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I Soci                            al 31 Dicembre 2011
SOCI EFFETTIVI:
Alberti Giorgio
Albieri Giuliano
Albrieux Olivia
Aldiano Paolo
Aldiano Carola
Aligero Daniela
Amerigo Claudio
Annibaldi Elio
Aonzo Agnese
Ardito Giancarlo
Armanino Paola
Armanino Roberto
Aromando Franco
Assereto Umberto
Avanzi Manuela Sabina
Badino Roberto
Baffo Stefano
Baglietto Giulia
Bagnasco Giorgio
Bagnasco Maria Elisabetta
Balbi Paolo
Balbi Salvatore
Balducci Stefano
Balestra Corrado
Balzarini Marco
Bancalari Maurizio
Banchero Marisa
Bandelloni Ruggero
Barabino Eva Maria Stefania
Baraghini Domenico
Barberis Paola
Barberis Maria Clemens
Bardini Roberto Giovanni
Bardoneschi Mario
Barucchi Annamaria
Bassi Gian Vittorio
Battistini Carlo
Belladonna Massimo
Beltrame Paola Emma
Benedetti Remo
Benedetto Paolo
Benedicenti Stefano
Benetollo Antonio
Benetti Patrizia
Benvenuto Paolo
Beraudo Maria Luigia
Berlingeri Claudio
Bernocco Cristina
Billi Roberto
Birardi Vincenza
Bisio Andrea
Bizzozero Mario
Blanco Luigi
Bobbio Massimo
Boccaccio Enrico
Bocchi Maria Grazia
Boccia Flavio
Boggioni Marco
Boldracchi PatrizIa
Bolla Elisabetta
Bolla Eugenio
Bologna Laura
Bona Stefano
Bonelli Marco
Bonica Paolo
Borgonovo Stefano
Boschetti Ettore
Botticelli Claudio
Bovone Stefano
Bozzolo Gianluca
Bracco Massimo
Brancato Marco
Brondo Laura
Brotini Gloria
Bruna Alessandra
Brunamonti Binello Paolo
Bruni Sergio
Bruno Gianfranco
Bruscella Federica
Bruti Egidio
Bruzzone Alessandro Efisio
Bruzzone Luca
Bubbi Mauro
Buffa Giorgio
Buffon Marco
Bugli Bruna
Bulgarelli Vincenzo
Cacciatore Franco Giovanni
Calabretto Giovanni
Calamaro Silvio Augusto
Calcagno Luca
Calcagno Enrico
Campanella Fausto
Camurati Renato Paolo
Camurati Andrea
Canale Gabriele
Canevello Marco
Canevello Riccardo
Capelli Enrica
Caprile Maurizio
Capuano Benedetto
Caputo Alessandro
Cardinale Claudio

Caridi Domenico
Carioti Marcella
Caristo Leonora
Carloni Flavio
Carta Luigi
Carta Paola
Carta Maurizio
Carvelli Francesco
Casabona Vittorio
Casaleggio Giuseppe
Casaleggio Rosalia
Cascone Andrea
Cattaneo Stefano
Cavalca Corrado
Cavallaro Lidia
Cavallo Rosario
Cavanna Marina Bianca
Ceccantini Giorgia
Cella Edoardo
Cella Maria Susie
Ceppellini Filippo
Ceppellini Federico
Ceratto Filippi Luca
Cervia Massimo
Cherin Antonio
Chessa Armando
Chiappe Giacomo M. D.
Chiappe Marco
Chiappori Marco
Chiappori Andrea
Chiesa Giuseppe
Cicconardi Rosa
Cilento Filippo
Ciliberti Giovanni
Cingano Luciano
Cini Donatella
Cocchi Fabio
Colombo Marco
Colombo Fiorella
Comella Gemma
Contino Antonino
Contri Claudio
Corazza Lucia Valentina
Cordì Domenico
Coriandolo Marco
Coriandolo Diego
Coriani Silvano
Cosentino Nunzio
Crocco Giovanni Battista
Cucinotta Giovanni
Cuneo Tommaso
Cunsolo Salvatore
Currarino Fabio Vittorio
Cussotto Giovanna
Dagnino Giorgio
D’Angelo Paolo
D’Antilio Pietro
De Angelis Danilo Donato
De Angelis Nicola
De Angelis Paolo
De Angelis Donato
De Luca Sabrina
De Nevi Mauro
Del Buono Vincenzo
Della Santa Carlo
Dellacasa Serena
Dellacasa Paolo
Dellepiane Simone
Dellepiane Elena
Delucchi Alessia
Demartini Maria Stefania
Demuro Michele
Depetris Maria Luisa
D’Errico Francesco
Di Fabio Nicola
Di Murro Daniele
Diani Aldo
Dondi Maria Caterina
Dulio Federico
Durand Oreste
Elemento Emanuele
Ellero Riccardo
Facco Cristina 
Fanzio Fabrizio
Farina Antonio
Fassio Aldo
Fassio Diego
Fazio Salvatore
Ferloni Marco
Feroci Paolo
Ferrari Laura
Ferrari Mara
Ferrari Stefano
Ferrari Giuseppe Angelo
Ferrari Andrea
Ferraris Francesco
Ferrettino Mauro
Ferri Paolo
Figà Giacomo
Figliomeno Enrico
Filippi Maria Lina
Foglia Ercole
Foli Roberto
Fontana Daniele

Foti Vincenzo
Franceschini Alberto
Franceschini Annita
Franceschini Marco
Franco Roberto
Franzone Giovanni
Frati Paola
Frixione Patrizia
Fubiani Marcello
Gaggero Flavio
Gaggero Gabriele
Gaggero Marco
Gaggero Massimo
Gaggero Roberto
Galeano Giorgio
Gallo Lucia
Galvani Sergio
Gambarotta Santo
Gandolfo Anna Maria
Gangale Serena
Ganora Andrea
Garaventa Leandro
Garbarini Fabio
Gardini Stefania
Garino Lauro
Garrone Riccardo
Garrone Carla
Garrone Roberto
Gava Giorgio
Gay Francesco
Gay Maria Teresa
Geretto Giorgio
Gherlone Felice Enrico
Ghezzi Stefano
Ghezzi Riccardo
Ghio Mario
Ghisalberti Luana
Ghizzoni Carlo
Gianazza Roberto
Gianazza Luciano
Giannattasio Carlo
Giannattasio Andrea
Giaretti Giorgio
Giuffra Fabrizio
Giulini Giorgio
Gordiano Daria
Gorrieri Anna Luisa
Gotelli Paola
Gramegna Claudio
Grassi Michele
Grasso Angelo
Grignaschi Giuseppe
Grimaudo Giovanni
Grondona Rodolfo
Grosso Paola
Guainazzo Giovanni
Guardincerri Lorenzo
Guardincerri Carlo
Guarneri Luciano
Guglielmo Andrea
Guglielmoni Eugenio
Guglieri Filippo
Guida Franco
Guzzo Domenico
Heidweiller Michel René
Iemmola Giuseppe
Inglese Ganora Giorgio
La Luce Mauro
Labruna Daniele
Laffi Sandro
Laffi Nicola
Lagomarsino Elena
Lagomarsino Franco
Lagorio Sarah
Lancieri Luca
Lanzone Anna
Lasagni Franco
Leonardi Alessandro
Lerose Valter
Licenziato Enea
Linetti Luigi
Lingiardi Mario Luigi
Liuzzo Giovanni
Londei Bruno
Longo Angelo
Lordani Paola
Loria Valeria
Lottero Elio Mario
Lucchini Valentina
Lunghi Carmen
Lupi Livio
Lusetti Roberta
Maccario Maria Antonietta
Macchi Daniela
Maci Federica
Maestripieri Enrico
Maganzini Bruno
Magnano Giorgio
Magni Franco
Majolino Maria
Malfatto Corrado
Manca Oretta
Mancini Angelo
Manconi Francesco Maria

Mangiante Carola Giovanna
Mangione Roberto
Mannucci Alessandra
Mantero Francesca
Mantero Franco
Mantovani Paolo
Marchisotta Ignazio
Marignano Marco
Mariscotti Paolo
Martino Mario
Marzano Federico
Massucco Marina
Matarazzo Giunio
Materni Alberto
Matteucci Vincenzo
Meconi Cinzia
Melchiorre Michela
Meleleo Elena
Melillo Flavio
Melis Angelo
Mendo Paola
Mendo Giuseppe
Mendo Simona
Mendo Laura
Meneghetti Marco
Menini Maria
Menini Anna
Mennella Giorgio
Mercadante Marco
Merlini Alberto
Messori Marina
Minaudo Maurizio
Minelli Tiziana
Minini Andrea
Mirelli Giuseppe
Miroglio Gian Claudio
Modugno Giuseppe
Modugno Ergomino
Molenaar Ines Marie-Louise
Molinari Michele
Molinari Alessandro
Molinello Raffaella
Mondani Pier Maria
Monguzzi Paola
Monnereau Christiaan
Montaldo Eugenia
Montedonico Paolo
Monteventi Massimo
Mora Edward
Morello Laura
Morini Carla Maria
Mortara Maria Carla
Motta Francesco
Mudanò Paolo
Muller Emanuele
Musante Bruno
Napoli Giacomo
Napoli Gabriella
Narici Iginio
Natali Danilo
Nebbia Luigi Giuseppe
Nebbia Luca
Negro Elena
Nijman Rene
Nocentini Pierantonio
Norfo Daniela
Nucci Manuela
Oddera Marco
Odino Paola
Oldani Elisabetta
Oneto Giuseppe
Operto Claudio
Orsi Auro
Ortona Vittorio
Osto Alberto
Ottaviani Andrea
Ottonello Paolo Roberto
Pagano Paolo
Palaia Angela
Parodi Paolo
Parodi Giuseppe
Parodi Michele Giovanni
Parodi Gianni Luigi
Parodi Giovanni Battista
Parodi Marcello
Parodi Renato Augusto
Parodi Baiardi Federico
Passarello Salvatore
Pastorino Grazia
Patrone Eugenio
Patrone Maurizio
Patrone Michela
Pauly Carolyne
Pavanetto Stefano
Pelliano Rina Patrizia
Penna Germano
Pennino Adolfo
Perasso Franco
Perasso Elena
Perdoni Lucia
Pernthaler Paolo
Pero Alberto
Perosino Gabriele
Perrone Salvatore

Pescatore Anna Maria
Pesce Paolo
Pestarino Gianni
Pettazzi Marco
Piaggio Cesare
Piana Fabrizio
Piano Sergio
Piazza Giorgio
Piazzai Matteo
Piccardo Enrico
Picciocchi Guido
Pieri Lorenzo
Pigati Marco
Pigati Giorgio
Pinasco Carlo
Pinto Loredana
Piras Eleonora
Piras Maurizia
Pirillo Fiammetta
Pirlo Pietro
Pirrò Alda
Pirrotta Riccardo
Pitto Irene
Piva Roberto
Pizzorni Enrico
Platania Federico
Podestà Enrico
Poggi Emilio
Poggi Valter
Poggio Uberto
Poggio Giovanni Battista
Poggio Carlo
Poggio Enrica
Poli Francesca
Polleri Maria  Rita
Polo Fabio
Pon Pier Fausto
Ponticelli Alessia
Porcile Elisabetta
Portaccio Matteo
Prato Silvia
Pratolongo Emilio
Prussia Giovanni
Prussia Angelo
Puletto Salvatore
Pulga Nicola
Purro Claudio
Puttini Monica
Quaglia Maria Luisa
Queirolo Roberto
Ragazzini Giulia
Rapuzzi Andrea
Rebaudi Alberto
Rebolino Carla
Repetto Roberto
Repetto Marco
Replica Giorgio Pierpaolo
Resini Gloria
Risso Marco
Rivara Carlo
Robbiano Andrea
Robello Antonella
Robello Cesare
Rocca Filippo
Rocca Giorgio
Rocca Claudio Giacomo
Rocca Marthia
Romanelli Federico
Romani Marco Ernesto
Ronchi Paolo
Ronda Marco
Rossi Maurizio
Rossi Roberto
Rossi Roberto
Rosso Matteo
Sabbia Tiziana
Sabbia Pietro
Saitta Milena Enza
Salerno Daniele
Salusciev Proscovia
Salvarani Manuela
Salvi Claudio G.B.
Sandri Francesco
Sandri Carla
Sanfilippo Alessio
Sanguineti Paolo Mario
Sanmarchi Ubaldo
Sartirana Andrea
Savio Enrico
Sberna Maria Teresa
Schiroli Guido
Schiroli Alessandra
Scialpi Annacarla
Sciutto Claudio
Scola Claudio
Sentineri Rosario
Servetto Roberto
Sestov Anatoli
Signorini Giuseppe
Silvestri Nicola
Silvestrini Biavati Armando
Simicich Marina
Simonetta Chiara
Sinagra Fiorentino

Sinfonico Matteo
Solari Cecile
Soldi Umberto
Sonaglio Marco
Soracco Piercarlo
Spagnolo Giusi
Spallasso Franco
Spanu Sebastiano
Sperindé Michela
Spigno Gabriele
Spinetto Elisabetta
Spolidoro Alicia
Stagnaro Roberta
Strassera Sonia
Strozzi Franco
Sturla Rosalba
Succi Maurizio
Suriani Marco
Tacchino Giorgio
Tallone Carlo
Tan Liang Soen
Tatini Federico
Tavella Gian Paolo
Tedesco Diego
Tenti Federico
Terpstra Nicolaas Willem
Testi Fabrizio
Tiraoro Roberto
Tisalbo Pietro Vincenzo
Tisalbo Lara
Tomaini Annunziata
Tomarchio Gian Battista
Toni Carlo
Tonoli Giorgio
Torigani Giovanni Antonio
Tosatti Stelio
Toscano Alberto
Tournier Tazio
Tramonte Vincenzo
Tripodi Mario
Ugolini Paola
Umberti Massimo
Valente Silvano Giuseppe
Valente Laura
Valeri Gianni
Vercellotti Tomaso
Verità Cristina
Veruggio Pietro Ernesto
Viale Edoardo
Vianello Giocondo
Vichi Maria Cristina
Vignali Marco
Vitacolonna Gianni Pio
Vitali Luigi
Vivaldi Massimo
Vullo Francesco
Wallenstaetter Rudolf
Zaccaria Massimiliano
Zallio Francesco
Zaminga Salvatore
Zampardi Carlo
Zangrillo Alfonso
Zazzeri Daniele
Zecchini Alberto
Zerbinati Massimo
Zini Alessandro
Ziola Mario
Zizzo Roberto
Zunino Stefano
Zunino Aldo
Zunino Anna Maria
Zunino Andrea
Zuppa Paolo Enrico

SOCI UDITORI:
Abrami Sarah
Alignani Giovanni
Amaddeo Consolato
Amerio Ettore
Andreani Luca
Antognozzi Francesca
Asti Edoardo
Baboci Gresa
Bardoneschi Simone
Battistini Nicola
Benedetti Beatrice
Bernardini Marco
Bettolla Riccardo
Bini Sonia
Biollo Alice
Boccaccio Cecilia
Boero Viola
Bruni Enrico
Bruno Diego
Buccianti Alberto
Calosso Martina
Calzolari Chiara
Camerino Luca
Canale Claudia
Canevello Carola 
Capalbo Vanessa
Capuano Valerio
Caserta Michela
Catania Daniele

