trattamento delle tasche parodontali. Il successo di questi prodotti in oltre 50 nazioni viene oggi 
rinnovato da bnX APC, sistema implantare con superficie APC. Questa originale superficie in 
Titanio anatase consente non solo quel risultato “estetico” gradito al paziente, ma anche quelle 
proprietà “antibatteriche” destinate al miglior mantenimento dell’impianto. 
 

 
 
ANTHOS 
Da oltre 50 anni Anthos produce riuniti per il mondo intero. Leader nel settore delle apparecchiature 
per l’odontoiatria, Anthos è il marchio numero 1 in Italia. Con una forte e storica presenza globale, 
Anthos è fra i primi 3 produttori europei con una copertura estesa ai 5 continenti. Con oltre 
25.000m2 di struttura produttiva, Anthos offre una completa gamma di prodotti per lo studio 
odontoiatrico che comprende: riuniti dentali, sistemi di imaging, radiografici e strumenti di 
radiologia digitale, lampade scialitiche ed altri accessori. Partner della professione odontoiatrica, 
Anthos mira costantemente a sostenere da vicino il medico nella prevenzione delle malattie del cavo 
orale. Dal 1998 Anthos fa parte del Gruppo CEFLA, fondato nel 1932 e presente in tutto il mondo. 
 

 
 
MENTADENT MISSIONE SORRISI MIGLIORI 
Un sorriso aperto è il miglior biglietto da visita per ciascuno di noi, ma per avere voglia di sorridere 
bisogna poter contare su una bocca sana. Da 30 anni Mentadent propone prodotti studiati per 
rendere semplice e piacevole la cura della bocca e, insieme ad ANDI, si impegna a diffondere la 
cultura della prevenzione attraverso iniziative come il Mese della Prevenzione Dentale. Anche 
grazie a questo impegno oggi la prevenzione è davvero alla portata di tutti. Ecco perché Mentadent 
con Missione Sorrisi Migliori fa un passo avanti e si rivolge a un cittadino preparato e attento al 
proprio benessere, che considera la prevenzione dentale come il primo passo per affrontare la vita 
con un sorriso. 
 
 



 

 
 
ANDI ASSICURA SRL 
Andi Assicura è una società attiva dal 1 gennaio 2005 ed ha il compito di gestire le polizze 
assicurative di ANDI e tutte le convenzioni assicurative che ANDI ha sviluppato e continuerà a 
sviluppare a favore dei propri soci. Alla consolidata ed ormai affidabile Assicurazione di 
Responsabilità Civile Professionale in convenzione ANDI-CATTOLICA, si sono affiancate dal 1° 
gennaio 2006 le Assicurazioni per la Responsabilità Civile Igieniste e per gli Infortuni, mentre altre 
polizze quali la RC Auto e la Infortuni di Familiari, Igieniste Dentali, Assistenti di studio e 
collaboratori amministrativi, di Soci ANDI, saranno introdotte nel corso dei prossimi mesi.  
Obiettivo ambizioso è quello di far sì che gli associati ANDI possano trovare in ANDI ASSICURA 
un riferimento puntuale e vantaggioso per i propri bisogni assicurativi, certamente per quelli più 
strettamente legati alla Professione, ma anche per quelli familiari. 
 
CATTOLICA ASSICURAZIONI 
È bello seminare valori per raccogliere certezze. Cattolica Assicurazioni lo fa dal 1896, con una 
struttura fortemente radicata sul territorio, con una spiccata specializzazione nelle differenti 
esigenze assicurative, con agenti pronti ad ascoltare e preparati per risolvere. 
Cattolica Assicurazioni è una cooperativa, l'unica nel settore; la materia prima è quindi fatta di 
persone. Proprio per questo le persone si mettono al sicuro affidando i loro rischi all'esperienza di 
Cattolica Assicurazioni: storia, professionalità, idee. 
 

 
 
COMPASS S.P.A. 
Compass S.p.A. è la società di credito al consumo del Gruppo Bancario Mediobanca, la prima 
finanziaria ad operare in Italia nel 1960 nel credito diretto alle famiglie. Con 108 filiali in tutta 
Italia, oltre 22.000 esercizi commerciali convenzionati, oltre 500 professionisti dipendenti ed oltre 
un milione di clienti attivi, è una realtà solida, affidabile, capillare, e ad alta professionalità. 
Compass S.p.A. ha concesso nell'esercizio luglio 2005/giugno 2006 558.635 nuovi finanziamenti 
per un erogato complessivo di oltre 2,3 miliardi di euro con un incremento del 22,8% rispetto 
all'anno precedente.  La società propone tutte le formule tipiche del credito al consumo: dai prestiti 
personali ai finanziamenti rateali finalizzati all'acquisto di beni e servizi, alle carte di credito a 
rimborso rateale, fino alla cessione del quinto dello stipendio. 
 

 
 
POSTE ITALIANE 
Il Gruppo Poste Italiane, oltre a garantire il servizio universale postale, è in grado di offrire prodotti 
e servizi integrati di comunicazione, logistici e finanziari su tutto il territorio nazionale 
Anche grazie alla capacità di gestire processi complessi in "outsourcing", Poste Italiane può 
soddisfare le esigenze della clientela retail e degli operatori economici, delle imprese e della 
Pubblica Amministrazione, con standard di qualità certificati e in linea con quelli dei principali 
paesi europei. Attraverso un sistema di reti commerciali, logistiche e informatiche, l'offerta di Poste 
Italiane spazia dall'intera gamma di prodotti postali, ai servizi di corriere espresso, a un'ampia 
offerta di prodotti finanziari. I prodotti e i servizi di Poste Italiane possono anche essere adattati o 
integrati per rispondere alle esigenze di ogni tipologia di clientela. 
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