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A larghissima maggioranza Roberto Callioni è stato
confermato Presidente dell'Associazione per il triennio
2007 - 2010.
E'  questo  il  risultato  scaturito  dal  XXV  Congresso
Elettivo tenutosi a Roma lo scorso fine settimana.
Mai prima d'ora un Presidente e l'Esecutivo proposto
avevano raccolto un suffragio dell'85 per cento, e
ciò dopo che il Presidente, nel corso dei lavori, aveva
rifiutato la proposta avanzata da moltissimi Delegati
di procedere all'elezione per acclamazione.
Si ricorda che dopo ben quindici anni quella di Roberto
Callioni è stata una candidatura unica; nel precedente mandato l'aveva
spuntata per un pugno di voti rispetto alla compagine avversaria.
 
Questi  aspetti,  unitamente  alle  modalità  di  votazione  ed  al  significativo
documento programmatico "ANDI, un'identità che cresce. Il manifesto
di  un  Progetto",  che  si  allega,  evidenziano  il  larghissimo  e  convinto
consenso verso "il progetto, l'idea ed i comportamenti" perseguiti in questi
anni da Roberto Callioni. 
 
Ecco il Congresso in cifre:
 
Quorum costitutivo e deliberativo 18.366 iscritti.
I  258  Delegati  si  sono  espressi  attraverso  716  voti:  605  le  schede
favorevoli, 86 le bianche, 25 le nulle.

Si ricorda l'Esecutivo eletto, del quale si allegano i curricula:

Presidente
Vicepresidente Vicario
Vicepresidente
Tesoriere
Segretario
Segretario Sindacale
Segretario Culturale

 

Dr. Roberto Callioni
Dr. Bartolomeo Griffa
Dr. Massimo Gaggero
Dr. Gerardo Ghetti
Dr. Mauro Rocchetti
Dr. Gianfranco Prada
Dr. Nicola Esposito
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Il momento congressuale è stato preceduto da dense e significative giornate
di lavoro, prodighe di momenti di intense emozioni.

Giovedì  alle  ore  13  è  stata  inaugurata  la  nuova  prestigiosa  sede
dell'Associazione in Roma, Lungotevere Sanzio 9. Eleganza coniugata a
funzionalità  per  un ulteriore  significativo  risultato  conseguito  nel  triennio,
specchio di una moderna Associazione di categoria, la più rappresentativa in
ambito odontoiatrico.

Il  Consiglio Nazionale  tenutosi  il  giorno successivo e  preceduto da una
seduta  del  Consiglio  di  Presidenza  ha  dato  il  via  libera,  dopo  ampia
discussione, all' "ampliamento della base istitutiva di Fondo Dentisti",
consentendo in tal modo ad ENPAM la possibilità di affiancarsi ad ANDI nella
costituzione  di  un  unico  Fondo  previdenziale  integrativo  aperto  anche  ai
medici.

Nel  pomeriggio  di  venerdì  si  è  tenuta  inoltre  l'Assemblea  ordinaria
dell'Associazione, nel quale il Presidente ha illustrato la relazione attinente il
2006 ed il Tesoriere ha presentato il bilancio consuntivo dello stesso anno,
approvato all'unanimità.

Certamente la cena di gala vissuta a Castel S. Angelo rimarrà indelebile
nel ricordo dei trecentoventi convenuti,  che hanno goduto di un'atmosfera
assolutamente irripetibile.

Grande  emozione  inoltre  per  la  premiazione,  sabato  all'apertura  del
Congresso,  della  Dott.ssa Mariagrazia Vono,  di  Catanzaro,  risultata  la
più  giovane  iscritta  con  la  qualifica  di  socio  effettivo  all'Associazione
Nazionale Dentisti Italiani per l'anno in corso e simbolo del ventimillesimo
iscritto certificato ad ANDI.
La calorosa stretta di mano tra il Presidente e la giovane Collega ha sancito
un  "patto  generazionale"  in  termini  di  impegno  per  la  difesa  della
Professione attraverso l'Associazione.
Ad oggi gli iscritti certificati dell'Associazione hanno superato le 20.500 unità.
 
Domenica infine si è tenuta la prima riunione dell'Esecutivo nazionale.
 
Si  concludono  così  gli  eventi  del  XXV  Congresso  Elettivo,  fondamentale
passaggio per l'Associazione e per la categoria tutta.
Il  Presidente,  visibilmente  soddisfatto,  ha  rimandato ai  prossimi  giorni  le
dichiarazioni rispetto all'esito del Congresso.