Cecamore Emilio
Ciaiolo Andrea
Ciravegna Luisa Virginia
Coviello Giorgia
D’Urso Francesco
De Benedetti Alessandra
De Ferrari Matteo
De Filippis Giorgia
De Filippis Gianmaria
De Lorenzi Marco
Deiana Talita
Delfino Flavio Agostino
Dervishi Celjeta
Dondero Luca
Drago Sara
Faure Susanna
Favaro Francesco
Ferrante Franco
Ferraro Alberto
Filippini Elena
Fossati Chiara
Fracchia David Emilio
Gavazzi Michela
Gesso Camilla
Giannattasio Alessandro
Giorgini Stefano
Giorgis Luca
Giovannoni Luigi
Godani Pietro
Grassi Marco
Grosso Lorenzo
Guida Massimiliano
Imenpour Yashar
Ingegneri Davide
Isaia Luisa
Jahani Parsa
Kayal Shadi
Lazzarotti Laura
Longo Andrea
Lucchese Vito
Maccanti Valeria
Malacarne Alberto
Mamelo Davide
Manassero Alessandro
Mantovani Giovanni
Marchese Beatrice
Maritano Margherita
Martino Edoardo
Maschio Margherita
Massano Claudio
Mattiussi Jacopo
Mazzotta Laura
Meardi Matteo
Messina Daniele
Moghaddas Zadeh Nadia
Morsello Vincenzo 
Nocentini Davide
Oneto Francesco
Oreggia Rebecca
Oronos Amalia
Ottonello Roberto
Penco Alessandro
Perosino Paola
Pezzutti Cristina
Pitto Daniele
Poggi Sara
Poggio Francesco
Polo Francesca
Posadino Luca
Ranaldo Claudia
Raschiotti Paolo
Ravera Francesca
Re Alessio
Repetto Luca
Ricci Marco
Ricciardi Jacopo
Ricciardi Fabio
Ricciotti Carlo Junior
Robello Francesco
Rossi Laura
Salamone Simona
Sardi Enrica
Schiaffino Matteo
Scolaro Alessandra
Setti Paolo
Silvestrini Biavati Francesca
Simonelli Michele
Simonetti Matteo
Sinfonico Giordana
Sorrenti Eugenio
Tacchino Umberto
Teti Leonardo
Tiraoro Chiara
Trestin Eugenio
Trocino Alan
Tsirimpi Athanasia
Tucci Clelia
Tuo Lodovica
Veroni Alma
Veve Maria Eleni
Verrando Davide 
Viacava Paola
Vullo Alessandro
Zarino Ludovica

DITORIALE

Alcuni Soci non sono presenti in questo elenco  per loro volontà.



5

DITORIALE

EDITORIALE di Gabriele Perosino

Presidente Andi Genova
gabrieleperosino@libero.it

La crisi esiste e se ne sentono le conseguenze. 
Esistono regioni, città, zone dove le conse-
guenze sono più evidenti che in altre ed a 
Genova non si  sta sicuramente meglio che 

altrove, anzi. Credere però che la soluzione possa 
essere una corsa al ribasso è sciocco. 
E’ triste veder svendere, ad esempio, la prevenzione 
(visita ed ablazione tartaro) a prezzi non di saldo, ma 
di rimanenze  di magazzino.
Se sei sicuro di poter comprare un buon prosciutto 
al costo del salame, un ottimo panettone al costo del 
pane, oro al prezzo  del piombo, allora  l’odontoiatria 
“low cost”  fa per te. Per te paziente che riceverai 
salame, pane e piombo i migliori auguri per la tua 
salute, non solo dentale; per te collega che svendi 
la tua professionalità, che accetti compromessi 
sulla qualità, che ti fai ricattare dal terzo pagante,  i 
migliori auguri per il tuo futuro, la tua serenità e la 
tua coscienza.

Non ho la soluzione per questa crisi, ma ritengo sia 
nostro dovere mantenere almeno una linea che 
non transiga  sulla salute pubblica e sul decoro 
che la nostra professione merita.
Aprendo adesso il cuore alla speranza, voglio sottoli-
neare il buon rapporto che ANDI Genova sta man-
tenendo con gli studenti dell’AISO Genova. 
Ricordiamoci di essere una città universitaria, dove 
crescono le nuove leve dell’Odontoiatria genovese; 
ricordiamoci che  dobbiamo lasciare a loro una 
professione che sia ancora bella e libera come la 
vogliamo per noi.
All’interno della rivista abbiamo dato e daremo 
spazio ai nostri futuri colleghi, peraltro molti di 
loro nostri Soci ANDI Uditori come potete vedere 
nell’elenco Soci qui a fianco; cerchiamo di dare loro 
altrettanto spazio anche nei  nostri studi affinchè 
non siano costretti ad ascoltare false sirene che pos-
sano portarli fuori rotta.

Tempi di crisi
Svendita di professionalità: qualità compromessa!

Anche per il 2012 è confermata la 
manifestazione Oral Cancer Day, 
l’impegno dei dentisti ANDI per 
continuare l’attività di preven-

zione del tumore del cavo orale: 
Sabato 5 maggio p.v. scenderemo nelle 
piazze per sensibilizzare tutte le persone 
sulla patologia. Durante tutto il mese di 
maggio i volontari Soci ANDI si rende-
ranno disponibili con i loro studi per 
eseguire visite gratuite al  fine  di intercet-
tare eventuali lesioni sospette e continuare 
l’attività di sensibilizzazione dei pazienti in 
tema di prevenzione. 

Oral Cancer Day 2012
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DITORIALEDITORIALE

LA PAGINA 
DELL’AISO

Le immagini e la profonda rifles-
sione della nostra cara amica 
studentessa e dei suoi Colleghi con-
fermano come la nostra professione 
offra esperienze umane e profes-
sionali uniche, specie se affrontate 
insieme: Università, ANDI, Ospe-
dale, Libera Professione. Il prof. 
Cingano, peraltro nostro Socio, ha 
testimoniato insieme al Primario 
dott. Servetto, anche lui Socio, non 
solo il valore della condivisione 
natalizia ma anche la condivisione 
di ideali proposti dagli studenti 
in una perfetta sintonia di intenti, 
proponendo un’immagine dell’Uni-
versità più vicina, più umana e più 
attenta alle esigenze di crescita 
degli studenti.

Attività studentesca dell’AISO Genova

Parlo in prima persona, ma credo di esprimere il 
pensiero di tutti gli studenti che hanno avuto la 
possibilità di fare tirocinio al Gaslini. La voglia 
di imparare è tantissima, ma qua non si tratta 

solo di capire come si estrae un dente o si fa un’ottura-
zione: con bambini e disabili è una lezione di vita. 
Quando, sotto Natale, il prof. Calcagno ha chiesto a noi 
studenti (Odontopuffi) se anche quest’anno potevamo 
portargli dei giochi per i bambini (e dei biscotti per uno 
in particolare) nessuno di noi si è tirato indietro, anzi, 
dopo tutto quello che ti lasciano queste famiglie l’idea 
di poterle aiutare concretamente ci è sembrata subito 
bellissima.
Assieme a una mia compagna di corso abbiamo avuto il 
piacere di conoscere i genitori di M. che ci hanno accolte 
in casa raccontandoci la loro storia. Vedere l’amore con 
cui affrontano una vita “diversa” e difficile ti commuove 
inevitabilmente e ti porta a ringraziare ogni mattina per 
avere la possibilità di alzarti dal letto con le tue gambe 
e decidere liberamente della tua vita. 
La costanza che hanno nell’affrontare ogni giorno, con 
gioia e dolcezza infinite, fa riflettere sul valore della vita, 
su cosa sia davvero importante. Prima di conoscere 
queste persone non capivo dove potessero trovare il 
coraggio e la forza di andare avanti, di non arrendersi, 

ma poi mi sono resa conto che la gratificazione che ti 
danno i bambini con un semplice sorriso è enorme.
Una raccolta di biscotti è un piccolo gesto, ma dimo-
stra alle famiglie che non sono sole, che qualcuno con-
divide con loro le difficoltà che derivano da situazioni 
così complicate, da condizioni che non si sono scelte 
ma che il destino gli ha presentato e imposto. 
Siamo tutti troppo presi dalla frenesia delle nostre vite 
che nemmeno ci rendiamo conto di certe realtà che esi-
stono e che non sono nemmeno troppo lontane da noi; 
o forse non vogliamo pensarci, forse pensiamo che non 
possa capitare a noi, forse è più facile pensare ai nostri 
problemi. Io vi chiedo di non fare finta di niente, di non 
chiudere gli occhi e provare a regalare un sorriso ad un 
bambino.
Colgo l’occasione per ringraziare i dottori del Gaslini 
che indossano ogni giorno il cappello da Babbo Natale 
dispensando sorrisi e affetto oltre che tanta compe-
tenza, che combattono ogni giorno assieme ai loro pic-
coli pazienti, facendoci capire che il nostro lavoro non 
riguarda solo la bocca ma la persona nel complesso, ho 
imparato che bisogna conoscere tutta la storia clinica 
dei nostri pazienti e la sofferenza che ne deriva, che il 
nostro compito è dare un bel sorriso, e che un bel sor-
riso è tale solo se arriva dal cuore. 

Enrico Calcagno
Consigliere ANDI GenovaDa sinistra: il nostro consigliere dott. Calcagno con la presidente AISO Paola Perosino, 

il prof. Cingano, il dott. Servetto ed un gruppo di studenti AISO all’Ospedale Gaslini

di  Paola Perosino 

Presidente AISO Genova
Associazione Italiana Studenti Odontoiatria

paolaperosino@gmail.com

L’AISO AL GASLINI
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ANDI LIGURIA di Giuseppe Modugno

Presidente Andi Regione Liguria
Segretario CAO Ordine di Genova

gmodugno@studiomodugno.191.it

Unità e solidarietà: solo così 
potremo gestire il nostro futuro
Necessaria un’azione preventiva e moralizzatrice 
della Categoria al di là dei compiti ordinistici

Pochi anni fa si scriveva che, di tanto in tanto,  
qualche nuova legge o nuovo balzello arriva-
vano ad aggredire la nostra professione; si pen-
sava di aver già raggiunto il “fondo del barile”, 

ma direi che al peggio non c’è mai fine!
Forse, oggi  quel famoso fondo lo abbiamo toccato ed 
ora si spera in qualche segno di ripresa, ma i bei tempi 
dell’ Odontoiatria di una volta non so se e quando tor-
neranno.
I momenti sono difficili per tutti e anche  noi non 
siamo da meno; le spese incombono, i pazienti 
hanno sempre meno risorse da investire per la pro-
pria salute orale e comunque spesso privilegiano 
altre priorità (viaggi, cellulari, auto, ecc.);  le tasse e 
gli oneri in generale aumentano...  e i giovani?
ANDI, oltre a seguire tutte le problematiche inerenti la 
nostra Professione, sta pensando anche ai nostri gio-
vani, tramite il progetto ”Network ANDI”.
Si sentirà molto parlare di questo nuovo progetto, che 
ANDI Nazionale sta costruendo. Si tratta di una formula 
che permetterà al Dentista ANDI di farsi conoscere, 
di porsi all’attenzione tramite  una serie di iniziative 
promosse  dal Network, e potrà essere eventualmente 
anche elemento collettivo di contrattazione con 
Fondi integrativi che, per Legge, si stanno affacciando 
al mondo odontoiatrico e con ogni altra forma di nuove 
opportunità lavorative.
In particolare, per i giovani  colleghi  si sta studiando un 
sistema per cui i neo laureati si potranno avvicinare 
con più facilità e grande trasparenza agli studi di col-
leghi più anziani che sono prossimi al termine dell’at-
tività, situazione che ancora oggi, purtroppo, nel nostro 
mondo è ancora difficile gestire e foriera di incompren-
sioni tra colleghi di generazioni diverse.
Inoltre, questa iniziativa permetterebbe a molti giovani 
colleghi di entrare a far parte di uno studio professio-
nale serio, con la possibilità prima di partecipare ed 
in futuro di diventarne il titolare; cosa che invece non 
potrà certo accadere a quei giovani che, oggi, entrano 
in quel mercato di centri in franchising  o di società di 
capitale, che li “sfruttano” e tentano di calmierare il  “mer-
cato”, il tutto a vantaggio dell’imprenditore e spesso a 
discapito della qualità!
Momento difficile, molto difficile e delicato… UNITA’ 

e SOLIDARIETA’! Solo con l’unità della categoria, 
potremo gestire il futuro della nostra professione, ma 
anche con la solidarietà, nel senso di non cadere nelle 
“trappole”, come sta accadendo ad alcuni, delle pubbli-
cità vergognose o delle convenzioni più disparate.
Non ci vogliamo rendere conto che con questo atteggia-
mento per il proprio immediato “interesse di bottega”, si 
fa solo il gioco e l’interesse del terzo pagante  a discapito 
dell’intera categoria, annullandone il potere contrat-
tuale?! Non si riesce a capire che nel medio periodo ci 
rimetteranno tutti e, per primi, proprio gli aderenti, che 
saranno “stritolati” dal terzo pagatore?!
Sulla scia di tutto ciò mi sento di dire che si può essere 
d’accordo o meno con le scelte politiche di ANDI, ma 
non dimentichiamoci mai che quando ANDI, unita con 
altre Associazioni di Categoria e le Istituzioni ordinisti-
che, va a discutere oggi a livello Ministeriale, quello 
che riuscirà ad ottenere lo otterrà comunque per la 
Categoria intera; e non solo per il dentista ANDI che 
rimarrà comunque al centro del prestigioso Network 
Andi, quale requisito essenziale per una professione al 
passo coi tempi!
Colgo infine l’occasione di questa tribuna per alcune 
riflessioni Ordinistiche: da poco tempo mi occupo 
direttamente di queste problematiche e quello che  
ho scritto sopra è quanto mai pertinente.  Vedo infatti 
quanto sia difficile far rispettare il codice deontologico: 
liberalizzazioni selvagge,  balzelli di ogni tipo, ricorsi Anti-
trust, proposte “indecenti”, decreto Bersani e quant’altro 
condizionano molto ogni azione disciplinare, rispetto 
al passato. Quando ero come voi al di là della barricata, 
anch’io mi chiedevo “Cosa fa l’Ordine?”;  ora che  sono 
all’interno di questa importate Istituzione, organo ausi-
liario dello Stato in qualità di Segretario della Cao, mi 
rendo  conto come sia complesso convivere quotidia-
namente in contrasto con quanto sopra evidenziato. A 
tal proposito mi sembra giusto portarvi a conoscenza 
che i compiti della Cao vengono svolti  in modo rigo-
roso, nei limiti in cui  l’attuale legislazione ci permette 
di espletare questa importante azione istituzionale. In 
buona sostanza, ritengo comunque che ogni azione 
preventiva e moralizzattrice della categoria intera è 
quanto mai opportuna, che va al di là dei compiti e 
dell’esistenza dell’Ordine stesso.   
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ANDI NAZIONALE
ESTERI di Daniele Di Murro

Segretario Sindacale Andi Liguria
Segretario Sindacale Andi Genova

Membro Commissione Esteri Andi Nazionale
docdimurro@libero.it

DITORIALE

ELEZIONE SEGRETARIO SINDACALE ANDI REGIONE LIGURIA

Il giorno 14 febbraio 2012 si è  svolta presso la sede ANDI Genova l’Assemblea ANDI Liguria durante la quale è 
avvenuta anche l’elezione del nuovo Segretario Sindacale Regionale a seguito delle dimissioni del dott. Paolo 
Mantovani. L’Assemblea ha deciso all’unanimità di eleggere il sottoscritto Segretario Sindacale Regionale 
Ligure. 
Il mio ringraziamento è rivolto a tutti i Colleghi che hanno appoggiato la mia candidatura e in particolare a chi 
ha saputo, con dedizione e volontà, svolgere il difficile compito sino ad ora: il collega e amico Paolo, che spe-
riamo di avere quanto prima operativo al nostro fianco.

