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GRAZIE!
Grazie alle migliaia di soci che ci hanno confermato la loro fiducia e grazie alle centinaia
di soci che l'hanno data per la prima volta aderendo alla proposta di ANDI per la polizza
assicurativa RCP.
Siamo sempre piu' convinti che questa sia la strada giusta da seguire nell'obiettivo comune
che Associazione ed Associati hanno rispetto alle garanzie assicurative che riguardano la
nostra Professione. Vecchi e nuovi soggetti continuano a copiarci, fanno proposte che si
mettono poi in confronto con la nostra Polizza solo su quei contenuti dove magari si ritiene
di  essere piu' competitivi,  ma non certamente sull'intero testo ove sarebbero sempre e
comunque perdenti.
L'attivita' di ANDI in campo assicurativo non e' solo la proposta di una polizza, magari con
chi  ci  offre  solo  il  prezzo piu'  basso,  e  non e'  solo  cio'  che si  scrive:  questo vale
certamente, ma per le garanzie prestate oggi.
L'attivita' di  ANDI e' molto di  piu',  e' progettualita' per  migliorare il prodotto,  e' gestione
diretta con AndiAssicura ed Horus Broker per migliorare il servizio, e' una presenza molto
forte per garantire la sostenibilita' della proposta in futuro e non solo per fare una risibile
concorrenza oggi. La Postuma illimitata, la Protezione Legale integrale, l'impossibilita' per
la Compagnia di stornare per sinistro sono alcuni degli aspetti che, associati alla attivita'
sui  sinistri,  ribadiscono  il  concetto  di  Mutualita'  che  qualifica  la  Polizza  ANDI  ma
soprattutto ne rende possibile la sostenibilita' nel tempo.
GRAZIE ANCORA!

INVITO AI SOCI CHE NON SONO ASSICURATI
Dal momento che ci  sembra impossibile che non sappiate che ANDI ha una proposta
assicurativa riguardante la nostra Professione, restiamo sorpresi per la Vostra mancata
adesione, beh! sorpresi un poco, ma curiosi tanto.
Se avete una polizza individuale non capiamo perche' dobbiate pagare premi piu' alti,
spesso molto piu' alti, per avere meno garanzie e se pagate un premio basso vuol dire che
la polizza e' pluriennale, ora disdettabile, e comunque sempre meno garanzie avete.
Se avete una polizza collettiva il discorso e' diverso: alcuni operatori lavorano bene, ma
ultimamente questo settore sembra diventato il far west dove scorazzano gli indiani e la
cavalleria, i banditi e gli sceriffi ed allora dipende chi vi capita e comunque sulle effettive
garanzie ci sarebbe molto da ragionare ed ancor piu' da discutere.
Vogliamo ricordarvi  che la Polizza ANDI  l'hanno solo i  soci  ANDI  nel rispetto di  quel
concetto di mutualita' che permea la nostra attivita' assicurativa, un nostro che significa di
tutti noi soci ANDI.
L'invito che vi  rivolgiamo e'  solo quello di  pensarci  bene quando si  vuole rinnovare o
sottoscrivere una polizza assicurativa R.C. Professionale.

FCO 2009 CORSI TEORICO PRATICI
13-14 marzo 2009 - BARI
Dott. Walter PISA
Il Bite dalla teoria all'applicazione pratica in bocca
Gnatologia
ECM: Crediti Formativi n. 13

Programma Scheda iscrizione FCO 2009

LE PROPOSTE DI TECHNOSTAR
Il  Monitor  DINAMAP ProCare 3000  permette  di  registrare  in  modo semplice  ed in
contemporanea la saturazione d'ossigeno, la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca
con l'evidente vantaggio di monitorare il paziente, specialmente quello ritenuto a rischio.
Il RESPONDER AED e' un defibrillatore semiautomatico, sull'utilizzo del quale il lettore e'
certamente  edotto  essendo  uno  dei  supporti  fondamentali  nell'emergenza
cardiocircolatoria.
Si  ricorda che non esistono leggi  o norme che impongono l'utilizzo od anche solo la
presenza di questi strumenti all'interno delle nostre realta' operative.
Scarica il pdf della proposta clicca qui
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GLAMSMILE ITALIA
La Societa' GLAMSMILE ITALIA ha proposto un elenco di  prodotti  a prezzi  competitivi
riservati ai soli Soci ANDI. Si tratta di materiali monouso del tipo normalmente utilizzato
negli Studi Dentistici, materiali dal costo unitario contenuto, ma di grande consumo.
Entro breve tempo sara'  disponibile la proposta commerciale definitiva che speriamo
possa essere di vostro gradimento, specialmente in questa fase di congiuntura economica
particolarmente pesante.