La Segreteria di Presidenza

Roma, 14 maggio 2007

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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A N D I, UN’ IDENTITA’ CHE CRESCE 

IL MANIFESTO DI UN PROGETTO 
 

 

Gentili Colleghe, Egregi Colleghi, 

 

l’impegnativo processo rifondatore e riformatore iniziato con l’avvento del 

nuovo corso affermatosi tre anni orsono e che ha veicolato una linea di pensiero, di 

atteggiamento e di consequenziali comportamenti votati anzitutto alla ricerca della 

riaffermazione di quei valori di etica associativa che promuovessero il virtuoso ma 

fermo ed inflessibile confronto associativo volto alla ricerca della concordia, della 

riconciliazione e della stabilità, che contribuisse a rimarginare le laceranti ferite 

prodotte dagli oscuri, non condivisi e non rimuovibili, eventi palesatisi a partire 

dall’ottobre 2003, volto anche a snaturare l’essenza associativa, questa linea di 

pensiero e di atteggiamento ha consentito, dopo quindici lunghi anni, di 

promuovere una candidatura unica alla guida dell’Associazione per il prossimo 

triennio. 

Una candidatura unica, non necessariamente volutamente unitaria, 

realisticamente rispettosa di processi di rivisitazione di opinione non ancora 

compiuti ed in alcuni casi probabilmente non evolubili in positivo, per atteggiamenti 

preconcetti; una candidatura unica frutto di un’incessante ricerca di integrazione “di 

culture d’atteggiamenti”, a volte profondamente diverse tra vincitori e soccombenti 

la pregressa tornata elettorale.  

Un confronto incessante quello perseguito, e non solo a livello nazionale, ma 

coinvolgente tutte le realtà associative, improntato all’assoluta fermezza, senza 

pregiudizi precostituiti, refrattario alla ricerca di improbabili compromessi.  

Questo pervicace atteggiamento, largamente anticipato prima e durante 

l’appuntamento elettivo di tre anni orsono, volto appunto alla ricerca di una 

riconciliazione associativa basata sul confronto delle idee, sulla rivalutazione della 

dialettica come strumento appunto di verifica, è stato violentemente respinto, a 

volte in modo conclamato, altre in modo subdolo, da isolate ed emarginate realtà 
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associative che hanno portato gravi turbamenti alla vita associativa con dispendio 

non solo di energie.  

Il riferimento evidentemente è alla stagione, peraltro ancora in atto dei “ricorsi 

alla Magistratura Ordinaria”,   che ha caratterizzato la prima fase del mandato 

associativo appena conclusosi. Una scomposta risposta al democratico esito di un 

serratissimo momento elettivo che ben evidenzia, ancora una volta in termini di 

contrapposizione, modelli associativi profondamente diversi. 

Il riferimento evidentemente è rivolto ancora al ricorso “dello strumento del 

deferimento alla Magistratura Associativa, e sinanco a quella Ordinistica, come 

mezzo non di confronto ma di violento e cinico ricatto”. 

Gli eventi di questi ultimi mesi palesano come il vuoto di argomenti e di idee 

costruttive vengano colmati dai pochi, dai furbi, dal presunto “partito della scheda 

bianca”, dalla candidatura di minoranza inespressa, come deflagrante strumento di 

ulteriore turbativa associativa. 

Ecco quindi un fondamentale primo spunto di riflessione e di scelta per tutti 

noi: la possibilità di confrontare due modelli, quello riferibile alla Nuova ANDI, e 

quello comparabile alla vecchia, quella del passato, quella che spesso ha vissuto 

gli appuntamenti elettivi con una sterile conflittualità, piuttosto che come momento 

di sintesi associativa come d’altronde avvenne proprio tre anni orsono, conflittualità 

sorretta da faziosa disinformazione. 

Rimangono indelebili i vessilli demagogici delle supposte fantasiose aperture 

ai convenzionamenti, all’adozione di processi certificativi, vessilli demagogici che 

hanno tra l’altro profondamente condizionato il libero confronto in ambito di 

Congresso Politico su tali importanti argomenti. 

Vessilli demagogici che anche ora, su altri fronti, potrebbero essere 

impropriamente sventolati.  

La logica rischia d’ essere sempre la stessa, è quella di sempre, è quella 

della vecchia ANDI. 

