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CONGRESSO
POLITICO

Si sono concluse sabato 19 maggio tre giornate 
di lavoro molto significative per la nostra ANDI, 
cominciate giovedì con le riunioni per la prepara-
zione del documento congressuale nato sulla base 

delle indicazioni giunte dalle Sezioni provinciali ANDI, rac-
colte e discusse all’interno delle Commissioni Congres-
suali, composte dai Segretari Sindacali e dai Presidenti 
Regionali. 
Venerdì sono iniziati i lavori dell’Assemblea dei delegati 
provinciali con i saluti portati dal Presidente della Sezione 
di Torino Dott. Agostino Neirotti, del Presidente della 
CAO di Torino Dott. Gianluigi D’Agostino del Presidente 
del CLOPD di Torino Prof. Stefano Carossa del Vice Presi-
dente ENPAM Dott. Giampiero Malagnino, del Presidente 
di Confprofessioni Dott. Gaetano Stella e del Sindaco di 
Torino On.le Piero Fassino.

A seguire la Relazione Annuale del Presidente Dott. 
Gianfranco Prada, molto applaudita dai Delegati e l’ap-
provazione del bilancio associativo presentato dal Teso-
riere Nazionale dott. Gerardo Ghetti (avvenuta con 222 
voti favorevoli, 0 contrari e 22 astenuti).
Nel pomeriggio è stato presentato all’Assemblea il docu-

mento congressuale predisposto dalle Commissioni e si 
sono susseguiti numerosi interventi dei Delegati con una 
partecipata discussione che ha fornito ulteriori spunti per 
l’elaborazione del documento finale, effettuata dal Presi-
dente e dall’Esecutivo Nazionale. 
Sabato, dopo un Consiglio Nazionale dedicato alla pre-
sentazione del Codice Etico associativo, il Presidente Nazio-
nale ha dato lettura del documento politico (vedi pag. 6) 
che è stato poi approvato dall’ 87% dei delegati (315 i 
favorevoli, 34 i contrari, 13 gli astenuti) e che si sviluppa 
su due direttrici principali: quella interna alla professione, 
con l’Associazione sempre più impegnata a sostegno 
dell’esercizio professionale, e quella verso i pazienti per 
valorizzare la qualità delle prestazioni offerte dallo studio 
odontoiatrico del dentista ANDI. 
«Abbiamo voluto che il documento congressuale rappre-

sentasse le tante realtà della 
nostra professione e non tra-
scurasse i reali bisogni dei Soci - 
dichiara soddisfatto il Presidente 
Nazionale dott. Gianfranco 
Prada - per questo la scelta di 
coinvolgere nell’elaborazione 
direttamente la base associa-
tiva. Un Congresso che ha visto 
un’Associazione coesa verso un 
unico obiettivo, la tutela della 
nostra libera professione così 
come la esercitiamo, ma pronta 
a cogliere e sostenere tutti i cam-
biamenti e le opportunità che si 
sono manifestati e si presente-
ranno in futuro, senza più pre-
giudizi».
Un ringraziamento sentito va al 
Presidente dell’Assemblea Dott. 

Enrico Restini, al Dipartimento ANDI Piemonte ed a tutti 
i Delegati presenti che hanno saputo interpretare il ruolo 
con spirito costruttivo e con l’unico obiettivo di individuare 
gli strumenti per sostenere il futuro della professione e dei 
Soci, che affidano sempre più ad ANDI il ruolo di guida per 
l’intera categoria. 

A Torino Assemblea Nazionale e IX Congresso Politico.
Definite le scelte sindacali per i prossimi anni.
Obiettivo: dare futuro allo studio odontoiatrico del dentista 
libero professionista e tutelare la salute dei cittadini.

DITORIALE

Approvato il nuovo documento 
politico con l’87% dei consensi 
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EDITORIALE di Gabriele Perosino

Presidente Andi Genova
gabrieleperosino@libero.it

CHIUSURA ESTIVA SEGRETERIA
Si ricorda che la Segreteria ANDI Genova – ANDI Liguria rimarrà chiusa per ferie dal 6 al 24 agosto

Riaprirà lunedì 27 agosto con il consueto orario (telefono 9.00-13.00, sportello 9.00-15.00)

I delegati ANDI Genova 
al Congresso Politico di Torino

Come sempre ai grandi appuntamenti ANDI 
Genova  si è presentata con i suoi Delegati per 
portare il proprio apporto sia di presenza che 
di contenuti. 