ELITE COMPUTER
E' prevista una sezione esclusiva e
riserata  per  ricevere  documenti,
news, proposte dall'Associazione.
Vai ai dettagli della proposta »

BANCA SELLA
Il  POS alle  migliori  condizioni  di
mercato,  senza  dover  aprire  un
nuovo conto corrente di appoggio.
Scarica i dettagli della proposta
»

EDISON
CON EDISON E ANDI L'ENERGIA
VERDE  E'  A  PREZZO  FISSO:
PER 24 MESI.
Per maggiori informazioni »

IL SITO PER IL TUO STUDIO
Realizza il sito web del tuo studio
nel rispetto delle linee guida della
Fnomceo  ed  entra  nel  netword
AndiNet.  Scopri  i  dettagli  della
proposta »
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PROTOCOLLO NUMERO N. 0143/2008 
Bologna, 12 Maggio 2008 

 
OFFERTA 1   

 
 
 

N. 1 Defibrillatore Semi-Automatico - mod. RESPONDER AED (cod. 2019198-110) 
Dotato della tecnologia leader nel settore e di caratteristiche avanzate di facile utilizzo, il 
Responder AED fornisce le prestazione di soccorso affidabili richieste da un defibrillatore 
esterno semi-automatico. Il software di analisi RHYTHMx brevettato e programmabile e la 
forma d’onda dell’energia (fino a 360J) di defibrillazione bifasica STAR garantiscono 
virtualmente prestazioni di soccorso immediate e illimitate. 
Approvato dall’FDA USA.  E’ sicuro ed  è garantito.  

Garanzia 7 anni su defibrillatore e 4 anni su batteria. 
 

 
 

N. 1 Wall Cabinet contenitore a muro per il defibrillatore (cod. 1413F12): 
 
• Struttura rivestita con vernice epossidica bianca 
• Anta con serigrafia in italiano 
• Allarme funzionante con batterie da 9V che si attiva all’apertura dell’anta 
• Chiave per attivare/disattivare l’allarme 
• Omologato come contenitore per defibrillatore 

 
 

 
N. 1 Zainetto “Elisir” per il trasporto del defibrillatore fuori Sede 

 
 

Corso BLSD per una persona (presso un centro di formazione indicato da Technostar) 
 
 

Prezzo di listino unitario OFFERTA 1 € 3.736,00 – sconto ANDI 51,82% 

Prezzo unitario OFFERTA 1  € 1.800,00 + Iva 20%  
 

+ 
 

+ 
 

+ 
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OFFERTA 2   

 
N. 1 Monitor DINAMAP ProCare 300 (cod. DPC300N-IT) 

N. 1 Power Cord (cod. 316600) 
 

Saturimetria – Pressione e  Frequenza cardiaca -   stampante incorporata 
E’ dotato di stampante ed ha un design di facile utilizzo, leggero e dotato di numeri 
rossi di grandi dimensioni che permettono una visibilità perfetta in tutta la sala. 

SpO2 estremamente accurata anche con movimento 
a bassa perfusione. Con Massimo SET, la modalità 
sensibilità fornisce il calcolo dei valori in 
condizione di bassa perfusione. Con Nellcor 
OxiMax , l’opzione SatSeconds, permette di 
ridurre gli allarmi fastidiosi. 
Con la serie DINAMAP ProCare potrete misurare 
la pressione sanguigna velocemente, e in modo 
comodo e preciso. E’ dotato di un algoritmo 
brevettato unico e del sistema di reiezione degli 
artefatti, il DINAMAP ProCare assicura una 

misurazione della pressione sanguigna eccezionale, anche in presenza di movimento 
del paziente. L’algoritmo DINAMAP funziona per ogni tipologia, dall’ipotensione 
all’ipertensione, da pazienti neonatali a pazienti adulti Con ProCare è ora possibile 
trasferire i dati relativi tramite RS232. Collegate il monitor al laptop per raccogliere i dati provenienti da 
studi. Il DINAMAP ProCare è stato concepito per durare anni, senza bisogno di ricorrere al servizio 

assistenza. Viene inoltre offerta una garanzia ricambi e manodopera per la durata di 2 anni. 
 