Non si riscontrano ad oggi palesi atteggiamenti riparatori, risarcitori, 

ristoratori in termini morali di coloro che ieri ed oggi hanno promosso queste azioni, 

tanto costose per la vita associativa. Atteggiamenti che prendendo atto della 

sconfitta sul piano delle idee, dei numeri, dell’esito delle sentenze dei procedimenti 
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disciplinari da essi stessi promossi, dell’esito delle sentenze della Magistratura, 

portassero i soccombenti con un gesto di umiltà ad un ripensamento rispetto alla 

virtuosa realtà associativa che si è con forza affermata. Nulla di tutto ciò, in spregio 

a qualsiasi forma di convivenza. 

 

Ecco quindi, come si diceva, la grande opportunità di poter confrontare, e 

quindi poter scegliere, tra due modelli associativi palesemente, profondamente 

diversi. 

 

La candidatura unica in tal senso deve essere vissuta come scelta di libertà, 

e l’Esecutivo espresso va inteso come sintesi tra riaffermazione di impostazioni 

cultural ideologiche primitive ora valorizzate, anzi condivise e riconosciute, da 

potenzialità associative un tempo arroccate su posizioni antitetiche. 

 

L’esordio dell’intervento del candidato alla Presidenza è come tre anni 

orsono votato alla spasmodica ricerca della riaffermazione di quei valori di etica 

associativa, fondamentali ed indispensabili elementi per promuovere quei contenuti 

ideologici e di comportamento che consentano all’Associazione di “distillare” quelle 

potenzialità che competono ad una moderna Associazione, certamente l’unica 

veramente rappresentativa, quale oggi è la nostra Nuova ANDI, di esprimere 

appieno ed in modo efficace ed efficiente il proprio ruolo rispetto alle grandi 

tematiche attinenti la Libera Professione.   

 

Per favorire tutto ciò è assolutamente necessario, indipendentemente dalla 

richiamata spontanea vocazione alla riaffermazione di valori riconducibili all’etica ed 

alla deontologia  declinati anche alla ricerca del rispetto delle regole associative, 

l’individuazione di uno strumento che sia il riferimento dell’Associazione stessa.  

In tal senso la formulazione di un nuovo Statuto che codifichi in modo 

puntuale le “regole della vita associativa” è uno degli aspetti prioritari del prossimo 

mandato.  

Uno Statuto che si ispiri ad analoghi strumenti delle grandi Associazioni 

professionali occidentali, che con poche e chiare indicazioni, anche riferibili 
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all’ordinamento civilistico, consentano di superare il frequente ricorso 

all’interpretazione piuttosto che non alla consapevole certezza. 

Uno Statuto laicamente impostato e realizzato con l’ausilio di soggetti terzi 

attrezzati in termini cultural – giurisprudenziali, che risponda alle reali esigenze 

della nostra Associazione. 

 

 

Con i “fondamentali” volutamente fortemente richiamati in questo primo 

scorcio di relazione veramente l’Associazione può, deve, cimentarsi per dare 

risposta alle problematiche che attagliano la Professione ed alle istanze politiche e 

sociali del nostro Paese, riferibili a quanto l’Odontoiatria può realmente 

rappresentare in termini “sociali”. 

 

In tal senso, ancora con riferimento ai comportamenti, gli stessi nel mandato 

a venire non potranno che essere coerenti agli atteggiamenti conosciuti e 

verificabili, perché spesi palesemente e con lusinghieri risultati, nel recentissimo 

passato. 

La valorizzazione quindi della “consultazione preventiva” piuttosto che non 

una improbabile “concertazione” come scelta di rapporto strategico nei confronti 

delle Istituzioni, costituisce la chiave di volta di un diverso modello relazionale. 

I tavoli tecnici condivisi con le compagini governative alternatesi in questi 

anni, sono stati, e spiace declinare al passato tali riflessioni, un’esperienza 

certamente positiva, anche se allo stato attuale inespressa.  

Non è possibile non ricordare il riconoscimento in ambito di Consiglio 

Superiore di Sanità che certamente, più di ogni altro aspetto, valorizza questa 

diversa impostazione di “relazione con le Istituzioni”, e ciò senza mortificare la non 

facile azione di lobby.  