Nelle settimane precedenti il Congresso abbiamo 
infatti elaborato alcune proposte per le due Commis-
sioni congressuali su vari argomenti di stretta attualità: 
le problematiche dei giovani e della loro occupa-
zione, la problematica della pletora odontoiatrica, 
particolarmente accentuata nella nostra Regione, la 
necessità ormai indispensabile dell’attivazione di un 
Network ANDI.
E’ stato affrontato anche l’argomento più spinoso, quello 
dei Fondi Integrativi e Convenzioni, per lo sviluppo 
del quale devo ringraziare primariamente il dr. Giorgio 
Inglese Ganora per il suo sostanziale apporto di idee.
A Torino il sottoscritto, insieme agli altri Delegati della 
Sezione, lo stesso dr. Giorgio Inglese Ganora, il dr. Giu-
seppe Modugno, il dr. Daniele Di Murro, il dr. Matteo 
Rosso (che ringrazio per essersi assentato dai suoi impe-
gni istituzionali per ANDI Genova) e il dr. Massimo Gag-
gero hanno partecipato ai lavori con grande attenzione 
insieme ai Delegati di La Spezia  e Imperia, formando un 
gruppo coeso a dimostrazione del grande impegno che 
la Regione manifesta ed ha manifestato 
negli anni.
Per ciò che riguarda l’argomento Fondi 
integrativi e Convenzioni, che potete 
vedere nelle pagine seguenti sul docu-
mento congressuale, approvato con 
l’87% dei consensi dai Delegati pre-
senti, mi permetto, comunque, alcune 
mie precisazioni personali:
1. Viene ribadita la chiusura alle con-
venzioni in forma diretta, ovvero il 
pagamento da parte del terzo pagante 
direttamente al Professionista con una 
tariffa predeterminata.
2.  Si stabilisce la liceità delle Conven-
zioni in forma indiretta nelle quali il 
paziente sostiene in prima persona i 

costi delle prestazioni odontoiatriche in base al tariffario 
dell’odontoiatra liberamente scelto e poi richiede al suo 
Ente il rimborso a seconda di quanto convenuto nella 
sua convenzione.
3. Si è introdotto, novità di questo Congresso, il concetto 
di convenzione “mista”, nella quale il professionista 
mantiene il suo tariffario, accetta di ricevere il rimborso 
per la quota parte stabilita dal tariffario dell’Ente Con-
venzionatore direttamente dall’Ente, mentre il paziente 
conguaglia al professionista la parte eccedente tra i due 
tariffari. In tal modo si può tamponare la continua 
erosione dei nostri pazienti, che sempre più spesso 
vengono “dirottati” da tali enti e, nello stesso tempo, si 
evita l’imposizione di un tariffario con il rischio di veder-
selo modificare di anno in anno.
4. In entrambi i casi 2 e 3, si auspica che possa essere 
ANDI, a livello nazionale, regionale e provinciale, a 
promuovere incontri e trattative con i vari Fondi e/o 
Enti Convenzionatori per poter instaurare un rapporto 
valido per tutti gli associati ed uniforme nei con-
tenuti, al fine di evitare accordi tra Enti ed i singoli 
professionisti che potrebbero portare a forme di sfrut-
tamento soprattutto dei giovani colleghi, con tariffe al 
ribasso.
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Premessa
Stiamo vivendo un periodo di grandi cambiamenti: 
cambia la società, cambiano le regole economiche 
che la governano, cambiano gli ideali e le attese del 
mondo giovanile; le nuove tecnologie e la globaliz-
zazione hanno profondamente cambiato il modo di 
comunicare e di vivere.
Per l’odontoiatra libero professionista, modello di 
riferimento per ANDI, l’obiettivo principale è la salute 
del paziente, che si ottiene e si mantiene seguendolo 
nel tempo; pertanto, il professionista tende ad impe-
gnare tutte le proprie risorse valorizzando il rapporto 
di fiducia con il paziente, con vantaggi e nell’interesse 
di entrambi.
Il modello commerciale, al contrario, ha come scopo 
principale la vendita della prestazione; il business è 
incentrato principalmente sul numero di prestazioni 
vendute nell’immediato, utilizzando la pubblicità e il 
prezzo concorrenziale come strumenti di attrazione.
L’analisi economica conferma che i redditi dei singoli 
e delle famiglie stanno diminuendo sensibilmente, 
mentre il costo della vita continua ad aumentare in 
modo vertiginoso. La disoccupazione giovanile, che 
ormai ha superato la soglia del 30%, fa sì che i gio-
vani continuino a pesare economicamente sul reddito 
famigliare. Le famiglie non riescono più a risparmiare e 
sono costrette ad utilizzare i risparmi accumulati negli 
anni passati, estinguendoli rapidamente.
La conseguenza di tutto ciò è un abbattimento della 
disponibilità alla spesa a tutti i livelli sociali, ma con 
ricadute più drammatiche sulle famiglie a reddito fisso, 
storicamente il nocciolo duro dei pazienti dello studio 
libero professionale.
Con un quadro di questo genere è facile prevedere, 
come del resto si è già manifestato, una consistente 
riduzione dei fatturati degli studi odontoiatrici, con 
particolare riferimento a quelle prestazioni ritenute 
non strettamente necessarie o comunque rinviabili.
Quali potrebbero essere le contromisure necessarie per 
affrontare e superare la crisi? Dando per scontato che 
è irrealistico pensare ad interventi esterni alla profes-
sione che possano cambiare la realtà a nostro favore, 
bisogna individuare una serie di contromisure che rea-