Daniele Di Murro

La pagina degli esteri è ricca di avvenimenti che 
si svolgeranno nei prossimi mesi.

Il 12 marzo mi sono recato a Bruxelles per la 
riunione del Working Group E-Health.
All’ ordine del giorno codici e classificazioni riguardanti 
diagnostica e trattamenti  a livello europeo; punto pri-
mario la valutazione del livello di comunicazione e 
uso della tecnologia tra dentisti e dentisti/pazienti nei 
principali paesi europei.
Le difficoltà nell’uniformare e sviluppare la codifica per 
la diagnosi e i trattamenti sono notevoli e derivano dal 
fatto che in molti stati europei il governo non impone 
/ facilita l’uso di codici comuni.

Il 27 e 28 aprile si svolgerà a Praga la Plenary Ses-
sion ERO European Regional. 

Il 10-11-12 maggio 2012 si svolgerà il General Mee-
ting a Copenaghen del Council of European Den-
tist (CED).

L’FDI Annual World Dental Congress si svolgerà nel 
mese di agosto 2012  a Hong Kong.

Unilever e FDI hanno creato nel 2004 una partner-
ship per il progetto “Live.Learn.Laugh” (LLL) con 
l’obiettivo di aumentare l’educazione alla salute 
orale e la relativa promozione nei Paesi di tutto il 
mondo. La partnership consente alle Associazioni 
Nazionali dentali (ANDI partecipa al progetto forte 
della trentennale esperienza con il Mese della Preven-
zione) di partecipare alla realizzazione di progetti 
di salute orale a livello locale.
Un progetto che negli anni ha permesso alle Associa-

zioni che promuovono la prevenzione sul territorio 
di confrontarsi su questi temi con incontri periodici. 
Ultimo in ordine cronologico quello svoltosi durante 
il Global Workshop organizzato ad Istanbul dal 13 
al 15 febbraio 2012 che ha permesso di fare il punto 
sullo stato dell’arte del progetto globale. Riunione 
aperta dal Presidente FDI, Orlando Monteiro da Silva e 
con gli interventi della responsabile Unilever Europa, 
Monica Carlile, della responsabile FDI per LLL, Virginie 
Horn e della coordinatrice della riunione per FDI, Pau-
line Tan che hanno illustrato le modalità operative.
Il progetto si svilupperà secondo tre obiettivi:
• migliorare la salute orale lavandosi i denti 2 volte al 
giorno con un dentifricio al fluoro e con le altre istru-
zioni di igiene;
• adattare e focalizzare il progetto rispetto ai pazienti 
e/o scolari e/o altri gruppi specifici;
•  realizzare una campagna di comunicazione che pro-
muova la salute orale e i partner coinvolti.

Avvenimenti europei
L’attività della Commissione Esteri ANDI Nazionale

La Commissione Esteri ANDI Nazionale. Da sinistra: Griffa, Landi, 
Di Murro, Paolucci (Consulente normative comunitarie) e Cavallè
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Decreto Salva Italia: “premiati” i dentisti 
coerenti agli studi di settore

Tra le tante norme che interessano gli studi odonto-
iatrici introdotte con il Decreto “Salva Italia” i contri-
buenti congrui (anche per adeguamento) e coerenti 
agli studi di settore, fermo restando l’indicazione 

fedele di tutti i dati previsti dagli studi di settore, potranno 
godere di un nuovo regime premiante.
Secondo quanto previsto dall’art. 10 commi 9 e successivi, al 
contribuente che, anche per effetto di adeguamento, risulti 
essere congruo e coerente agli studi, sono riconosciuti 
particolari benefici, quali la preclusione da accertamento 
analitico - induttivo (sia ai fini delle imposte sul reddito che 
ai fini Iva), la riduzione da cinque a quattro anni dei termini di 
prescrizione per l’accertamento e l’innalzamento da 1/5 a 1/3 
dello scostamento tra reddito accertato e reddito dichiarato 
richiesto per l’accertamento sintetico.
I contribuenti non congrui saranno, invece, destinatari 
di specifici piani di controllo dell’Agenzia delle Entrate e 
della Guardia di Finanza predisposti sulla base dell’analisi 
del rischio di evasione del contribuente; per i contribuenti 
non congrui e non coerenti,  i controlli si svolgeranno priori-
tariamente utilizzando gli strumenti dell’indagine finanziaria.

ANDI NAZIONALE

Il 2011 si è chiuso per ANDI con la conferma della 
volontà dei dentisti italiani di vedere in ANDI la pro-
pria Associazione di riferimento.
Al 31 dicembre 2011 i soci ANDI erano infatti 

23.197, segnando un incremento di qualche centinaia di 
unità rispetto alla stessa data del 2010. Un incremento del 
numero di soci che continua incessantemente: nel 1999 i 
dentisti ANDI erano 14.651.
«In un periodo di crisi come questo – sottolinea il Presidente 
ANDI Gianfranco Prada - in cui si registra anche la chiusura 
di molti studi dentistici notare come i dentisti italiani confer-
mino con la loro iscrizione la fiducia nei confronti della nostra 
Associazione ci conforta e ci sprona a lavorare sempre più 
incessantemente per la professione. Un risultato reso possi-
bile grazie all’azione sul territorio dei nostri dirigenti provin-
ciali ai quali vanno i miei più sinceri ringraziamenti».
Numeri che certificano come ANDI sia certamente la più 
rappresentativa associazione del settore odontoiatrico 
italiano ma anche il secondo sindacato dell’aera medico 
sanitaria per numero di iscritti ed il primo se si considera il 
rapporto tra il numero di esercenti libero professionisti.

Secondo una ricerca svolta nel mese di novembre 2011 
dal Servizio Studi ANDI sulla base del numero dei pro-
fessionisti per categoria professionale (dati Enpam) e gli 
iscritti ai vari sindacati medici (dati 2010), l’ANDI risulta 
essere il secondo sindacato per numero di iscritti. 
Primo sindacato, ma di poco,  la Fimmg (Federazione dei 
medici di medicina generale) che con i suoi 26.910 (ma 
il dato è verbale e non certificato come quello di ANDI) 
rappresenta il 52,3% degli esercenti. Al terzo posto, con 
18 mila iscritti (anche in questo caso il dato è verbale) 
l’Anaao (il sindacato dei medici ospedalieri e delle Asl). 
ANDI con i suoi 23.050 iscritti certificati al 31 dicembre 
2010 rappresenta, considerando i 56.857 il 40,5% degli 
iscritti all’Enpam 2010 mentre, considerando i 40.810 eser-
centi secondo gli studi di settore il 56,5% della categoria.
II risultato è fornito dal Servizio Studi ANDI: si è scelto il 
dato Enpam come base degli iscritti in quanto permette di 
analizzare singole branche della medicina ma che precisa 
come sia difficile reperire e confrontare i dati mancando 
di fatto una certificazione delle iscrizioni, presenti invece 
in ANDI.

ANDI è il secondo sindacato in ambito sanitario 
per numero di iscritti, certificati

Il Presidente del Consiglio prof. Mario Monti con il nostro 
Presidente ANDI Nazionale dott. Gianfranco Prada
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Il CCNL studi professionali contiene importanti novità 
destinate ad avere un impatto notevole nella disci-
plina del lavoro nel settore. Le innovazioni sono 
presenti già dalla sfera di applicazione e validità per 

proseguire sul fronte della bilateralità e dell’apprendi-
stato. I datori di lavoro destinatari del Contratto degli 
studi sono i professionisti intellettuali, e comprendono 
anche coloro che non sono regolamentati in Ordine.
Viste le moderne tendenze riguardanti lo svolgimento 
dell’attività professionale non poteva non  prestarsi 
attenzione a tutti i soggetti che operano nel settore, al 
di là della distinzione tra appartenenti ad un Ordine e 
quanti non hanno un Albo.
 La fidelizzazione del personale è fondamentale e, gli isti-
tuti atti a considerare maggiormente le risorse umane 
sono rappresentati da C.A.DI.PROF., da una parte, che 
consentirà l’assistenza sanitaria integrativa e interventi di 
welfare quali,  a titolo di esempio, il contributo per l’asilo 
nido o per l’assistenza agli anziani; Fondoprofessioni, che 
rappresenta lo strumento per la formazione continua; ed 
infine l’ente bilaterale EBIPRO con cui si riuscirà ad imple-
mentare l’apprendistato. 
A questo proposito con il Contratto Collettivo si apre 
la possibilità di sperimentare la riforma di tale tipolo-
gia contrattuale.  La formazione degli apprendisti potrà 
essere svolta in aula, a distanza, e potrà essere erogata 
con risorse interne allo studio. Il percorso sarà registrato 
o sul libretto formativo oppure su supporti informatici o 
su fogli firma, in modo che il bagaglio formativo possa 

essere speso, da parte del lavoratore, anche al di fuori 
dello studio. Esiste inoltre la possibilità di inquadrare 
come apprendista il praticante. Il decreto legislativo 167/ 
2011 apre la possibilità dell’inquadramento contrattuale, 
che andrà regolamentato con l’aiuto degli Ordini. 
Inoltre, particolare rilievo assume la contrattazione di 
secondo livello, che rappresenta una sfida soprattutto 
nelle aree svantaggiate dove c’è una forte disoccupa-
zione giovanile. Si potranno in tale direzione stipulare 
contratti in deroga agli istituti del Ccnl, magari con inter-
venti di welfare più estesi. 
In un Accordo separato con FISASCAT CISL e UILTUCS UIL 
si regolamentano, infine, anche la certificazione dei con-
tratti di lavoro e delle clausole compromissorie e l’arbi-
trato seppure con alcune limitazioni. Oltre alle questioni 
relative alla risoluzione del rapporto di lavoro, si potranno 
affidare ad arbitri, che decideranno anche secondo 
equità, le tutele sui congedi matrimoniali e parentali e le 
questioni risarcitorie su infortuni e malattie professionali, 
mobbing. 
Per quanto riguarda i profili si segnala come l’Assistente 
di Studio odontoiatrico abbia trovato la propria colloca-
zione di base al IV livello e come sia previsto ad un livello 
più elevato l’inquadramento delle figure del Medico 
dentista e dell’Odontoiatra. Anche questa previsione, 
che consente lo svolgimento dell’attività tipicamente 
professionale sotto forma di lavoro dipendente,  è una 
risposta alle moderne tendenze del mercato del lavoro 
del settore. 

Il nuovo CCNL studi professionali

DITORIALE

ANDI NAZIONALE
NOTIZIE SINDACALI

Spesso calcolare i costi del proprio studio, per 
capire quanto le spese gravino su ogni singola 
prestazione considerando materiali utilizzati, 

tempo impiegato, costo del personale e di quelli fissi 
è impossibile.  
Da tempo è attivo un servizio dedicato ai Soci ANDI 
che permetterà loro di calcolare il costo reale delle 
prestazioni effettuate, non più basate su cono-
scenze empiriche, bensì sulla conoscenza dei reali 
costi, ai quali dovranno aggiungere il loro onorario: 
permettendo quindi di compiere importanti scelte 
sull’organizzazione del proprio lavoro, sull’adesione 
ad iniziative di tipo sociale o altro. Il servizio si basa 
su di un complesso sistema informatico reso estrema-
mente semplice nella compilazione, utilizzabile esclu-
sivamente on-line, accessibile attraverso il proprio 

codice personale dal sito www.andi.it entrando 
nella sezione “Servizi”.
Il sistema rende possibile anche effettuare delle simu-
lazioni in quanto, modificando semplicemente i dati 
introdotti, il Socio potrà valutare come e in quale misura 
variano i costi delle prestazioni.
Si potrà, infine, con l’inserimento dei dati relativi ai costi 
previdenziali e fiscali, ricavare un costo che rappresenta il 
“punto di pareggio”, ossia il costo totale delle prestazioni 
comprendente tutti i tipi di oneri che genera la sua attività 
professionale. La veridicità dei dati ricavati dal servizio è 
garantito dal fatto che il software utilizza i dati ricavati 
grazie ad un lungo lavoro di ricerca e confronto sia sugli 
aspetti tecnici che politico-sindacali che ha coinvolto il 
Servizio Studi ANDI, la Segreteria Sindacale Nazionale e il 
Consiglio delle Regioni. 

CENTRI DI COSTO: UN SERVIZIO PER CALCOLARE I COSTI DEL PROPRIO STUDIO
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CONGRESSO LIGURIA 
ODONTOIATRICA di Uberto Poggio

Segretario Culturale Andi Genova
Vice Presidente Andi Regione Liguria

ubertopoggiogenoa@yahoo.it

Caro Collega, con grande piacere siamo a pre-
sentarTi il nostro tradizionale Congresso 
“Liguria Odontoiatrica”, organizzato da ANDI 
Genova ed inserito nel Circuito Nazionale “Andi 

Eventi”, quest’anno sotto la direzione scientifica del 
dr. Paolo Dellacasa.
La manifestazione, di assoluto livello scientifico, pre-
vede un programma con argomenti di attualità odon-
toiatrica, trattati da relatori di chiara fama.
L’ evento è strutturato in due giornate: 
• Venerdì 30,  con 2 Corsi monotematici che si svolge-
ranno presso la Sala Corsi ANDI Genova; uno, al mat-
tino, sulle nuove tecniche di utilizzo dei biomateriali 
nella rigenerazione ossea dei mascellari atrofici, tenuto 
dal prof. Adriano Piattelli ed il dr. Lorenzo Ravera, l’al-
tro, al pomeriggio, sulle problematiche ATM nelle riabi-
litazioni occlusali, tenuto dal prof. Carlo Di Paolo e dal 
dr. Fabrizio Panti.
• Sabato 31 si svolgerà il Congresso presso lo Starho-
tel President il cui programma si articolerà inten-
samente e rivolgerà la propria attenzione a tutte le 
tecniche che, in sinergia tra loro, permettono di affron-
tare una corretta riabilitazione implantoprotesica, con 

valenza estetica e funzionale. Diversi relatori si alterne-
ranno nell’esposizione e completamento di tale argo-
mento: prof. Adriano Piattelli e dr. Lorenzo Ravera, dr. 
Cristiano Tomasi, dr.ssa Isabella Rocchietta, dr. Luigi 
Galasso, dr. Stefano Speroni.
Sia per i corsi di venerdì che per il Congresso di Sabato 
è stato richiesto accreditamento ECM.
Sempre nella giornata di sabato 31 è prevista la Ses-
sione per Assistenti di Studio Odontoiatrico, che trat-
terà l’argomento “L’impronta: dalla gestione dei diversi 
materiali alla comunicazione con il laboratorio” con rela-
tori i dottori Franco Lasagni e Daniele Di Murro.
Infine sarà presente una “Esposizione Merceologica” 
con tutte le più importanti Ditte del settore dentale, 
nostri tradizionali Sponsor e Sponsor del Circuito Nazio-
nale “Andi Eventi”.
Per ulteriori dettagli (orari, costi, modalità di iscrizioni, 
ecc.) Ti invitiamo a consultare il programma ripor-
tato nelle pagine seguenti. Vi aspettiamo, pertanto, 
numerosi ed auspichiamo un grande risultato, affinché 
la nostra Provincia e la nostra Regione possano essere, 
come tradizione, sempre ai massimi livelli per ciò che 
riguarda l’aggiornamento professionale.