Questa impostazione, che superficialmente potrebbe sembrare antitetica con 

le spesso malcelate giustificabili rabbiose sofferenze di una categoria troppo 

spesso, senza retorica vittimistica alcuna, non compresa, prigioniera di un 

immaginario collettivo distorto, pone alla ribalta l’interpretazione del ruolo di 

sindacato, di Associazione, nella realtà socio – politico - istituzionale di oggi. 
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Tematiche per il vero affrontate nel momento congressuale di due anni 

orsono, e di non facile rappresentazione cogente. 

D’altronde la “Riforma delle Professioni intellettuali” attualmente all’esame del 

Parlamento rappresenta in pieno il dilemma della rappresentanza categoriale 

altalenante tra riferimenti ordinistici piuttosto, come sembra dall’impostazione non 

solo legislativa ma anche sul piano più prettamente ideologico, associativa. 

 

Ecco quindi pensare al ruolo politico – sociale della nostra Professione con la 

pacata consapevolezza del reale potere contrattuale e di influenza legato alla 

considerazione in un contesto complessivo di priorità ma anche inevitabilmente di 

rappresentanza numerica. 

Tutto ciò in un ambito indipendente dall’assetto politico del momento, 

laddove in termini ideologici è evidente la “compressione del momento corporativo”, 

inteso come accezione virtuosa, rispetto al sistema duale tra liberismo e 

socialismo, presunta conciliazione tra capitale e lavoro.  

Corporativismo come elemento positivo di democrazia, rappresentante 

“gruppi intermedi” e la “terza via”, che in un’epoca come quella medievale in cui 

l’individuo non aveva forza sociale, difendeva la sua sicurezza, oggi come allora, 

non solo economica, dai potenti e dalla cattiva sorte. 

Queste fondamentali realtà democratiche furono cancellate dalla cultura 

illuministica, quando i sovrani del settecento iniziarono ad imporre l’uguaglianza dei 

cittadini.  

Le corporazione insomma ostacolavano allora come oggi in via presuntiva 

l’astratto ideale di libertà. In realtà erano i luoghi nei quali si tutelavano le libertà 

reali, senza le quali il cittadino moderno si è trovato spesso solo in balìa dello Stato.  

Contestualizzando questi aspetti ai giorni nostri,  potremmo definire questo 

aspetto come una vera e propria rivincita del cittadino – consumatore, o meglio del 

paziente – consumatore. 

 

Da questo affresco di grande attualità discernono le tematiche legate alle 

liberalizzazioni, intese come scardinamento di presunti privilegi di casta, di rendite 

di posizione.  



 6

Ecco allora che termini ed espressioni chiave quali competitività, gestione, 

qualità,soddisfazione degli utenti, globalizzazione, balzano prepotentemente alla 

ribalta, ed impongono riflessioni decisive da parte dell’Associazione, in parte già 

approfondite in occasione del Workshop di Cernobbio, e che richiedono risposte in 

chiave necessariamente europea. 

Questi aspetti, legati a scenari ideologici, politici e non da ultimo di mercato, 

si assommano alla spinta, in ambito prettamente sanitario, tendente ad erodere 

l’ambito professionale medico, ed in particolare quello odontoiatrico, dall’avanzare 

di istanze da parte di soggetti che ritengono l’ambito medico terreno di conquista e 

di mercificazione.  

Certamente la strategia di condividere queste criticità con le “altre 

Professioni” in ambito di ConfProfessioni, ed in particolare con maggiore intimità e 

sinergia con la Federazione di riferimento, rimarrà un atteggiamento privilegiato per 

il prossimo mandato, alla ricerca di una seppur parziale “governance” dei problemi. 

Le esperienze maturate nel pregresso mandato relativamente alla ricerca 

della valorizzazione di momenti sinergici con gli altri soggetti del mondo del dentale 

hanno dimostrato gravi limiti legati ad una scarsa cultura e propensione ad un 

atteggiamento lobbystico  in favore degli interessi del particulare. 

E’ certamente necessario un atteggiamento maggiormente dinamico, 

radicato nell’ideologia di un liberismo riformista che è proprio della nostra cultura  

che consenta di non arroccarsi in difesa di aleatorie rendite di posizione in attesa 

che qualche provvedimento governativo limiti l’aggressività della concorrenza ed i  

reali bisogni di una società in rapida trasformazione.  