 
 

Prezzo di listino unitario OFFERTA 2  € 3.300,00 - scontoANDI 42,42% 

Prezzo unitario OFFERTA 2   € 1.900,00 + Iva 20% 
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OFFERTA 3   
 

N. 1 Defibrillatore Semi-Automatico  
mod. RESPONDER AED (cod. 2019198-110) 

 

+ 
 

Corso BLSD per due persone (presso un Centro di Formazione indicato da Technostar) 
 

+ 
 

N. 1 Monitor DINAMAP  
mod. ProCare 300 (cod. DPC300N-IT) 

 
 
 

N. 1 Wall Cabinet - contenitore a muro per il defibrillatore 
(cod. 1413F12) 

 
 
 

 
N. 1 Zainetto “Elisir” per il trasporto del defibrillatore fuori Sede 

 
 
 
 

Prezzo di listino unitario OFFERTA 3  € 7.316,00 - scontoANDI 52,16% 

Prezzo unitario OFFERTA 3   € 3.500,00 + Iva 20% 

 

+

+
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OFFERTA 4   
 
 
 

N. 1 Defibrillatore Semi-Automatico 
mod. RESPONDER AED (cod. 2019198-110)  

 

+ 
 

N. 1 Zainetto “Elisir” per il trasporto del defibrillatore fuori Sede 
 
 
 

N. 1 Pulsossimetro portatile con sonda per adulto 

Ohmeda mod. TuffSat (cod.6051-0000-160)  
Il pulsossimetro TuffSat è uno strumento di facile utilizzo, che può essere tenuto comodamente nel palmo 
della mano ed è ideale per controlli sul campo. 
Le dimensioni del TuffSat consentono di trasportare e monitorare i pazienti anche in condizioni di 
emergenza. Il pulsossimetro TuffSat è uno strumento per la rilevazione non invasiva della percentuale di 
saturazione di ossigeno arterioso e della frequenza del polso. 
Monitor palmare portatile compatto, dotati di un display LED (diodi luminosi) per la visualizzazione 
della SpO2, della frequenza del polso e dell’Indice di Perfusione Relativa (Pir). Trend di 1 ora e possibilità 
di stampa dei dati memorizzati. Stampante opzionale con collegamento ad infrarosso. 
Vedi schede tecniche allegate 

Garanzia 3 anni. 

 
 
 
 
 
 
 

Prezzo di listino unitario OFFERTA 4  € 3.986,00 - scontoANDI 50,33% 

Prezzo unitario OFFERTA 4   € 1.980,00 + Iva 20% 

 

+
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OFFERTA 5   
 
 
 
N. 1 Defibrillatore Semi-Automatico  mod. RESPONDER AED (cod. 2019198-110)  

 
Dotato della tecnologia leader nel settore e di caratteristiche avanzate di facile utilizzo, il 
Responder AED fornisce le prestazione di soccorso affidabili richieste da un defibrillatore 
esterno semi-automatico. Il software di analisi RHYTHMx brevettato e programmabile e la 
forma d’onda dell’energia (fino a 360J) di defibrillazione bifasica STAR garantiscono 
virtualmente prestazioni di soccorso immediate e illimitate. 
Approvato dall’FDA USA.  E’ sicuro ed  è garantito.  

Garanzia 7 anni su defibrillatore e 4 anni su batteria. 
 