Congresso 
“Liguria Odontoiatrica” 2012
 Venerdì 30 e Sabato 31 Marzo, Genova - Direzione scientifica di Paolo Dellacasa

NUOVE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AI CORSI RESIDENZIALI ECM

In seguito alle variazioni del sistema di Educazione Continua in Medicina, avvenute nel 2011, Ti informiamo sulle 
novità di maggiore interesse per Te, tenendo comunque presente che la materia è in continua evoluzione; 
pertanto quanto comunicheremo potrà subire variazioni in futuro.

1. Obbligo di partecipazione al 100% dell’orario del corso, pena la non acquisizione dei crediti; ingresso quindi 
coincidente con l’orario di inizio corso (nella fascia di orario registrazione partecipanti/inizio corso)  e l’uscita coin-
cidente con l’orario di chiusura corso. Tutto ciò verrà registrato in tempo reale tramite un programma elettronico 
centralizzato, indipendente dalla sezione.

2. Compilazione questionario ECM online.  Ogni discente riceverà nei giorni successivi al corso una email dal 
Provider ANDI Servizi con le credenziali di accesso. Al termine della compilazione elettronica del test, se superato 
il valore minimo del 75% di risposte esatte, verrà rilasciato l’attestato di partecipazione con indicazione dei crediti 
ECM acquisiti, da stampare e conservare.

3. La fattura fiscale relativa al pagamento del corso verrà rilasciata da ANDI SERVIZI mentre da ANDI Genova 
riceverete una ricevuta di pagamento per conto di ANDI Servizi senza valore fiscale.

Questo iter burocratico è ad alta probabilità di verifica da parte dell’Age.Na.S. (Agenzia Nazionale per i Servizi 
Sanitari Regionali) anche direttamente in sede di corso.
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CORSO DI VENERDI’ 30 MATTINA: BIOMATERIALI
Oltre all’osso autologo, considerato “gold standard”, esistono numero-
sissimi biomateriali che vengono utilizzati con successo come unici ma-
teriali da innesto. Le diverse curve di riassorbimento nel tempo creano 
un ampio ventaglio di scelte da parte dell’operatore. Il corso analizzerà 
le basi scientifiche e istologiche dei principali biomateriali, cercando di 
porre i criteri fondamentali di scelta del biomaterilae ottimale a seconda 
del difetto presente e della maggiore predicibilità del risultato, capisaldi 
fondamentali dell’attività clinica.

CORSO DI VENERDI’ 30 POMERIGGIO: ATM/OCCLUSIONE
Allo stato attuale delle conoscenze la questione ATM/occlusione appare 
definita per quel che concerne le linee guida relative alla diagnosi, ma 
esiste ancora un’assenza di chiarezza sulla eziopatogenesi. Nella lette-
ratura nazionale e internazionale si determina quindi un’incertezza nel 
campo clinico. Tale incertezza non consente la definizione di appropriate 
condotte terapeutiche e riabilitative. Il corso cercherà di dare una risposta 
al clinico con la modulazione delle nuove conoscenze.

Sabato 31 marzo
GIORNATA CONGRESSUALE

8.30

8.45

9.00
Prof. Adriano Piattelli
Dott. Lorenzo Ravera

10.00
Dott. Cristiano Tomasi

11.00

11.30
Dott.ssa Isabella 

Rocchietta

13.15

14.00
Dott. Luigi Galasso

15.00

15.30
Dott. Stefano Speroni

16.30

17.00

Registrazione partecipanti 

Saluti ANDI, Saluti Autorità, 
Saluti Fondazione ANDI 
in Sessione congiunta

La connessione Cone Morse: 
clinica e ricerca di base. 
Biomateriali.

Il paziente parodontale 
e la riabilitazione implantare: 
ricerca e clinica nella Scuola 
di Goteborg.

Break

Aumento verticale e orizzontale 
del mascellare superiore ed 
inferiore, tecnica chirurgica 
e ricerca: metodologie 
a confronto.

Break

Estetica e funzione nel piano 
di trattamento protesico 
complesso.

Break
   
Gestione dei tessuti molli 
perimplantari nelle zone 
ad alta valenza estetica.

Tavola rotonda:
Il futuro riabilitativo con 
le attuali conoscenze

Chiusura lavori

presso Starhotel President

Venerdì 30 marzo

CORSI PRECONGRESSUALI

10.00-13.00
Prof. Adriano Piattelli
Dott. Lorenzo Ravera

14.30-17.30
Prof. Carlo Di Paolo
Dott. Fabrizio Panti

Nuove tecniche di utilizzo dei 
Biomateriali  nella rigenerazione  
ossea dei  mascellari atrofici: 
la ricerca scientifica e la sua ap-
plicazione clinica nelle moderne 
tecniche di rigenerazione ossea.

Problematiche ATM nelle 
riabilitazioni occlusali. 

presso Sala Corsi ANDI Genova

SESSIONE   ODONTOIATRI

SESSIONE  ASSISTENTI DI STUDIO ODONTOIATRICO
9.00

Dott. Francesco Lasagni
Dott. Daniele Di Murro

11.00

11.30

13.00

L’impronta: dalla gestione dei 
diversi materiali alla comunicazio-
ne con il laboratorio (Prima parte)

Break

Ripresa lavori (Seconda parte)

Chiusura lavori

SPONSOR 
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I RELATORI 

Carlo Di Paolo Professore Associato di Gnatologia Dipertimento Scienze Odon-
tostomatologiche e Maxillo Facciali Sapienza Università di Roma, Direttore del Master 
“Le patologie dell’ATM”, Responsabile Servizio di Gnatologia Policlinico Umberto I di 
Roma. Svolge attività professionale rivolgendo la sua attenzione alle problematiche gna-
tologiche.

Luigi Galasso Dal 1987 al 1997 è stato assistente presso l’Istituto di Discipline 
Odontostomatologiche dell’Università “Federico II”di Napoli. Nel 1997 ha inizito la sua 
collaborazione al European Project ”The Clinical Measurement of Implant Stability and 
Treatment Outcome using Resonance frequency Analysis”conclusosi nel 2000. Titolare nel 
2003 del “Branemark Osseointegration Center Sud Italia”. Professore a contratto fino 
al 2007 presso l’Università degli studi di Padova. Socio attivo della Società Italiana di 
Osteointegrazione e dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Estetica. Ha recentemente 
pubblicato con Quintessenza edizioni, coautore Gian Antonio Favero, il testo “Atlante delle 
complicanze e degli insuccessi in implantologia: linee guida nell’approcio terapeutico”.

Fabrizio Panti Specialista in Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Università di Roma “La 
Sapienza”. Dottore di ricerca in Scienze Neurologiche presso l’Università di Roma “la 
Sapienza”. Master Interdisciplinare in “Le patologie dell’ATM ”.  Autore di oltre 70 pub-
blicazioni nazionali ed internazionali e della monografia “esami strumentali nella pratica 
clinica odontostomatologica”. Svolge la propria attività professionale con particolare 
attenzione alle problematiche gnatologiche e del dolore oro-facciale.

Adriano Piattelli Laurea in Medicina e Chirurgia, Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Roma,1975. Specialità in Chirurgia Generale, Università di Chieti,1980. Specia-
lità in Odontostomatologia e Protesi Dentaria Università di Roma, La Sapienza,1988.
Direttore Servizio di Odontostomatologia, ASL Lanciano-Vasto-Chieti 1990. Professore 
Ordinario,Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Università de-
gli studi di Chieti-Pescara 1997. Si pone ai primi posti nelle pubblicazioni scientifiche a 
livello internazionale. 

Lorenzo Ravera Laureato in medicina e Chirurgia con Lode,specializzato in Ane-
stesia e Rianimazione ed in Odontostomatologia e Protesi Dentaria all’Università degli 
studi di Torino. Post graduated in “oral Implantology”presso la New York University-Col-
lege of Dentistry. Membro attivo dell’American Accademy of Osseointegration. Vincitore 
di premi nazionali ed internazionali nel campo della rigenerazione ossea in collaborazio-
ne con il Gruppo di Ricerca, direttore Prof.Piattelli, dell’Università Chieti-Pescara. Docen-
te, presso la stessa Università, nel Master in “Tecniche Chirurgiche in Implantologia”. 
Libero professionista in Chieri (To).

Isabella Rocchietta Research fellow presso la Harvard School of Dental Medicine, 
Boston. Research consultant dell’Institute for Dental Research and Education, Milano fino 
al 2011. Attualmente PhD student presso il reparto di biomateriali dell’Institute for Clinical 
Sciences della Sahlgrenska Academy all’Università di Goteborg. Svolge attività clinica priva-
ta a Londra.  Autore di pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali sulla rigenerazio-
ne dei tessuti duri e molli e sull’ingegneria tissutale in ambito odontoiatrico.

Stefano Speroni Professore a contratto presso Scuola di Specialità in Chirurgia 
Orale presso l’Università degli Studi di Milano. Specialista in Chirurgia Orale e Dottore 
di ricerca in Implantologia e Tecniche Innovative nel medesimo ateneo. Dal 2006 è socio 
attivo Peers (Astra Tech Program research), dal 2007 membro attivo dell’EAO e dal 2008 
della SIO. Collabora attivamente con il reparto di Implantologia diretto dal prof. Maio-
rana dedicandosi principalmente al trattamento dei tessuti perimplantari e alle tecniche 
di rigenerazione ossea.

Cristiano Tomasi Specializzato in Parodontologia clinica nel 2002 presso l’Universi-
tà di Goteborg, Svezia. Ha conseguito il titolo di Master of Science nel 2003 presso la stessa 
Università. Nel 2005 ha vinto il primo premio europeo EFP per la ricerca parodontale riser-
vato a specialisti presso scuole riconosciute dalla EFP. Nel 2007 ha conseguito il dottorato 
di ricerca (PhD) presso l’Università di Goteborg. Relatore presso il corso post graduate in 
parodontologia clinica dell’Università di Goteborg. Socio attivo della SIO e della SIDP.

1 Corso precongressuale

2 Corsi precongressuali

Solo Congresso

1 corso + Congresso

2 corsi + Congresso

50,00 

 100,00 

 50,00  

 100,00 

 150,00 

100,00 

 200,00 

 100,00 

 200,00 

 300,00 

 60,00 

 120,00 

 60,00 

 120,00 

 180,00

30,00 

 60,00 

 30,00 

 60,00 

 90,00

QUOTE DI ISCRIZIONE (Iva compresa)

GIOVANI (under 35)

In euro

SOCI NON SOCI
Soci Non Soci

PER ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI 
Contattare la Segreteria ANDI Genova, 010/581190, 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13, 
Fax 010/591411 - Email genova@andi.it.

Si richiede preiscrizione (telefonica, tramite fax o email, 
specificando nome, cognome, telefono, Socio Andi o non Socio) 
con pagamento contestuale.

MODALITA’ DI PAGAMENTO PER DENTISTI
Contanti, Assegno intestato ANDI Genova, Bancomat, 
Carta di credito: direttamente in Segreteria Andi Genova
Bonifico bancario sul c/c ANDI SERVIZI - Banca FARBANCA - 
Sede di Bologna - IBAN IT32O0311002400001570012744 
Causale:  quota di iscrizione corso… (titolo)… del …
Si richiede invio copia della ricevuta del bonifico per fax 
010/591411 o per e-mail genova@andi.it

MODALITA’ DI PAGAMENTO PER ASSISTENTI
Contanti, Assegno intestato ANDI Genova, Bancomat, 
Carta di credito: direttamente in Segreteria Andi Genova
Bonifico bancario sul c/c ANDI GENOVA - Banca Cariparma, 
Genova - Agenzia 1 - IBAN IT45C0623001486000046262592
Bollettino di c/c postale intestato ANDI Genova 
c/c n. 24961161. Si richiede invio copia della ricevuta 
di pagamento per fax 010/591411 o per posta ad Andi Genova, 
Piazza della Vittoria 12/6, 16121 Genova.Corso ASO

ASSISTENTI
SOCI

ASSISTENTI
NON SOCI

ALLIEVE
CORSO ASO 2012

DIPLOMATE 
CORSO ASO

30,00 70,00 15,00 20,00 

CONGRESSO LIGURIA ODONTOIATRICA 2012
CONGRESSO DI SABATO 31 MARZO
Per i Dentisti, il programma di sabato si articolerà intensamente e rivolgerà la propria attenzione a tutte 
le tecniche che, in sinergia tra di loro, permettono di affrontare, nel rispetto della situazione clinica e delle 
necessità dei pazienti, una corretta riabilitazione implantoprotesica, con valenza estetica e funzionale. Il tutto 
modulato su un rapporto clinico con le più aggiornate evidenze scientifiche. 
Per le Assistenti, è previsto un importante aggiornamento sui materiali ed il rapporto con il laboratorio.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

ANDI Genova ringrazia per la collaborazione le altre sezioni liguri: 
ANDI IMPERIA, ANDI SPEZIA, ANDI SAVONA e le loro Segreterie Culturali.

 
PATROCINI: 
Con il patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Geno-
va, Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Genova, Commissione Albo 
Odontoiatri (CAO) provinciale dell’Ordine di Genova, FROMCeO Liguria, Fa-
coltà di Medicina e Chirurgia di Genova, E.O. Ospedali Galliera, Associazione 
italiana Studenti di Odontoiatria di Genova.  
E’ stato richiesto inoltre  il patrocinio dell’Istituto Giannina Gaslini.

GENOVA

Segreteria Culturale ANDI Genova – ANDI Liguria
Piazza della Vittoria 12/6, 16121 Genova
tel. 010/581190 – Fax 010/591411         email: genova@andi.it
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Ho apprezzato molto la vostra iniziativa per il miglioramento dell’im-
magine del dentista e per la promozione della professione (Andi Net-
work).
A tale scopo (miglioramento immagine e promozione professione) a 
fine novembre ho presentato  un nuovo libro “Io odio i dentisti... ma 
non lei dottore” rivolto al pubblico. I punti principali sono:
- come scegliere il dentista giusto (in guardia da: low cost, odontoturi-
smo e pubblicità commerciale);
- l’importanza di affidarsi sempre al proprio dentista di fiducia (meglio 
se in zona);
- l’importanza della prevenzione negli adulti e nei bambini.
A testi negativi, come sono anche recentemente apparsi su quotidiani 
nazionali, bisogna  rispondere con altrettanti testi positivi e docu-
mentati.

Tiziano Caprara

DITORIALEDITORIALE

RECENSIONE

UNIVERSITÀ PESSOA DI LISBONA E OPORTO: AUTORIZZAZIONE REVOCATA

La CAO Nazionale informa che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha revocato 
all’Università Pessoa l’autorizzazione di aprire una filiazione in Italia, con decreto del 16 febbraio 

2012. La CAO Nazionale, inoltre, che negli ultimi mesi si era occupata in più occasioni della questione, ha accolto 
favorevolmente la decisione ministeriale. Ciò al fine di scongiurare l’ipotesi di costituire un corso di laurea senza 
i requisiti minimi necessari, che avrebbe rappresentato uno strumento che avrebbe sconvolto la programma-
zione e la formazione universitaria che avrebbe quindi costituito un serio pericolo per la qualità delle cure e la 
legittimità delle qualifiche professionali.
Gli Stati generali dell’Odontoiatria sono intervenuti in varie riprese a livello europeo perché si giunga ad 
una omogenea definizione della formazione in Odontoiatria, sia per una precisa definizione degli standard qua-
litativi sia per una rigorosa regolamentazione degli accessi.
Giuseppe Renzo, Presidente CAO Nazionale, ha sottolineato che la decisione presa dal Ministero rappresenta 
un grande risultato per l’Odontoiatria. Si è riusciti in tal modo a mantenere la professione entro i binari essenziali 
per operare: la tutela delle cure e della loro qualità, al fine di garantire la persona ed i giovani professionisti.