Ma è soprattutto con un profondo cambio di mentalità teso a valorizzare le 

insite risorse associative che si può sperare in un maggior peso, in una migliore 

considerazione della figura dell’Odontoiatra nel contesto del tessuto sociale del 

Paese; in tal senso Obiettivo Sorriso e la stessa Fondazione costituiscono 

formidabili strumenti per rapportare il dentista, il dentista ANDI, alla ricerca di una 

nuova compliance con la gente, con la nostra risorsa fondamentale: il paziente, 

questa volta  il cittadino paziente. 
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L’immagine dell’Odontoiatria in toto è in grande sofferenza, e non solo per i 

conclamati stereotipi del passato, ma anche per la deriva conseguente a scelte 

irrinunciabili che ora è tempo che trovino un corretto riequilibrio. 

In tal senso l’Odontoiatria rimane affrancata alle altre discipline 

contestualizzate in ambito medico, e come tale è dovuta la giusta considerazione in 

tutti i sensi, considerazione ed attenzione che non devono certamente essere 

sminuite da un Corso di Laurea diverso, dedicato per la precipuità della 

Professione, rispetto al percorso formativo delle altre branche della medicina.  

Ecco l’importanza a tutti i livelli di una incisiva presenza attraverso i mass 

media, dell’Odontoiatria attraverso la Nuova ANDI, presenza rispetto ai rapporti con 

le istituzioni ma soprattutto con la gente.  

Anche questo aspetto, unitamente a quello della comunicazione 

endoassociativa, rimane una priorità fondamentale per l’Esecutivo che andrà ad 

interpretare il prossimo mandato, così come nel recente passato.  

Se questa impostazione, ancora una volta di atteggiamento e 

conseguentemente di lavoro, è l’impalcatura portante della Presidenza e 

dell’Esecutivo che si pone al vaglio di codesto Congresso, allora l’affrontare le 

problematiche, le tematiche che interessano al Professione diventa laicamente 

consequenziale.  

I grandi temi della formazione e dell’aggiornamento, del contenzioso nella 

Professione, dei convenzionamenti e della previdenza, dell’autonomia della 

Professione dovranno essere dibattuti, e le risultanze definite in un ambito 

congressuale nuovamente propiziato, come in passato, in tempi brevi. 

I fondamentali aspetti legati alle eventuali convenienze di forme di esercizio 

professionale, alle indifferibili risposte che un’Associazione realmente 

rappresentativa in termini attivi non può eludere rispetto ai rapporti con una 

Odontoiatria Pubblica che perpetuando le proprie difficoltà, non è in grado di dare 

una risposta concreta alle istanze dei cittadini che non possono afferire agli studi 

privati, necessita di una profonda riflessione rispetto alla reale possibilità di tentare 

di governare  attivamente   tale situazione piuttosto che non lasciare che sia il 

mercato  o  altre dirompenti opzioni di “sistemi odontoiatrici alternativi” a 

stravolgere, questa volta realmente, la tutela odontoiatrica dei cittadini. 
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Queste tematiche non possono non essere ampiamente condivise che  in un 

contesto congressuale convocato per tempo. 

Un programma elettivo non può e non deve sostituirsi alla volontà espressa 

dall’Associazione tutta, ed il compito del Presidente, al di là dei personali indirizzi, 

sta proprio nel favorire per tempo le occasioni e le scelte che l’Associazione deve 

perseguire. 

Una grande Associazione di categoria per veicolare le istanze ideologiche, 

politiche e sindacali deve tradurle anche con una politica dei servizi endo ed 

esoassociativi che vada realmente a sostenere le istanze degli iscritti nell’esercizio 

quotidiano della Professione, ed anche al riguardo nel prossimo mandato 

l’Esecutivo si impegnerà per valorizzare ulteriormente questo aspetto già molto 

potenziato nel recente passato, il tutto con una politica di tesoreria improntata alla 

“sostenibilità delle iniziative”, che confermi quell’autonomia economica che è poi 

garanzia di libertà. 

 

  

 Amici Delegati,  

 ancora una volta vorrei che più che di linee programmatiche insieme 

condividessimo un progetto, un progetto fondato su ideali, su principi, su valori.  