                      + 
 

N. 1 Zainetto “Elisir” per il trasporto del defibrillatore fuori Sede 
 

 

 
N. 1 Monitor DINAMAP mod. ProCare 300 (cod. DPC300N-IT) 

E’ dotato di stampante ed ha un design di facile utilizzo, leggero e dotato di numeri rossi di 
grandi dimensioni che permettono una visibilità perfetta in tutta la sala. SpO2 
estremamente accurata anche con movimento a bassa perfusione. Con Massimo SET, la 
modalità sensibilità fornisce il calcolo dei valori in condizione di bassa perfusione. Con 
Nellcor OxiMax , l’opzione SatSeconds, permette di ridurre gli allarmi fastidiosi. 
Con la serie DINAMAP ProCare potrete misurare la pressione sanguigna velocemente, e 
in modo comodo e preciso. E’ dotato di un algoritmo brevettato unico e del sistema di 
reiezione degli artefatti, il DINAMAP ProCare assicura una misurazione della pressione 
sanguigna eccezionale, anche in presenza di movimento del paziente. L’algoritmo 

DINAMAP funziona per ogni tipologia, dall’ipotensione all’ipertensione, da pazienti neonatali a pazienti adulti 
Con ProCare è ora possibile trasferire i dati relativi tramite RS232. Collegate il monitor al laptop per raccogliere i 
dati provenienti da studi. Il DINAMAP ProCare è stato concepito per durare anni, senza bisogno di ricorrere al 

servizio assistenza. Viene inoltre offerta una garanzia ricambi e manodopera per la durata di 2 anni. 
 

Prezzo di listino unitario OFFERTA 5  € 6.336,00 - scontoANDI 53,44% 

Prezzo unitario OFFERTA 5   € 2.950,00 + Iva 20% 

 

+
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Condizioni di fornitura: 

 
 
Aliquota Iva:                               20% da applicare 
Garanzia:                               7 anni su Defibrillatore 
                               4 anni su Batterie defibrillatore 
                               2 anni su Dinamap 
  3 anni su TuffSat    
Consegna:                                da concordare 
Trasporto:                                A nostro carico 
Pagamento:                                Contrassegno / Leasing / Noleggio (vedi proposte allegate) 
 
 
Technostar S.r.l. 
Legale Rappresentante 
Dott. Antonio Sammali 
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PROPOSTA LEASING per Professionisti 
 

Importo Riscatto 48 mesi 60 mesi 72 mesi 

1% € 45,72 + Iva € 38,31 + Iva € 33,40 + Iva  

€ 1.800,00 + Iva 5% € 44,49 + Iva € 37,37 + Iva -------------- 

1% € 48,26 + Iva € 40,43 + Iva € 35,25 + Iva  

€ 1.900,00 + Iva 5% € 46,96 + Iva € 39,44 + Iva -------------- 

1% € 88,90 + Iva € 74,48 + Iva € 64,94 + Iva  

€ 3.500,00 + Iva 5% € 86,50 + Iva € 72,66 + Iva -------------- 

1% € 50,29 + Iva € 42,14 + Iva € 36,74 + Iva  

€ 1.980,00 + Iva 5% € 48,93 + Iva € 41,10 + Iva -------------- 

1% € 74,93 + Iva € 62,78 + Iva € 54,74 + Iva  

€ 2.950,00 + Iva 5% € 72,91 + Iva € 61,24 + Iva -------------- 

 
 
 

PROPOSTA LEASING per Società 
 

Importo Riscatto 64 mesi 72 mesi 

€ 1.800,00 + Iva 1% € 36,46 + Iva € 33,40 + Iva 

€ 1.900,00 + Iva 1% € 38,49 + Iva € 35,25 + Iva 

€ 3.500,00 + Iva 1% € 70,90 + Iva € 64,94 + Iva 

€ 1.980,00 + Iva 1% € 40,11 + Iva € 36,74 + Iva 

€ 2.950,00 + Iva 1% € 59,76 + Iva € 54,74 + Iva 
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PROPOSTA NOLEGGIO 

 

Importo 36 mesi 48 mesi 60 mesi 

€ 1.800,00 + Iva € 55,17 + Iva € 43,29 + Iva € 36,22 + Iva 

€ 1.900,00 + Iva € 58,24 + Iva € 45,70 + Iva € 38,23 + Iva 

€ 3.500,00 + Iva € 107,28 + Iva € 84,18 + Iva € 70,42 + Iva 

€ 1.980,00 + Iva € 60,69 + Iva € 47,62 + Iva € 39,84 + Iva 

€ 2.950,00 + Iva € 90,42 + Iva € 70,95 + Iva € 59,35 + Iva 

 
 
 
- Il suddetto finanziamento è soggetto ad approvazione di credito. 
- Spese di istruttoria € 100,00 + iva. 
- I canoni sono comprensivi di Assicurazione FULL RISK (Vedi Allegato) 
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