Curare i propri denti è fondamentale, ma la tendenza a rinviare 
l’appuntamento con il dentista è un’abitudine diffusa. 
Il ricordo delle esperienze infantili e la paura del possibile 
dolore a seguito di un’igiene, un’estrazione o della rimozione di 
una carie non agevolano il paziente nel sottoporsi a interventi 
odontoiatrici o addirittura a semplici controlli. Per sconfiggere 
o almeno ridimensionare il problema, il dott. Tiziano Caprara ha 
scritto un libro che si prefigge un duplice obiettivo: migliorare 
il rapporto tra medico e paziente e mettere al corrente il lettore 
sulla necessità della salute dentale.

Un simpatico libro di Tiziano Caprara, 
rivolto ai pazienti odontoiatrici 
ed anche alle sale d’attesa dei colleghi

L’Autore
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ANDI LA SPEZIA
di Andrea Tognetti

Presidente Andi La Spezia
Segretario Culturale ANDI Regione Liguria

a.tognetti@tamnet.it

Grande successo di partecipazione al Corso ANDI 
di giovedì 10 novembre 2011 “Strumenti a 
disposizione della Categoria” svoltosi  presso 

la prestigiosa Sala Marmori della Camera di Commer-
cio di La Spezia.
ANDI ha incontrato la professione odontoiatrica 
spezzina con in prima linea il Presidente dr. Andrea 
Tognetti che è riuscito a far arrivare in città il Presidente 
Nazionale e più della metà dell’Esecutivo Nazionale. 
All’incontro hanno partecipato, infatti, il Presidente 
dr. Gianfranco Prada, il Vicepresidente dr. Massimo 
Gaggero, con un saluto improntato sul video dei 150 
anni dell’unità d’Italia,  il Vicepresidente dr. Stefano 
Mirenghi, che ha portato i saluti di Fondazione ANDI 
Onlus con interessanti slide ed i 
relatori dr. Alberto Libero,  Segre-
tario Sindacale Nazionale, che 
ha trattato argomenti sindacali ed 
associativi,  il Tesoriere Nazionale 
dr. Gerardo Ghetti, che ha presen-
tato il Network ANDI e l’Ammini-
stratore Delegato Horus Broker dr. 
Giampaolo Paoni che ha informato 
sulle coperture assicurative ANDI. 
Il  Presidente Regionale dr. Giu-
seppe Modugno ha portato i saluti 
di ANDI Liguria, ricordando i numeri 
degli iscritti sul territorio e l’attività 
dell’ANDI Regionale. 

Nelle conclusioni vi è stata l’importante relazione 
del dr. Gianfranco Prada che ha fatto il punto della 
situazione sulla professione odontoiatrica alla luce dei 
recenti eventi politici che si sono susseguiti. 
Anche il Presidente Provinciale dr. Andrea Tognetti 
ha portato i saluti agli astanti ricordando  il Decreto 
Ministeriale pro-alluvionati, che coinvolge anche 
la categoria odontoiatrica; ha informato che i dentisti 
coinvolti potranno accedere al sito www.enpam.it 
per richiedere la domanda di risarcimento. 
Numerosi i presenti alla piacevole serata, organizzata 
molto abilmente dalla Sezione ANDI Spezia in collabo-
razione con ANDI Liguria, ove è stato anche allestito 
un gradevole buffet.

Che cosa può ancora succedere? Non si sa! Che 
cosa si inventerà il nuovo Governo? Tasse su 
tasse, obbligo di aggiornamento culturale 
senza poter scaricare i costi e mancato gua-

dagno!
Saranno credibili gli studi di settore per l’anno 2010-
2011?? La professione è palesemente in crisi. La 
diminuzione del numero dei pazienti è una certezza 
oggettiva. 
Si può sperare che il Governo proponga nuove mano-

vre per stimolare o proteggere la nostra professione?
Ci saranno concrete detrazioni fiscali con controlli 
reali e penalità contro abusivismo e prestanomismo in 
tutto il territorio italiano? 
Che cosa dovrà fare l’ANDI per aiutare la professione? 
Ritengo che dovrà continuare nella sua “missione sin-
dacale”, culturale e di assistenza legale, quindi: resi-
stiamo uniti.
Quando sul mare c’è burrasca si sta a ridosso, aspet-
tando tempi migliori!

Una sicurezza per una professione in crisi: 
ANDI, Sindacato Nazionale per i Dentisti Italiani

Successo del Corso di ANDI La Spezia



18

DITORIALEDITORIALE

ANDI SAVONA
di Raffaella Giudice

Presidente Andi Savona
Vicepresidente Andi Liguria

Segretario Confprofessioni Liguria
raffaellagiudice@libero.it

Cari Soci e Colleghi, come ben sapete nel 
novembre scorso ci sono state le elezioni per 
eleggere il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei 
Medici Chirurghi ed Odontoiatri e la Commis-

sione Albo Odontoiatri (CAO) di Savona.
La lista presentata da ANDI è stata ampiamente 
votata anche da Colleghi non Soci ANDI. Che gioia!
Essendo stata  Presidente CAO per il triennio 2009/2011, 
voglio ringraziare i dottori Barreca, Grosso, La Rocca e 
Zunino con i quali ho lavorato con correttezza, onestà 
e compattezza e il dr. Trucco, Presidende dell’Ordine 
dei Medici di Savona che mi ha sempre sostenuto nelle 
mie battaglie.
Ci siamo occupati di deontologia, di dignità profes-
sionale e di tutela del cittadino. Nel fare ciò abbiamo 
“pestato qualche piede”. Alcuni Colleghi non compren-
dono la missione della CAO, missione non remunerata, 
volontaria che ruba tempo al lavoro e alla vita privata.

Sono certa di essermi attirata delle antipatie (anche fra 
i Soci) per non aver chiuso un occhio su alcune pratiche 
e aver compiuto quindi con dovere, senza favoritismi, il 
compito che mi era stato assegnato. Posso scrivere che 
abbiamo portato a termine non solo tutte le pratiche 
aperte nel triennio di nostra competenza ma anche 
quelle ereditate dalla Commissione precedente.
Affermo con orgoglio che abbiamo lavorato talmente 
bene da dissuadere chiunque dal presentare una lista 
CAO avversa a quella di ANDI Savona. Segno che la 
stragrande maggioranza di Colleghi ha compreso 
come il nostro lavoro sia stato proficuo nonostante 
le problematiche affrontate siano state spinose e non 
sempre supportate da mezzi legali (vedi fondi integra-
tivi, in franchising, pubblicità sanitaria, centri low cost). 
Non mi resta che augurare buon lavoro al neo Pre-
sidente CAO dr. Zunino e a noi della Commissione, 
cioè i dottori Barreca, Giargia, Giudice e La Rocca.

Sabato 26 novembre si è svolto a Savona, a cura 
della locale sezione ANDI, il convegno sindacale 
“BUROCRAZIA E ADEMPIMENTI DELL’ODONTOIA-

TRA”. L’attuale situazione normativa, notevolmente com-
plessa e per molti versi oppressiva, preoccupa parecchio 
i colleghi, particolarmente i più giovani e i convegni di 
questo argomento risultano sempre di grande interesse. 
L’evento si è svolto nella storica Villa Cambiaso in Savona, 
a quattro passi dalla sede dell’Ordine dei Medici, aperto 
anche agli odontoiatri non Soci nell’ottica di pubbliciz-
zare le attività dell’Associazione. La scelta della data, 
concomitante con il primo giorno delle elezioni CAO 
dell’ordine di Savona, non è stata casuale ed aveva lo 
scopo di presentare dei candidati dell’Associazione che 
in parte hanno costituito il corpo docente del Convegno. 
A posteriori si può quindi tranquillamente affermare che 
il successo è stato doppio, un successo elettorale della 
lista ANDI Savona e un successo di partecipazione vera-
mente insperato; la sala di Villa Cambiaso è grande ma 
conteneva a stento i colleghi, e non erano stati invitati 
né studenti né assistenti! Speriamo di aver fornito a tutti 
qualche nozione di utilità pratica.
Incidentalmente vorrei evidenziare che l’evento in que-
stione si è ispirato a convegno analogo organizzato di 
recente da ANDI Imperia di cui ha anche utilizzato parte 
degli atti: questa collaborazione tra sezioni ha senz’al-
tro contribuito al buon esito della manifestazione e 
credo sia un modello da seguire. Un ringraziamento 

particolare va al dr. Di Murro Segretario Sindacale ANDI 
Genova, al dr. Ghiso, direttore UC radioprotezione ASL2 
e al dr. Paoni di Cattolica Assicurazioni che hanno for-
nito insostituibile collaborazione al gruppo dei confe-
renzieri di ANDI Savona costituito dal dr. Barreca, dal 
dr. Giargia, dalla dr.ssa Giudice e dal sottoscritto. Per 
quanto riguarda lo svolgimento del Convegno, come 
previsto dal programma, i temi sono stati introdotti con 
relazioni sugli obblighi di legge da parte dei relatori e 
successivamente per ogni singolo argomento o gruppo 
di argomenti si sono sviluppati gli argomenti con una 
costruttiva discussione con i colleghi che fortunata-
mente non si è mai infognata nelle solite sterili pole-
miche che a volte limitano la utilità gli eventi di questo 
tipo.
Risvolto negativo, come spesso accade negli eventi con 
dibattito,una dilatazione dei tempi oltre il previsto, che 
tuttavia testimonia l’interesse dei convenuti. Inoltre la 
varietà delle domande ed obiezioni sollevate dai pre-
senti induce a pensare che forse un maggior numero di 
analoghe manifestazioni potrebbe essere di interesse 
collettivo. 
Da rilevare che la presenza di colleghi estranei all’As-
sociazione e/o appartenenti ad altre sigle sindacali si 
è rivelato gradito e costruttivo. In conclusione, anche 
questa volta lo sforzo organizzativo ha dato i suoi frutti.

Gabriele Zunino

La lista ANDI per la CAO Savona

Attività sindacale ANDI Savona
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di Gabriele Zunino

Segretario Culturale Andi Savona
 Segretario Andi Liguria 

Presidente CAO Ordine di Savona 
zunino.gabriele@tiscali.it

ANDI SAVONA

Èormai nel pieno del suo svolgimento l’ atti-
vità culturale di ANDI Savona. Le prime tre 
serate si sono svolte con il consueto successo 
di partecipanti. Il prof. Giorgio Blasi, coadiu-

vato dal prof. Marco Giargia, hanno magistralmente 
aperto la stagione 2012 con la serata “Dente naturale 
o impianto?”. Già svolte anche le due serate del prof. 
Paolo Brunamonti con la partecipazione del prof. 
Merlini, con argomento “Anatomia applicata alla 
chirurgia”, tema oltremodo ostico ma di grande inte-
resse che è stato decisamente compreso dai colleghi 
presenti, che hanno superato la quota degli aventi 
diritto al punteggio ECM.
Prima della pausa estiva sono già in programma altri 
tre incontri serali:
Martedì 20 marzo prof. Nicola Laffi, Chirurgia Orto-
dontica;
Martedì 17 aprile prof. Bonelli Marco, Implantolo-
gia Guidata;
Martedì 15 maggio prof. Lanceri Luca, Biochirurgia 
e rigenerazione ossea combinata.
Come di consueto, gli eventi si terranno alla sera, 
dalle ore 21 alle ore 23, presso Mare Hotel in via Nizza 
10, Savona. L’accreditamento ECM è in corso. Dato 
l’elevato gradimento testimoniato dalla crescente fre-
quenza, stiamo lavorando all’inserimento di un’ulte-
riore serata.
Dopo il periodo feriale sono già a calendario altre 
serate: il prof. Signorini il 18 settembre a tema “Chi-
rurgia Implantare” e il dott. Giacometti il 27 novem-
bre a tema “Split crest, metodiche a confronto”, 
sempre al Mare Hotel, ore 21-23.
Inoltre il nostro programma prevede per sabato 
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Savona che tradizionalmente si tiene all’Hotel  “El 
Chico” di Varazze e che negli anni scorsi è sempre 
stato coronato da un buon successo di partecipa-
zione. Il tema di quest’anno sarà “Protesi economica-
mente sostenibile“, argomento estremamente attuale 
nel difficile momento storico che stiamo vivendo. 
Parteciperanno diversi oratori che come di consueto 
saranno prestigiosi ed estremamente preparati.
Mi si dice che il futuro dell’aggiornamento in medi-
cina sarà nei corsi on line. Può darsi, forse sarà neces-
sario quando sarà completamente a regime quella 
mostruosità burocratica che è il sistema ECM, ma a 
mio parere il contatto con l’oratore, la possibilità di 
interagire ed il coinvolgimento che si possono avere 
in un evento residenziale saranno sempre nettamente 
superiori. 
Inoltre la possibilità di confrontarsi con i colleghi, in 
una professione come la nostra che ci porta a operare 
in isolamento, è un valore aggiunto quasi indispensa-
bile per chi, oltre a cercare costantemente un miglio-
ramento, vuole evitare il concreto rischio di cadere in 
una spirale involutiva e nella alienazione. 
Per questa convinzione, fino a che i colleghi ci segui-
ranno, continueremo ad organizzare eventi resi-
denziali con un interlocutore umano, per avere la 
possibilità di confrontarci ed esercitare quelle facoltà 
superiori dell’essere umano che sono il dialogo e la 
socializzazione.
Tutto questo non perchè Agenas ha attivato un con-
trollo sui crediti e sono allo studio le sanzioni, ma per 
l’amore e la passione per la professione più bella del 
mondo: l’Odontoiatria.