 Che insieme ricordassimo, citando Aristotele, che “non esiste una verità, ma 

solo una somma di conoscenze su cui fondare la costruzione del proprio futuro”; 

che insieme promettessimo di meno per realizzare di più, sempre con onestà 

e sempre senza compromessi; 

che insieme pensassimo da uomini saggi parlando come gente comune; 

che insieme ci aiutassimo a superare  in ambito associativo striscianti 

conflittualità regolatorie, antagonizzando gli aspetti involutivi di una controriforma di 

struttura che ciclicamente affiora, palesando la parte meno positiva della nostra 

Associazione; 

che insieme facessimo meno lobby e più squadra, cercando tra noi nuovi 

leader pronti ad assumersi le responsabilità, capaci di decidere e di ricercare il 

consenso; 
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che insieme guardassimo al futuro, alla ricerca dell’onda perfetta, con uno 

spirito innovativo, valorizzando le positività, scrollandoci il pessimismo, riscoprendo 

l’orgoglio di aver scelto una Professione straordinaria, che si identifica sempre di 

più in una grande Associazione, la nostra Associazione, la nostra ANDI. 



 
 
 

Dr.  Roberto Callioni 

Nato il 18 luglio 1954 a Bergamo, dove risiede, svolge 
esclusivamente attività libero professionale in qualità di Medico 
Chirurgo Odontoiatra in Bergamo e Treviglio (BG). 

Laureatosi in Medicina e Chirurgia presso l’Università Statale di 
Milano nel 1982, ha ricoperto numerosi incarichi in ambito 
associativo ed ordinistico. 

 

 

Per cinque anni Segretario Sindacale Provinciale è stato successivamente Presidente 
per ulteriori cinque anni della Sezione ANDI di Bergamo. 

Ha ricoperto per due mandati l'incarico di Segretario Sindacale ANDI 
Regione Lombardia. Nel contesto del secondo mandato associativo gli è stato affidato 
l’incarico di Vicepresidente Vicario Nazionale. 

Membro della Giunta Esecutiva di CONSILP - ConfProfessioni, ha ricoperto per quasi 
tre anni la carica di Segretario Sindacale Nazionale ANDI e di Coordinatore del 
Servizio Studi ANDI, rispetto al quale ha realizzato elaborati attinenti il 
“nomenclatore tariffario” ed il “Manuale di Qualità”. 

Per nove anni è stato membro di Commissione Albo Odontoiatri e Consigliere del 
Consiglio dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bergamo 
(un mandato). 

E’ Direttore responsabile di Andi Informa - Fronte Stomatologico e di RIS), è autore 
di numerosi articoli su carta stampata del settore e relatore in diversi Convegni. 

E’ inoltre Direttore Responsabile del sito web www.andi.it . 

E’ Presidente uscente dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani e membro del 
Consiglio Superiore di Sanità. 

Durante il mandato a termine, in qualità di Presidente Nazionale, è stato promotore 
dell’istituzione di Fondazione ANDI ONLUS, che ha presieduto sino al 
riconoscimento ministeriale. 

 
 

p.s.:  In qualità di candidato alla Presidenza confermando, anche in termini di stile, l’atteggiamento 
improntato all’assoluta trasparenza introdotto nella pregressa campagna elettorale, si precisa che 

Roberto Callioni non è mai stato iscritto ad alcun partito politico e tantomeno non lo è attualmente e 
che, una volta confermato, metterà a disposizione a chiunque ne faccia specifica richiesta il proprio 
Modello Unico nonché le autorizzazioni ASL relative agli studi professionali siti in Bergamo (65 mq) 

e Treviglio (100 mq) presso i quali esercita attività liberoprofessionale. 



 
 
 

    
 

  Dr. Bartolomeo Griffa 
 
 
Nato a Torino il 14-02-1955. 
Svolge attività libero professionale in Vinovo (To)  
via s.Desiderio 43 
Residente in Torino in V.Cellini 23  
Tel 011/9652941 
Cell 3488564097 
 

 
Laurea in medicina e chirurgia nel marzo 1981 a Torino. 
 
Specialità con lode in Odontostomatologia nel novembre 1985 a Torino. 
 
Fino al 1989 interno del reparto di chirurgia maxillo-facciale dell’Istituto Policattedra 
di Clinica Odontostomatologia dell’Università di Torino con incarico del servizio di 
patologia ed oncologia orale diretto dal prof. Gandolfo. 
 
Autore di numerose pubblicazioni di argomento patologia orale. 
 
Dal 1989 al ’94 professore a contratto per il corso di specialità di odontostomatologia 
div. Protesie da allora fino ad ora collaboratore del servizio autonomo di 
riabilitazione protesica del prof. Preti con il quale ha collaborato alla creazione del 
libro “riabilitazione protesica” edito dalla Utet. 
 
Membro di società scientifiche (Gao, Aig). 
 
Per  tre anni presidente Andi della provincia di Torino, tesoriere dell’Omceo di Torino 
e membro della Cao di Torino.  
 
Per tre anni vice-presidente del Dipartimento Regionale Andi Piemonte. 
 
Attulmente Presidente della Cao OMCeO Torino. 
 
Membro eletto nel board dell’ERO. 
 

 
 



 
 

 
 
                  

 

 
    

 
 

Dr.   MASSIMO GAGGERO 
 

Nato  a Genova il 14/06/1956 
Dentista Libero Professionista con Studio in  
Genova Pegli, Via Rizzo 33/6 – 16156   
Tel:  010/6972441  Fax:  010/6981659   
e-mail: gaggmass@virgilio.it

                                                             
 
 

COMPETENZE ASSOCIATIVE  (Associazione Nazionale Dentisti Italiani – ANDI ) 
 

Consigliere eletto Sezione provinciale di Genova dal 1988 ad oggi.  
Consigliere eletto Andi Regione Liguria da 1992 ad oggi. 
                                
                          Incarichi Dirigenziali 
Segretario Sindacale Andi Regione Liguria anni 1995 1996 1997. 
Presidente Andi Genova per due mandati dal 1998 al 2003. 
Presidente Andi Regione Liguria dal 2004 ad oggi. 
Segretario Andi Genova dal 2004 ad oggi. 
Direttore Editoriale della rivista “Liguria Odontoiatrica” , organo ufficiale dell’Andi 
Genova-Liguria, dal 1997 ad oggi. 
Componente del Comitato di Redazione della rivista “Fronte Stomatologico”, organo 
ufficiale dell’Andi Nazionale, nel 2003. 
Docente al Corso per Assistenti di Studio Odontoiatrico (ASO) del Corso Annuale Andi 
Genova dal 1994. 
 
COMPETENZE ORDINISTICHE ( Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri Provincia di 
Genova, OMCeOGe - Federazione Regionale Ordini Dei Medici e Odontoiatri, FROMCeO) 
 

Componente Commissione Albo Odontoiatri Ordine Genova dal 1986 al 1993; dal 2000 al 
2002 e dal 2006 ad  oggi. 
Presidente Collegio Dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri 
di Genova anni 1994,1995,1996. 
Segretario Commissione Albo Odontoiatri Ordine di Genova dal 2006 ad oggi. 
Consigliere Regionale della FROMCeO Ligure dal 2006 ad oggi. 
Componente del Comitato di Redazione della rivista “Genova Medica” , Organo ufficiale 
dell’Ordine dei Medici di Genova e responsabile della rubrica dedicata agli Iscritti Albo 
Odontoiatri, “Notizie dalla CAO”. 
 
COMPETENZE DIVERSE  
 

Corso Master, anno accademico 1999-2000, in “Formazione manageriale per 
l’Organizzazione e Gestione dei Servizi Sanitari” afferente alla Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Genova ai sensi degli art. 16 e 17 del d.p.r. n°162 del 
10/03/1982, con Decreto Rettorale n° 2586 del 02/11/1999. 
 

Componente del Comitato Tecnico-Scientifico della rivista di Settore Dentale “Panorama 
Dentale”. 



 
 

 
 

Dr. Gerardo Ghetti 

Nato il 25 novembre 1952 a Faenza (Ra), dove risiede e dove 

svolge esclusivamente attività libero professionale in qualità di 

Medico Chirurgo Odontoiatra  nello Studio di cui è titolare dal 

1987. 

 

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna. 

Presidente della Sezione ANDI di Ravenna dal 1997 al 2003 e nuovamente dal 2006. 

Segretario Sindacale ANDI Regione Emilia-Romagna dal 2001 al 2007 e dal 2002 al 

2003 componente della Segreteria Sindacale Nazionale, ha prodotto documenti di 

carattere sindacale e gestionale ed è stato relatore in diversi convegni. 

Per tre anni è stato membro di Commissione Albo Odontoiatri di Ravenna e dal 2000 

al 2005 ha fatto parte della Consulta Fondo Libera Professione di Enpam ed 

attualmente è membro del CdA di PreviProf. 

E’ Tesoriere uscente dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani, Presidente del CdA 

di AndiServizi ed Amministratore di Andi Assicura 

 
 
 
 



  
 
 
 

 
Dr. Mauro Rocchetti 

 
Maturità Scientifica. 
 
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli 
Studi di Perugia. 
 
Svolge attività di libero professionista in Viterbo dedicandosi 
esclusivamente all’odontoiatria. 
 