Attività culturale ANDI Savona

Martina è una signorina bellissima di a. 11 affetta da Trisomia  21 ed è una cara mia amica.
Tra le altre difficoltà sempre superate con serenita insieme agli amatissimi genitori e fratelli sta 
affrontando una serie di interventi chirurgici di pertinenza otoiatrica in modo da recuperare il più 
possibile l’udito. Alcuni di tali interventi altamente specialistici sono svolti in ambiente privato. 
Chi volesse essere vicino a Martina anche con un contributo può seguire le seguenti indicazioni :

COORDINATE BANCARIE

BANCA CARIGE SPA - Agenzia 25 Genova, Rapporto 29423.80  Tipo CC   Dipendenza 0125
Intestatario: CIRCOLO AMICI DELLA PIGNA - Sottoscrizione a favore di MARTINA
IBAN:   IT26U0617501425000002942380
BIC:  CRGEITGG125 Enrico Calcagno

SOTTOSCRIZIONE PER MARTINA
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ANDI IMPERIA
di Salvatore Taffari

Segretario Culturale Andi Imperia
Segretario CAO Ordine di Imperia
dr.taffari@taffarisalvatore.191.it

Circa trent’anni fa mi laureavo in Medicina e 
Chirurgia. Poi, per vari motivi, ho scelto di 
fare “il dentista” con un peccatuccio iniziale, 
passeggero, di prestanome. C’era l’abusi-

vismo dilagante. Dopo venne la specialità in Odon-
tostomatologia e l’entusiasmo per  una professione 
che mi affascinava per il repentino evolversi delle tec-
niche. Mi sentivo il medico dei denti, ogni dente un 
paziente da salvare anche contro l’impossibile.
La passione per la professione mi portò all’impegno 
associativo. L’Associazione Medici Dentisti Italiani 
(AMDI) diventava Associazione Nazionale Dentisti 
Italiani (ANDI); era già uno dei primi cambiamenti 
perché uscivano dall’Università i primi laureati in 
“Odontoiatria”. E difatti alla mia prima volta come 
delegato provinciale all’Assemblea Nazionale, il titolo 
era “Governare il cambiamento”. C’erano Paolo Amori 
Presidente e Roberto Callioni Segretario Sindacale. 
C’era la “libera professione” da difendere (coi denti). 
Il rapporto di fiducia medico-paziente non andava 
toccato.
Cos’è cambiato da allora e cosa cambierà nell’Odon-
toiatria? Dal mio punto di vista di “quasi dinosauro”, 
medico odontoiatra con doppia iscrizione e vicino alla 

pensione (forse!) vedo i cambiamenti: convenzioni 
dirette, liberalizzazioni, centri low cost, abolizione 
degli Ordini professionali. Per dirne solo alcuni. E mi 
chiedo se ciò non sia altro  che un nuovo, moderno 
e più pesante abusivismo nella professione. E quale 
professione? L’attuale governo tecnico, come i prece-
denti, dice di parlare con le parti sociali (che sono i 
Sindacati dei lavoratori e la Confindustria). E noi, cosa 
siamo?
Al massimo parleranno coi medici (ospedalieri), visto 
che noi veniamo considerati come aziende. Vedi 
legge 81/08, sicurezza dei lavoratori, i nostri. E noi, 
cosa siamo?
Ma no! Non avevo intuito la lungimiranza. Tanto spa-
riti gli ultimi dinosauri, i giovani Odontoiatri saranno 
lavoratori stipendiati dai grandi centri dell’Odontoia-
tria e pagati a tempo per fare prima la conservativa 
velocemente, poi l’endodonzia velocemente, poi le 
estrazioni velocemente e poi l’implantologia veloce-
mente, con protesi che arriveranno velocemente da 
lontano. Tutto indiscutibilmente low cost.
Un consiglio allora mi sento di dare ai giovani: fate 
parte attiva dell’ANDI e cercate di “governare il cam-
biamento”: è la vostra vita e il vostro futuro.

A.A.A. Giovani Odontoiatri cercasi

Planet Media s.r.l.

www.radioandi.it
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A cura di Sonia Strassera
Responsabile Commissione “Servizi Soci”

sonia.strassera@fastwebnet.it

ABBIGLIAMENTO
BERTI
Via XII Ottobre 94 r. - Tel. 
010/540026 - Sconto del 7%
FADI (abbigliamento uomo)
Via Colombo 16/1, 1° piano
Tel 010/580226 - Sconto del 30%
GHIGLINO 1983
• Via XX Settembre 26/28 r.
Tel. 010/580473 • Via Malta 81 r. 
Sconto 5% esclusi saldi
CAMILLA (intimo)
Via Malta 37 r. - Tel. 010/589061
Sconto del 10% esclusi saldi
PISSIMBONO
 (abbigliamento uomo)
Via XXV Aprile 64r 
Tel. 010/2474248 Sconto 20%
MERELLO PIETRO S.A.S.
Via Cantore 23r  Tel. 010/467966
Sconto 7% esclusi saldi e pro-
mozioni
PERUSELLI BRUNO 
Via L.B. d’Istria 25r Tel 010 
8356426 info@peruselli.it prezzi 
scontati dal 10 al 30%

ABBIGLIAMENTO E ARTI-
COLI SPORTIVI
CAMISASCA SPORT
Via Campetto 11r  (gomma) 
Tel. 010/2472826
Via Campetto 29r (sport) 
Tel. 010/2472376 - Sconto 10% 
escluso T-shirt  Lacoste
HOBBY SPORT
• Via Cavallotti 79r  
Tel 010/390779
• Via Alfieri 12 A Tel 010/6467878
Sconto dal 10% al 20% 
(escluse Converse, Superga, 
Lacoste, vendite promozionali o 
saldi)
MOISMAN SPORT
Via Luccoli 21 r  Tel.010/2474595
Sconto 10% esclusi saldi

ALBERGHI
STARHOTELS
La catena Starhotels, con 
alberghi in 11 città d’Italia, garan-
tisce tariffe week-end ai Soci 
Andi. Per informazioni: 
numero verde 800/860200

AC HOTELS
C.so Europa. 1075 
Tel. 010/3071180
10 hotels in Italia, 20 hotels in 
Spagna, 2 hotels in Portogallo
Tariffe speciali per Andi valido 
in tutte le strutture  nazionali e 
estere
HOTEL MODERNO VERDI 
(Golden Tulip) - Piazza Verdi, 5 
16121 Genova
Tel:  010/5532104 - fax 010 
581562
HOTEL PUPPO SUL MARE
Lungomare di Pegli, 22  
Genova-Pegli 
Tel. 010/6969700-710
Particolari tariffe per i soci

AGENZIE IMMOBILIARI
FIESCHI AGENTI IMMOBILIARI
Via Fieschi 6/7 – 16121 Genova 
Tel. 010/592793 r.a. Consulenti 
Tribunale e UPPI Genova – 
Sconto Compravendite 50% 
-Sconto locazione 20% - Stime 
gratuite.

ANTENNISTICA
IMPIANTI ELETTRICI
T.V.A. di Caboni Riccardo, 
Installazione, manutenzione e 
riparazione, Via Rizzo 17, 
Ge-Pegli 010/663692  
349/3151004
assistenzat.v.a.@virgilio.it 
Sconto del 10%

ANTINFORTUNISTICA
FRATELLI CRISTOFFANINI 
Via Adamoli 521 D
Tel. 010/8309305
Sconto 30% (estintori 
e cartellonistica antincendio)

ARGENTERIA-GIOIELLERIA
ARIGIO’ GIOIELLI
Via Cesarea, 50 r. 
Tel. 010/585979
Sconti dal 10% al 15%
www.arigio.it
CICALA S.A.S.
Via Martiri della Libertà 23 r - 
Pegli - Tel 010/6981030

Via lungomare di Pegli 173r
email: cicala@cicala.it
www.cicala.it
Sconti 15%
LERTORA CARLO
Via Colombo 83 r  
Tel 010/5702021
Sconto dal 10% al 20%
ALDO TESO
Via S. Vincenzo 110 r. 
Tel. 010/542415
Sconto dal 10% al 15%
SALVEMINI R.
Piazza Montano 34r 
Tel. 010/6459680
Sconti dal 10% al 15%
FUNNY SHOP
Via Fieschi, 9 r -  Tel. 010/590604
Sconto del 10%

ARREDAMENTO
FABBRICAZIONI IDRAULICHE 
(arredamento bagno)
Via Multedo di Pegli 4 
Tel. 010/61731
(altre sedi: Albissola, Ovada, 
Savignone, Lavagna) 
Sconto 50%
PAOLO ROSATO
Via Quinto 80 r. 
Tel. 010/3200457
Sconti dall’8% al 12%

ARREDI E SERRAMENTI 
CASA E UFFICIO
STRUTTURE VETRO E ALLUMINIO
P.zza Massena 16 r -  Cornigliano
Tel 010/6518038 - 010/6513433
Sconto del 10%

ARTI GRAFICHE 
E TIPOGRAFICHE
TIPOLITOGRAFIA STYLE SAS
Via della Libertà 69-71r 
Tel 010/2510508
Genova, Sconto del 15%
SPM TARGHE
Piazza della Vittoria 11 A Genova
Tel 010/561005 - Sconto del 10%
POZZOLO M.
Lungo Polcevera 40H/r-41r
Genova, Tel 010/712973
Decorazioni automezzi, cartelli, 
striscioni, serigrafia, stampa 

digitale - Sconto del 20%
ASSICURAZIONI
ANDI ASSICURA
RC Professionale
Per informazioni tel. 0230461010

AUTORIPARAZIONE
GOMMISTI
FRATELLI MORETTI 
(officina Autorizz. Fiat) Via 
Sabotino 8 canc. - Pegli  Tel 
010/6981326 Sconti dal 15% al 
25% su pezzi di ricambio
SESTRIGOMMA
Via G. Puccini 69r
Tel. 010/6509216
Sconto dal 40% al 50%

BANCHE - FINANZIARIE
FINANZIAMENTI COMPASS
convenzione Andi Nazionale
N. verde 800263264
 Cod. Andi 3067
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
via XXV Aprile 7, Genova 
Tel. 010/5535127
Convenzione per conto correnti 
sia ordinari che on line, mutui e 
carte di credito.
GRUPPO BANCA SELLA
convenzione per il servizio Pos 
Visa/Mastercard/Pagobancomat 
alle condizioni più vantaggiose 
senza cambiare banca.
Info al 335/1436930 
ref.  Luca Palagi
FARBANCA - BANCA TELEMATICA 
Banca telefonica e internet bank-
ing gratuiti/ bonifici via internet 
0.25 euro/Bancomat, carte di 
credito, assegni ed utenze gratu-
ite/zero commissioni per banco-
mat su sportelli di gruppo/ carta 
Oro gratuita. Info 051/2100814,  
dott.ssa Altamura

AUTOVEICOLI - MOTOCICLI
AUTOCORSICA S.P.A. 
Via Piave 3r Tel. 010/2910781 

BIANCHERIA PER LA CASA
ODONE  IN ALBARO S.R.L.
Via Albaro 35 r , Genova
Tel. 010/319395 - Sconto del 7%

GENOVAAGEVOLAZIONI
PER I SOCI

Pubblichiamo l’elenco degli Esercizi di Genova e Savona che prevedono sconti e agevolazioni 
per i Soci. Si ricorda che possono usufruire delle convenzioni tutti i Soci Andi in regola con la quota 
associativa dell’anno in corso esibendo la tessera Andi. Le agevolazioni sono estese anche ai Soci 
Studenti Uditori ed ai famigliari dei Soci. 
Qualora un Socio avesse da segnalare un nuovo esercizio è pregato di contattare 
la Commissione Servizi Soci così da poterlo inserire nell’elenco.
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GENOVA
CORNICI E QUADRI
MORICCA DAVIDE 
Piazzetta Tavarone, 7 r 
Centro Storico - Sconto 10%
ARTE E COLORE di Nicola Manzi
Via G. Jori 172 r - Genova Cer-
tosa, Tel. 010/4691365. Sconto 
del 10%

CORSI LINGUE STRANIERE
THE INTERNATIONAL 
LANGUAGE CENTRE
Via Fiumara 6 Tel. 010/6450589 
-Sconto del 20% sui corsi di 
gruppo e 5% sulle lezioni indi-
viduali
ENGLISH CONVERSATION CLUB
Via XX Settembre 34/11 Tel. 
010/540964 Sconto 10% su 
lezioni  di gruppo.  Per inglese: 
esame Trinity College, esame di 
Cambrige. Per francese: esame 
Delf e Dalf
WORLDWIDE SCHOOL OF ENGLISH
Via Roma 8/A, Genova Tel. 010 
5958329 genova@world-wide-
school.ws.  Convenzione valida 
per un livello gratuito
WALL STREET INSTITUTE
Via Roma 10/4 Genova tel. 010 
587158 corsi di lingue e infor-
matica; sconti del 15%

EDITORIA
UTET Cultura e Scienze 
Mediche Via Galeazzo Alessi 1 
A/1 Genova – tel. 010/561170 
Sconto 15% su contante e 
rateale senza interesse.

ERBORISTERIE
NUOVA ERBORISTERIA CINESE
Corso Torino 57 r 
Tel. 010/580030
Sconto del 10% su tutti i 
prodotti escl. alimentari

ESTETICA
CITY BEAUTY FARM
Via Agostino Castelli, 19 r
Tel. 010/6469466 Sconto del 
10% sui trattamenti estetici.  
No su abbronzatura.
DONNA Via Pisacane, 20/2 - Tel. 
010/540841 Sconto del 10%
IL TEMPIO DEL SOLE
Via Vado 79 r -  Sestri P. 
Tel. 010/6500095 Sconto 10% su 
trattamenti viso - corpo
LIFELINE 2000
Via Caffa 13/2 - Tel. 010/3620065
Sconto del 20%
CHARME & CHIC 
parrucchiere, estetica, massaggi 
Via Trento 72 r, 16145 Genova. 
Tel. 010/313185. Sconto del 20%

FIORAI
PENSIERI E PAROLE CON I FIORI
Via Assarotti 126 r  
Tel. 010/813464 - Sconto del 5%

FOTOGRAFI
MASTER FOTO S.A.S
Via Pisa, 31 r  Tel. 010/313305
Sconto del 30%

GIOCATTOLI
GIOCHERIA
Via Cesarea 85 r  Tel. 010/543242
Sconto del 25% - esclusi saldi
LA FATA DEI BAMBINI
Galleria Mazzini 15 r 
Tel. 010/562300
Sconto 25% escluso video, 
giochi e promozioni

IMPRESE EDILI 
E IDRAULICHE
L.M. -TERMOIDRAULICA
Tel 328 2155774 Ristrutturazione 
e costruzione di nuovi impianti 
idraulici - sanitari. Impianti di 
condizionamento. Sconto 10%

INFORMATICA
IT SOLUZIONI SRL
Acer  Active e Solution Partner
Particolari agevolazioni sullo 
svilup- po di software gestionale 
persona-lizzato per lo studio 
Odontoiatrico.
Vendita e assistenza prodotti 
multimarca. Tel. 348/4773238 - 
e-mail: cavalli@itsoluzioni.it
S.O.S INFORMATICA S.R.L.
Via Granello 79 r
Tel. 010/5535141 Particolare 
trattamento ai Soci con com-
pleta assistenza post-vendita 
(Sony -  HP - Compaq - Samsung 
- Texas Instruments - Robotics)
S-DOUBLE-S
 dr. Fabrizio Mantelli, 
010/8604029, 3468561996, 
fabrizio@sdoubles.com - Con-
sulenza e supporto nelle scelte 
tecnologiche, sviluppo software, 
ottimizzazione dei processi 
informativi per lo studio odon-
toiatrico e personalizzazione 
ambiente Microsoft Office.

LEASING
S.B.S. LEASING
Via XXV Aprile 4/16 
Tel. 010/2530131 Agevolazioni di 
tasso e consulenze gratuite

LIBRERIE
LIBRERIA MONDADORI
Via XX Settembre 210 r 
Tel. 010/594140 Sconto del 10% 

sul prezzo di  copertina.
 Esclusi articoli commerciali e 
informatici.
LIBRERIA VENTI SETTEMBRE
Via Fiasella 24 r - 16121 Genova
Tel. 010/541397 Sconto del 10% 
su manualistica-informatica
e sconto del 12% su atlanti 
e dizionari

LIQUORI E VINI
ANTICA BOTTIGLIERIA BONANNI
Via S. Vincenzo 60 r 
Tel 010/580088 Sconto del 5%
PETRELLI
Vini - liquori - Champagne
Via Granello 51 r Tel. 010/565229
Sconto 8% escluso offerte 
speciali

MACCHINARI UFFICIO
DE CHIARA & C. S.N.C.
Via Fogazzaro 9 Genova 
Tel. 010/6509033-34
Condizioni particolari su foto-
copiatori Minolta, Telefax Ricoh 
e Minolta Personal computer, 
stampanti.

MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE STUDIO
OMEGA S.r.l.  
Via Magnone 3, Genova 
tel. 010/3774904 
Centro assistenza tecnica, spe-
cializzato nelle apparecchiature 
e strumentazione in uso presso 
laboratori e studi dentistici. Con-
dizioni particolari per i Soci Andi
Sconto del 10%

MASSOFISIOTERAPIA
MARCELLO SCARDOVI
Via Dassori 29/1, 16131 Genova 
Cell. 335/6672642
Massaggi  - Pedana Power Plate 
Panca Fit - Sconto del 15%

MUSICA - VIDEO - 
APPARECCHIATURE
VIDEOFORUM DI CAPITANI M&W
P.zza della Vittoria 45 r. 
Tel 010/588648 
Sconto 10% su acquisti Video-
DVD; sconto 3% su acquisti 
Tv-Video-Telecamere DVD
Telefonia - Accessori:  sconto 
10%  - Telefoni fino al 3% 
(escluso offerte) Su attivazione 
Omnitel 1 accessorio omaggio

NOLEGGIO AUTO
TEA SERVICE
Tel. 010/6041140 c/o Hotel 
Sheraton, Aeroporto C. Colombo 
Genova Sestri  P. - Sconto del 

10% su “tempo + chilometri”
AVIS AUTONOLEGGIO
Contattare il centro prenotazioni 
al n. 199.100.133
Tariffa dedicata al Socio Andi 
citando il codice di sconto 
0802801(AVIS DISCOUNT CARD)

OTTICI
OTTICA 2000
Via della Libertà 82 r. 
Tel. 010/594856
Sconto 10% su occhiali da sole 
Sconto 20% su occhiali da vista

ISTITUTO OTTICO ISOLANI 
• C.so Buenos Aires, 73r 
Tel 010/3623053
• Via Casaregis, 36a 
Tel 010/562340
• Via Palestro, 9/11r
 Tel 010/8315182
• Lungomare Bettolo, 43/45 
Recco, Tel 0185/730709

Occhiali vista/sole sconto 
dal 10% al 20%. Lenti a con-
tatto sconto 20% sulla prima 
applicazione. Sconto del 10% 
successive forniture, contratto 
assistenza omaggio. Possibilità 
pagamenti  rateali a tasso zero.

PELLICCERIE
PELLICCERIE PRONTO ALTA MODA
C.so Buenos Ayres 3 a/r. 
Tel 010/5704160 
Sconti dal 15% al 20% su tutta 
la merce

PROFUMERIE
EUROPARFUMS
Piazza Rossetti 12 r 
Tel. 010/5705741
Sottopasso Cadorna 14-15 r 
Tel. 010/593587
Via SS. Giacomo e Filippo 18 r 
Tel. 010/581292
Via Colombo 42 r 
Tel. 010/587547
Via Isonzo 58-60 r 
Tel. 010/397882
Via F. Cavallotti 12 r 
Tel. 010/3773036

20% su tutti gli articoli
(escluse offerte e shopping 
point); sconto 10% su articoli 
Negozio Spaci by Graziella di via 
Magnaghi 12r

REGALISTICA
CABASSI 
Via Fieschi 27 r. 
Tel 010/587838
Sconto del 10%

DITORIALE
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GENOVA
REGALISTICA
CABASSI 
Via Fieschi 27 r. 
Tel 010/587838
onto del 10%

RISTORANTI
LA SAGOLA
Via della Libertà 104 r.
Tel. 010/588490 - Sconto 10%
HISTOIRE CAFÈ GARIBALDI
Cucina - musica - cultura
Via ai 4 Canti di S. Francesco, 40
Tel 010/2470847
Sconto del 10%
TRATTORIA “DA MONSÙ”
P.zza N. Barabino, 18 r.
Tel 010/413611 - Sconto 10%
LA MARINA
Fiera del Mare (piazzale Ken-
nedy)
Tel. 010/592045
Sconto 10%
BAMBÙ
Piazza Savonarola 2 r.
Tel 010/5960270
Sconto 10% sulla carta
RODIZO BRASILERO
Via della Marina 3 r.
Tel. 010/2511765 - Sconto 10%
Domenica pizza gratis alle 
donne. Da lunedì a venerdì 
menù scontati
IL GENOVINO
Via Alla stazione per Casella 3 
Tel. 010/8311362 
Sconto 15% escluso sabato
GALLETTO AL MATTONE
Piazza Alimonda 21r - 
tel.010 313548 sconto 10%
AL CAPANNO
Via Pisacane 32r - tel. 010 
540003
Sconto 10%

RISTORANTE SAN GIORGIO
Via A.Rimassa Nr.150 r.
16129 Genova
Tel. 010-5955205
www.ristorantesangiorgio
genova.it
info@ristorantesangiorgio
genova.it
Chiuso Il lunedi
Aperto Pranzo e cena
Per i soci che presenteranno la 
tessera riserveremo uno sconto 
pari al 10%

SMALTIMENTO RIFIUTI 
SPECIALI
MARCO REPETTO 
Consulenze ecologiche
Tel 010/6983282 
Convenzione in sede Andi

TEATRI
TEATRO STABILE DI GENOVA
POLITEAMA GENOVESE
TEATRO DELLA TOSSE
(Abbonamenti scontati in sede 
Andi)

TEMPO LIBERO
PALESTRA ACQUARIUM
Via 18 Fanciulli 13 r. Pegli
Tel 010/6984175 Sconto 20% su 
quota iscrizione; Sconto 10% su 
abbonamenti mensili
INSOLITA LIGURIA 
Via Greto di Cornigliano 6r  
16152 Genova;  
tel. 339/3123103 
email: insolitaliguria@hotmail.it

Organizzazione eventi, intratte-
nimento ed itinerari, nel 
contesto del turismo e della pro-
mozione dell’entroterra ligure

TRASLOCHI E TRASPORTI
ORAZIO RUSSO
cell. 349 6023438
orazio.russo@faswebnet.it
falegnameria e modifiche, 
imballaggio totale dei mobili, 
fornitura scatole, sconto 10%
(vedi riquadro in basso)

VERIFICHE IMPIANTI 
ELETTRICI
RINA Service S.p.A
Convenzione in sede Andi 
Genova

VETERINARIA
LEGA NAZIONALE PER LA 
DIFESA DEL CANE
dr.Pier Luigi Castelli, Presidente 
Via alla Fornace del Garbo 
n.11, Genova Rivarolo Tel. 
010/7411585 
Piazza Manzoni 8 r. 
Tel. 010/508676 
Ospitalità temporanea per cani 
e gatti, pet therapy per bambini 
– terapia comportamentale e 
educazione cani, consulenza 
legale, assistenza veterinaria. 
Sconto del 20% 
www.legadelcanege.com

VIAGGI
POLVANI S.R.L.
P.zza Piccapietra 63
Tel 010/593351
Sconti su viaggi
BUBBLE VIAGGI 
Via G. Torti 226 r.
Tel 010/3519011 
fax 010/512761
Particolari condizioni per i Soci
OSIRIS TRAVEL GE
Ann De Simoni

cell. 333/8540722
www.vacanzeperbene.com 
Agevolazioni per crociere 
singole e di gruppo.
Tel. 010/2476476

L. M. TERMOIDRAULICA
di Luigi Musio

Tel. 328 2155774

Falegnameria e modifiche

Imballaggio totale 
dei mobili

Fornitura scatole

Sconto 10% per Soci Andi

TRASLOCHI e TRASPORTI
ORAZIO RUSSO

cell. 349 6023438  -  orazio.russo@fastwebnet.it
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AGEVOLAZIONI
PER I SOCI SAVONA

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

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

ABBIGLIAMENTO 
● VOLTA PAGINA 
Corso Italia 63r, 17100 Savona 
tel. 019 854156 sconto 10% su Twin-
Set, NiceGirl, Kaos, CristinaEffe, Seven; 
8% su Nolita
● SPORTART
SportArt 1 Via Collodi 77R, 17100 
Savona  tel. 019.807786
SportArt 2 Via Trilussa 20R, 17100 
Savona tel. 019.813501
SportLine Via Manzoni 26R, 17100 
Savona, tel 019.850676
Mountain Shop Via Nicotera 4, 
Finalborgo – tel 019.6816230
Sconto immediato del 10% 
sul prezzo di listino, oltre i 300 € di 
spesa nell’arco dell’anno ulteriore 
sconto del 5%

ARTE
● MILANI BOTTEGA D’ARTE
Via Garibaldi 25, Calizzano
sconto del 20%

ASSICURAZIONI
● • ALLEANZA TORO s.p.a Vuoi un’AL-
LEATA per risparmiare sulle tasse? , 
leader nel mercato assicurativo vita 
e danni propone soluzioni adatte a 
soddisfare i tuoi bisogni di accanto-
namento previdenziale e di investi-
mento. Come socio ANDI avrai una 
consulenza gratuita e personalizzata 
.Se aderisci un weekend in omaggio! 
Sig.ra Ossola tel. 347.2255499
● MILANO ASSICURAZIONI 
Divisione LA PREVIDENTE
Via Stella 26, 17025 Loano (SV)
Tel 019 673385
Sconti: R.C.A.: 35%
Furto e incendio: 35%
Kasco e collisione: 50%

AUTOVEICOLI
● BARBIERI CONCESSIONARIA 
VOLKSWAGEN 
Centro Assistenza autorizzato
Esposizione e vendita: Corso Mazzini 
122,  Savona – tel. 019 23 00 756; assi-
stenza: Via B. Buozzi 80, Savona (zona 

PAIP) – tel. 019 23 00 759
info@barbieriauto.it
Sconti e agevolazioni per Soci Andi

BIANCHERIA PER LA CASA
● CAPECCHI ROBERTO
anche ricami fiorentini
P.za del Popolo 9, Celle Ligure  
 tel. 019.990478 sconto del 10%

BICICLETTE - ACC. SPORTIVI
● OLMO LA BICICLISSIMA
- Via Poggi 22, 17015 Celle Ligure 
tel. 019 990157/ 8/ 9
Via Poggi 22, 17015 Celle Ligure
el. 019.990157/ 8/ 9
- Corso Vittorio Veneto 234, 17100 
Savona – tel. 019.2512293
- Piazza Rossetti 19R, 16129 Genova - 
tel. 010-562025
Biciclette, telai, attrezzature fitness e 
accessori: sconto 15%, Abbigliamento 
sportivo e fitness: sconto del 15%, 
Prodotti della linea “Kettler”: sconto 
del 10%

CALZATURE
● BOGGIO TERESA 
Via S.Ambrogio 10, Varazze
tel. 019.97437  - sconto del 5%
● TACCHI A SPILLO calzature
P.zza Maria Giuseppa Rossello, 4 Albi-
sola M. - 019/486060 sconti del 15%
● GEOX LOANO 
Via Garibaldi 28 Loano - sconto del 5%

CONCEPT STORE
● CONCEPT STORE NICCHIA
Via Paleocapa 111 R, 17100 Savona – 
tel. 019.8387453, fax: 019.848012
www.abatonbros.com   /  italy@
abatonbros.com

CONSULENZA FINANZIARIA
●  ELIGIO ROVERARO Bunker di 
Banca Fideuram. Consulenza finan-
ziaria personalizzata in materia di 
Gestione del Risparmio, Prodotti Ban-
cari e Assicurativi. I migliori prodotti e 
servizi bancari a condizioni agevolate. 
Recapiti: 0182.555184 – 338.4589216

ESTETICA E PARRUCCHIERI
● LUISA ESTETICA
V.le Nazioni Unite 16/2, Varazze
tel. 019.931751 - sconto del 10% sui 
prodotti ogni 10 trattamenti 1 in 
omaggio
● PARRUCCHIERE MAIDA uomo 
donna V.le Pontelungo 94, Albenga - 
sconto 10%

FITNESS
 ● PALESTRA AQUARIUS CLUB
Via Aurelia 85, 17025 Loano – tel. 
019.677021 Sconto 10%

GIOIELLERIE
● EURORO 
C.so  Italia 2R, 17100 Savona
 tel. 019.814257 ottimi prezzi
www.andi-savona.com
● MAURO SAMBARINO GIOIELLI
Via Pia 10r Savona - Sconto 15%

PC  VENDITA E ASSISTENZA
● DIGITAL-LABS S.A.S. 
VENDITA E ASSISTENZA PC 
Via Maciocio 7R, 17100 Savona 
tel.019.8386400 - sconti e agevolazioni 
per i Soci Andi

PELLETTERIE
● PERASSO
Via Pia 33r, 17100 Savona 
tel. 019.856746 - sconto 15%

PNEUMATICI
● C.D. GOMME
P.zza dei Mille 4/5, Albisola Superiore  
tel. 019482635
Gomme Michelin sconto 35% da 
listino; gomme Dunlop sconto 50% da 
listino; gomme GoodYear sconto 50% 
da listino - Montaggio, equilibratura e 
convergenza inclusi

RADIOLOGIA
● STUDIO RADIOLOGICO ESSEPI di 
Ugo Riba & C. s.a.s.
Via Pirandello, 1R – 17100 Savona Tel 
019 9490911 Fax 019 9490910 essepi@
cidimu.it

Panoramica dentaria: € 28  
Teleradiografia del cranio: € 39
Tac Mascellare 1 arcata: € 175 
Tac Mascellare 2 arcate: € 288
Tariffe valide solo su richiesta
● STUDIO RADIOLOGICO BIANCHI 
Corso Italia, 15/3,  Savona -  tel./fax:  
019.827231 
Ortopantomografia: € 50,00   /   Tele-
cranio: € 80,00   /   Tac dentaria (dental 
scan) 1 arcata: € 140,00  
Tac dentaria (dental scan) 2 arcate: € 
250,00

RIVESTIMENTI
●  KREO PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 
di Enrico Pizza
Via Aurelia 13, Loano
Sconti dal 20% al 40%

SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
● GIORDANO DOMENICO 
Via Piacenza 35/12, 16138 Genova - 
tel. 010.8368509
agevolazioni come da convenzione

TOELETTATURA
●  TOELETTTURA ALESSANDRA
Via Neghelli 7, 17021 Alassio 
tel. 328.8946905 - Sconto 5%

VIAGGI
● ITINERARI & SCOPERTE
P.zza XX Settembre 24, Albenga
tel. 0182.571160, 
fax 0182.557521
agevolazioni per i Soci ANDI
● LUSIVA VIAGGI 
Via S. Caterina 33 Albisola Sup.
tel 019488682, fax 019489745  
www.lusivaviaggi.it
info@lusivaviaggi.it
● ZIGGURAT VIAGGI
C.so Italia 56/r, 17100 Savona
tel. 019.828666 - sconti e agevolazioni 
per i Soci ANDI