 

 
Segretario Sindacale Provinciale ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) dal 
1995 al 2000. 
 
Dal 2001 al 2006 Presidente Provinciale ANDI. 
 
Segretario Sindacale Dipartimento Regionale ANDI del Lazio dal 1998 al 2001. 
 
Dal 2001 al 2003 componente la Segreteria Sindacale Nazionale ANDI. 
 
Segretario Nazionale ANDI da maggio 2004 a maggio 2007. 
 
Dal 1997 Consigliere, per la componente odontoiatrica, presso l’Ordine dei Medici-
Chirurghi e degli Odontoiatri di Viterbo. 
 
Membro della Commissione per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri presso l’ Ordine 
dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Viterbo per gli anni 1997, 1998, 1999. 
 
Dal 2000 Presidente della Commissione per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri 
dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Viterbo. 
 
Esperto in problematiche di sicurezza del settore odontoiatrico. Iscritto nel registro 
nazionale ANDI “Formatori-Esperti in problematiche di sicurezza” al n°112. Abilitato 
a condurre corsi nell’ambito del programma nazionale di formazione per RSPP e RLS. 
 
Dal 2002 al 2006 Segretario Nazionale I.R.C.O.I. (International Research Committee 
of Oral Implantology). 
 
Docente al Corso biennale di formazione e riqualificazione per Assistente di studio 
odontoiatrico della Scuola di Formazione Andi Latium. 
 
Relatore a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale,  nonché autore 
di pubblicazioni e  articoli su libri e riviste. 
 
 



 
 

 
 

 
 

 Dr. Gianfranco Prada 
 
Nato il 31 gennaio 1961 a Como. 
Vive ed esercita la professione in Como 
Via F. Anzani, 52 
 22100 Como 
 
 
 

 
Dal 1987 – svolge attività libero-professionale presso lo studio Privato di Como 
 
Dal 1986 – dedica due mattine a settimana all'odontoiatria Sociale presso l'azienda 
ospedaliera S. Anna di Como (specialista Ambulatoriale) 
 
Dal 1993 al 2000 – Segretario della Commissione Odontoiatrica e Tesoriere e 
Consigliere Odontoiatra dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Como  
   
Dal 2000 al 2006 – Presidente della Commissione Odontoiatrica della provincia di 
Como   
                   
Dal 2000 – Tesoriere e Consigliere dell'Ordine dei medici Chirurghi ed Odontoiatri di 
Como 
 
Dal 1988 al 1994 – Segretario Sindacale dell'AIO (Associazione Italiana  Odontoiatri) 
sezione di Como 
 
Dal 1995 al 2001 – Segretario Sindacale della sezione di Como – Lecco 
 
Dal 2002 al 2004 – Presidente della sezione di Como – Lecco 
 
Dal 2001 al 2003 – Vice Segretario Sindacale Nazionale 
 
Dal 2001 al 2003 – Membro di numerose commissioni e Gruppi di lavoro Andi (Studi 
di Settore – CCNL –  EBNAO – 626) 
 
Dal 15 maggio 2004 – Segretario Sindacale Nazionale 
 
 

 



 
 
 
 
 

Dr. Nicola Esposito 
 

Nato a Molfetta (BA) il 16 settembre 1963.  
 
Laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università di 
Modena nel 1989.  
 
Perfezionato presso l’Università “Federico II” di Napoli in 
Chirurgia Parodontale, in Endodonzia, in Ortognatodonzia nel 
1996/97.  
 
 
 

 
Presidente Provinciale ANDI Bari per il triennio 2001 – 2003 e 2004 – 2006.  
 
Presidente Dipartimento Regionale Puglia dal 2007 ad oggi.  
 
Sottosegretario Culturale nazionale ANDI.  
 
Membro del Consiglio di Amministrazione di ANDI Servizi con incarico di 
responsabile commerciale di ANDI Eventi 
   
Organizzatore di eventi culturali scientifici dal 1997.  
 
Consigliere e membro della Commisione Albo Odontoiatri dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi e Odontoiatri di Bari.  
 
Relatore a corsi ANDI in Italia sulla Fotografia Odontoiatrica Digitale 
 
Referente per Cattolica Assicurazione della polizza R.C. professionale ANDI. 
 
Consulente di odontoiatria legale presso i Tribunali.  
 
Svolge attività libero professionale presso il suo studio in Molfetta (BA).  
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