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

A cura di Raffaella Giudice
Presidente Andi Savona

raffaellagiudice@libero.it

DITORIALE
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• Vendesi Accurad-200 studio Atm sec. Mongini, con 
Turbo Rx Endorali, come nuovo a 500 euro.  
Tel 010/5535080
• Laureata odontoiatra con 2 anni di esperienza offre 
collaborazione a colleghi per igiene orale, conservativa, 
estrattiva, endodonzia, pedodonzia. 
Tel. 010/3778771 - 347 4145365
• Cerco collega veramente dotato, impegnato e 
determinato per inserimento studio dentistico  via 
Rimassa; cell. 335/6678999
• Igienista dentale, con laurea canadese, cerca 
occupazione in Genova (preferibilmente levante) 16 
anni di esperienza.  334/8829355
• Affitto a collega appartamento ad uso odontoiatrico 
in Via Cantore Genova Sampierdarena; suddiviso in 
modo ergonomico. Impiantistica completa e certificata 
esistente.  Subentro febbraio 2008.  Tel. 010/5451949
• Affittasi stanze in studio dentistico a ortodonzista 
o specialista in chirurgia, zona Sampierdarena inizio 
portici via Cantore; ottimo affitto. 
Tel. 010/460232 – 347/9691773
• Odontoiatra con esperienza specifica pluriannuale 
ed ampia casistica con le maggiori tipologie e tecniche, 
offre collaborazioni in chirurgia implantare, rigenerativa, 
preprotesica, anche presso il proprio studio profession-
ale.  Tel. 349/1497322
• Studio Srl / Presidio Sanitario certificato, centralissimo, 
composto da molteplici unità operative, comodissimo 
mezzi/parcheggi, affitterebbe unità allestita e completa 
di tutto con eventuale uso segreteria/ assistente.  Pos-
sibile prospettiva di collaborazione professionale.  
Tel. 335/6043089
• Medico Chirurgo Odontostomatologo, Socia Andi 
Torino,vasta esperienza in Conservativa, Endodonzia, 
Chirurgia Orale, Protesi Fissa e Mobile, Implantologia, 
Parodontologia, offre collaborazione presso serio Studio 
Dentistico prov. la Spezia, Genova, Savona , Imperia.  
Tel. 0125-78568
• Igienista dentale cerca collaborazione a Genova e 
provincia in Studio Odontoiatrico serio. Già esperienza. 
Tel. 347/2690820
• Medico Specializzato in Ortognatodonzia da diversi 
anni offre consulenza. Tel. 338/6884161 
• Presso Studio Ortodontico è disponibile un posto da 
tirocinante in ortodonzia per laureato/a in Odontoiatria. 
Per colloqui di selezione telefonare al numero: 
010/870041 dalle 14.00 alle 18.30.                                   
• Offro consulenza fidata in endodonzia e conservativa, 
esperienza ventennale e molto aggiornata. 338/9144051
• Cedesi Studio dentistico  completamente ristrutturato 
in Genova, Piazza Matteotti; 1 unità operativa, impianti 
nuovi a norma certificati 
Tel. 347/5927077
• Affittasi appartamento ad uso Studio Dentistico, già 
predisposto per unità operative zona via Trento. 
 Tel. 010/318554
•  Odontoiatra specialista in Conservativa ed 
Endodonzia, con esperienza pluriennale, Socio Andi da 
oltre cinque anni, offresi per collaborazione Genova – 
Liguria. Tel. 338/8383920

CERCA E TROVA PER I SOCI ANDI

•  Medico Chirurgo Specialista in Odontostomato-logia  
esperienza ventennale ortodonzia, offre consulenza 
Genova e dintorni.  Tel. 347/6015510
•  Vendesi appartamento Corso Buenos Aires, Studio 
Odontoiatrico 2° piano, ristrutturato, riscaldamento 
autonomo, ingresso, soggiorno doppio, due camere, 
cucina, bagno.  Tel. 333/4897153
• Laureata in Odontoiatria, frequentante strutture 
ospedaliere offre la propria collaborazione in igiene orale, 
conservativa, ortodonzia, pedodonzia ed endodonzia in 
Genova e provincia e ponente ligure.  Tel. 340/1253803
• Vendesi fuoristrada Toyota Land Cruiser 3.0 Wagon 
gennaio 2003, cambio automatico, interni in pelle.  Tel. 
338/2140280
• Medico Odontoiatra cerca collega, anche 
neolaureato/a, per iniziale collaborazione e successivo 
subentro in Studio con pluriennale avviamento. 
Tel. 331/8128954
• Affitto a collega, con propria clientela, Unità Operativa 
composta di attrezzatura a norma.  Studio Dentistico in 
via Colombo. Tel. 010/5704466
• Per cessata attività, medico dentista Cede 
appartamento di sei vani in buona zona centrale, 
avviamento ultra trentennale completamente attrezzato: 
due poltrone, laboratorio, telecamera endorale, sala 
d’attesa, etc. Tel. 349/5740527
• Cerco collega per dividere lo studio e conseguente 
possibile cessione in futuro. per informazioni contattarmi 
in studio.  Tel. 010/564630
•  Cedesi studio dentistico situato nel centro di Acqui 
Terme, 3 anni di attività, affitto mite.  Tel. 329/8403823
• Affittasi a collega con propria clientela sala 
completamente attrezzata in elegante e moderno studio 
odontoiatrico composto da diverse unità oper ative - 
Genova Foce. Cell. 3356678999, dopo le venti e festivi 
cell. 3358170007. 
•  Affittasi in zona stadio (anche giornalmente) una o 
più unità operative odontoiatriche in struttura moderna 
e funzionale. Sono compresi assistenza, segreteria e 
materiali di consumo. Per informazioni telefonare ai 
numeri:  347/3651661 – 347/3398496
•  Cedesi studio odontoiatrico in Savona, avviamento 
trentennale, completo di attrezzature all’avanguardia 
a norma di legge. Possibile per più professionisti (4 
unità operative). Eventuale collaborazione per graduale 
subentro. Tel. 347/2452944
•  Odontoiatra con esperienza clinica in ortodonzia, offre 
collaborazione presso studi in Liguria e Basso Piemonte. 
Tel. 392/4208589
•  Cerco Studio Ortodontico avviato da rilevare. 
Tel. 392/4208589
• Affittasi Studio Dentistico centrale (XX Settembre) 
vuoto, oppure già arredato, completo di unità operativa, 
linea mobili radiologico, mobili sterilizzazione, ufficio, 
arredi attesa ottimo stato, possibilità secondo riunito 
pavimento tecnico rialzato, eventuale panoramico 
digitale.  
Tel. 010/586186 – 348/8998007
• Affitasi stanza in studio odontoiatrico a 
liberi profesionisti medici, non odontoiatri, 

La rubrica di annunci è un servizio gratuito a disposizione dei Soci Andi.  
Per pubblicare il proprio annuncio chiamare la segreteria dell’Andi: 

010 581190 o per e-mail: genova@andi.it.
La redazione si riserva di pubblicare gli annunci in modo integrale o parziale 

secondo gli spazi disponibili.

zona Casarza Ligure(Ge) Centro,ottimo affitto 
Tel.0185466111/3389592689.
• Affittasi a Marassi (Bracelli) Studio dentistico 
completo. Tel. 010/8317133
• Affittasi a Corvetto (Assarotti) Studio dentistico 
completo. Tel. 347/1215007
• Vendo: Sedazione cosciente tecno-gaz completa. Tel. 
338/4942413 – 010/812044 – 010/586186
• Laureata in odontoiatria offre collaborazioni in igiene 
dentale, conservativa ed endodonzia. Tel 347/5102577
• Laureato in Odontoiatria nel 1999 offresi per 
collaborazione in Odontoiatria conservativa, piccola 
chirurgia orale, parodontologia, protesi fissa, protesi 
mobile, endodonzia, sbiancamento ed odontoiatria 
pediatrica. Genova e Levante ligure. 
Tel. 0185/311197  - 333/1569857
• Affittasi stanza presso Studio Dentistico in via Fieschi 
3/36, 18° piano, a medico NON dentista. 
Tel. 010/580666 – 347/2517204
• Studio Odontoiatrico centralissimo cerca Assistente 
full time con esperienza pluriennale; richiedesi presenza, 
serietà e disponibilità per inserimento in organico pre 
esistente. Tel. 335/6043089
• Odontostomatologo CEDE Studio attrezzato per 
chirurgia con trentotto anni di attività, in Albenga centro 
(SV), per motivi di salute, completo di attrezzatura 
all’avanguardia a norma di legge. Quattro unità 
operative Stern Weber, di cui  una dotata di telecamera 
intraorale – microscopio – macchina fotografica D300 – 
videosorveglianza – antifurto – aria condizionata –due 
RX endorali con videografia; superfice mq 150. 
Cell. 338/3468374
•  Vendo Studio Odontoiatrico; splendida opportunità, 
ottimamente avviato, a Montoggio (30 minuti dal 
centro di Genova) anche prima esperienza, possibilità 
affiancamento; eventualmente vendo anche un 
secondo studio. 
Tel. 339/5937873 – 010/313895
• Medico Chirurgo Dentista, Master in Medicina 
Estetica, Master in Chirurgia Estetica, per progettato 
trasferimento a Genova, offresi per collaborazione 
presso Studio Dentistico o di Medicina Estetica. 
Disponibilità immediata.
Tel. 333/2561994
• Cedesi, con relativa clientela, attività ventennale, in 
Sampierdarena . Interessante per giovane Odontoiatra.
Tel. 010/415111 - cell. 335/6551218.
•  Affitto a ortodontista e pedodontista studio già 
predisposto per odontoiatria in Piazza Tommaseo, 
luminoso, perfetto, aria condizionata, sala d’attesa, 
3 stanze bagno. Tel. 339/8025981
•  Vendo chalet a Villeneuve (Serre Chevalier), fronte 
impianti. Prezzo veramente interessante. 
Tel. 335/372720
•  Odontoiatra offre collaborazione in conservativa, 
endodonzia, protesi fissa e mobile, chirurgia estrattiva. 
Liguria e basso Piemonte. Tel. 333/4521019
•  Odontoiatra, specialista in ortodonzia offre 
collaborazione in ortodonzia in studi provincia 
La Spezia e Genova. Tel. 349/5850925
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Vi invitiamo a rinnovare la quota ANDI Genova o a iscrivervi per la prima volta. 
Potrete partecipare in prima persona alla vita associativa ed usufruire dei numerosi vantaggi che l’Associazione 
Nazionale Dentisti Italiani,  vi offre:

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

Assicurazione RC Professionale odontoiatrica 
attraverso la convenzione nazionale ANDI ASSICURA 
con CATTOLICA Assicurazioni a tariffe competitive;
Deducibilità fiscale della quota;
Informazioni sindacali, culturali, fiscali, costanti e 
tempestive;
Corsi e serate di aggiornamento, Congressi, accreditati 
ECM, a costi particolarmente agevolati o talvolta gratuiti;
Particolari costi di iscrizione ai Corsi 81/08 Sicurezza 
sul Lavoro, per Dentisti(R.S.P.P.)  ed Assistenti (R.L.S.); 
Corsi di Rianimazione e Pronto Soccorso B.L.S- P.B.L.S. 
della I.R.C con certificazione europea;
Servizio di Consulenza fiscale, legale, notarile, del 
lavoro;
Convenzione per le verifiche periodiche degli 
apparecchi radiologici e servizio gratuito di 
consulenza per i Soci anche se non convenzionati;
Convenzione “smaltimento rifiuti speciali” a prezzo 
particolare con consulenza e assistenza burocratica; 

consulenza gratuita per i Soci anche se non 
convenzionati;
Possibilità di aderire al Servizio Urgenze Festive 
Odontoiatriche (S.U.F.O.); 
Albo delle Assistenti di Studio Odontoiatrico (A.S.O.) 
diplomate Andi Genova ed altre Sezioni liguri, a 
disposizione dei Soci presso le sedi Andi  per eventuali 
assunzioni;
Agevolazioni economiche con oltre 150 esercizi 
commerciali genovesi con sconti che vanno dal 5% 
al 50%;
Abbonamento ai Teatri di Genova, Stabile e  Politeama, 
a prezzi scontati;
Abbonamenti ai periodici d’informazione sindacale 
e culturale: “Liguria Odontoiatrica”,“Ris”, “ ANDI 
INFORMA”, “Sorriso News”;
Accesso alla Rubrica “Cerca e Trova”sulla Rivista 
“Liguria Odontoiatrica” con la possibilità di 
pubblicazione di annunci gratuiti.

Si comunica che sono aperte le iscrizioni all’Associazione per l’anno 2012; l’importo della quota associativa è rimasto invariato 
anche per quest’anno. Qui di seguito le tipologie di quote e le modalità di pagamento.
 

 Modalità di pagamento:
 1) DIRETTAMENTE ALLA SEGRETERIA ANDI Genova: Piazza della Vit-
toria 12/6, 2° piano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 15,00 
(orario di sportello), ore 9,00-13,00 (orario telefonico).
Modalità necessaria per le nuove iscrizioni o re-iscrizioni, in quanto 
occorre compilare e consegnare il modulo di iscrizione alla Segreteria.
2) BONIFICO BANCARIO: sul c/c ANDI Genova della Banca 
Cariparma – Filiale 304, Via di Brera 34 r.- Codice IBAN:  
IT45C0623001486000046262592
Si richiede invio copia della ricevuta del bonifico, per fax (010/591411) 
o per e-mail (genova@andi.it).
 3) BOLLETTINO DI C/C POSTALE: intestato ANDI Genova c/c n. 
24961161. Si richiede invio copia della ricevuta di pagamento per fax 
(010/591411) o per posta (Piazza della Vittoria 12/6, 16121 Genova).

Per le sopraindicate modalità di pagamento si prega di scrivere in modo chiaro la causale: 
“quota associativa 2012” + nome e cognome dell’iscritto.
Si precisa che per le nuove iscrizioni o re-iscrizioni è necessario compilare il modulo di iscrizione presso la Segreteria ANDI Genova, 
dove è richiesta anche la sottoscrizione della liberatoria sulla privacy, necessaria al fine di poter inserire l’iscritto in eventuali pubbli-
cazioni di elenchi soci. Per i rinnovi (ovvero per i Soci già iscritti nell’anno 2011) è sufficiente procedere con il solo pagamento.

Importi: 
•  360,00 € per i Soci Ordinari
•  90,00 € per i Soci Ordinari a quota ridotta; secondo 
il nuovo Statuto ne hanno diritto:
- i laureati che si associano per la prima volta entro i 
due anni dalla prima iscrizione all’Ordine dei Medici  e 
degli Odontoiatri e  che non abbiano ancora compiuto 
30 anni; con queste condizioni il diritto alla quota 
ridotta dura per due anni, per le nuove iscrizioni.
- i colleghi che compiono 70 anni entro l’anno in corso.
•  Iscrizione gratuita per i Soci Uditori: gli studenti 
iscritti al C.L.O.P.D. - Occorre presentare un certificato 
di iscrizione all’Università.

ISCRIZIONI ANDI GENOVA PER L’ANNO 2012 - QUOTA INVARIATA

DITORIALE

SERVIZI ANDI NAZIONALE
Andi Assicura (RC professionale ed altre coperture assicurative), Compass Finanziamenti (credito al consumo per i nostri 
pazienti), Obiettivo Sorriso (motore di ricerca: www.obiettivosorriso.it), Mese della Prevenzione Dentale, Oral Cancer 
Day,  Sito Nazionale www.andi.it, Servizio “Trova il Dentista Andi” sul www.andi.it, Mio Studio (sito web personaliz-
zato), tuOtempO (sms, email, messaggi vocali personalizzati), Convenzione con Banca Sella.

I VANTAGGI DEI SOCI  ANDI GENOVA
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SORRISO
PROGETTO

IL PROGRAMMA CHE TI PREMIA.

E tu, 
che progetti hai?

Concorso valido fino al 30.04.2012. Montepremi complessivo € 132.760,00+ iva. 
Regolamento su http://progettosorriso.compass.it.  Messaggio pubblicitario con finalità 
promozionale. Per le condizioni contrattuali si rimanda ai documenti informativi disponibili 
presso gli studi dentistici convenzionati con Compass S.p.A. e presso le filiali Compass S.p.A.

Da oggi c’è un motivo in più per offrire ai tuoi pazienti un finanziamento Compass comodo e 
flessibile! È PROGETTO SORRISO, il programma di incentivazione riservato agli associati ANDI 
che ti premia con un BOAT PARTY esclusivo in COSTA AZZURRA e altri PRESTIGIOSI PREMI!

PARTY con noi! 

Se sei già convenzionato iscriviti ora su http://progettosorriso.compass.it o chiama
il Servizio Clienti al numero 02.99349135, perché Compass garantisce solo vantaggi.

Se invece non hai ancora attivato il servizio Compass chiama subito il numero verde 800 263 264 
comunicando il codice ANDI 3067.
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