lizzino una vera e propria strategia di cambiamento sia 
a livello individuale che associativo.
Mantenendo gli assetti attuali è probabile che diversi 
studi dovranno sopportare delle pesanti passività, per 
cui ognuno dovrà fare un’attenta valutazione della 
propria realtà operativa considerando la collocazione 
territoriale, il target di riferimento, le eventuali criticità, 
le nicchie d’inefficienza, i costi ed i tempi di utilizzo 
delle unità operative.
La razionalizzazione dei costi dovrebbe essere ottenuta 
senza incidere sui livelli occupazionali e su tutti quei 
supporti tecnologici che sono fondamentali per garan-
tire la qualità della prestazione, che rimane comunque 
un obiettivo irrinunciabile.
Questo non significa considerare il modello di studio 
mono-professionale obsoleto o inadeguato; esso, 
infatti, contiene elementi di qualità ancora assoluta-
mente validi: la sua distribuzione capillare sul territo-
rio, la fidelizzazione dei pazienti, il rapporto umano 
che si instaura tra medico e paziente, la possibilità di 
seguire nel tempo lo stato di salute nelle varie fasi della 
vita, con particolare attenzione alla prevenzione.
Tuttavia il libero professionista titolare deve sapere 
modificare la propria realtà operativa in modo da 
essere in grado di poter fornire tutti i servizi richiesti in 
tempi adeguati, razionalizzare i costi, aumentando le 
capacità produttive.
E’ importante constatare che il Rapporto sullo stato 
dell’Odontoiatria Italiana, presentato in occasione del 
Workshop ANDI di Cernobbio 2012, rileva come lo 
studio libero professionale rappresenti ancora, in gran 
percentuale, la modalità di esercizio per eccellenza 
dell’odontoiatria privata in Italia.
In una situazione come quella descritta, il ruolo di 
un’Associazione come ANDI diventa sempre più impor-
tante e determinante, a patto che la politica dell’Asso-
ciazione e le conseguenti scelte strategiche sappiano 
adeguarsi ai cambiamenti, senza ipocrisia e false illu-
sioni.
Scegliere politiche di tipo difensivistico, finalizzate a 
limitare il cambiamento, potrebbe rivelarsi una scelta 
infruttuosa e sbagliata.
Lo sforzo associativo deve pertanto incentrarsi su 

DOCUMENTO 
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alcuni punti ben precisi: la valorizzazione del modello 
di esercizio libero-professionale, la rappresentatività 
di ANDI rispetto a questo modello di esercizio, l’atti-
vità di ANDI a favore del modello libero-professionale 
in termini di consulenza, comunicazione e qualità, le 
istanze da portare in sede politica utili a riconoscere 
ed identificare il ruolo sociale e sussidiario sostenuto 
dall’odontoiatria privata nel particolare contesto sani-
tario italiano.

La rappresentatività di ANDl
Dai dati in nostro possesso è evidente la presenza sul 
territorio nazionale di una pluralità di modelli di eserci-
zio e la non frequente convergenza degli interessi dei 
singoli operatori.
Al momento la maggioranza dei Soci ANDI esercita 
con criteri di mono-professionalità, tuttavia sarebbe 
utile istituire un osservatorio permanente per monito-
rare l’evoluzione dei modelli professionali sul territo-
rio nazionale e tra gli stessi Soci, anche alla luce delle 
nuove normative che prevedono l’introduzione delle 
Società Tra Professionisti (STP).

L’attività di ANDI
Il fine della nostra Associazione è tutelare comunque 
il modello libero professionale. Per questo ANDI deve 
fornire ai Soci tutti gli strumenti utili per sostenere 
le trasformazioni che questo modello potrà subire, 
anche attraverso strumenti economici, compresi quelli 
innovativi tra i quali il sostegno dell’accesso al credito 
(Confidi), e una forte azione sindacale tesa alla sempli-
ficazione burocratica.
In questo senso l’attività di ANDI deve indirizzarsi su:
• Soci
• Pazienti
• Rapporti con le Istituzioni.
Per tutelare gli Associati servono consulenza qualifi-
cata, comunicazione e formazione. Non avendo una 
specifica preparazione in campo gestionale, molti 
colleghi manifestano grosse difficoltà nell’affron-
tare scelte di organizzazione della propria attività, in 
questo senso ANDl potrebbe creare una rete di con-
sulenze specifiche nei vari campi del management 
(gestionale, fiscale, formativo, informatico), sostenuta 
da professionisti del settore, selezionati ed adeguata-
mente preparati, in grado di intervenire su richiesta, a 

costi contenuti e nelle singole realtà, organizzare corsi 
su specifici argomenti, prevedere forme di consulenza 
a distanza, anche utilizzando la rete.
Nella comunicazione l’Associazione dovrà continuare 
ad esprimere il massimo impegno nel contrastare una 
certa forma di subcultura odontoiatrica sostenuta da 
pubblicità, non sempre esplicite, che fanno comparire 
l’intervento riabilitativo odontoiatrico come se si trat-
tasse di un semplice acquisto di un bene di consumo.
Sfruttando tutti i canali della comunicazione, ma 
in modo particolare il web e gli strumenti di web-
analytics, dovranno passare dei messaggi semplici e 
comprensibili, ad esempio link ANDI in evidenza nei 
motori di ricerca, finalizzati a spiegare i criteri scientifici 
che guidano le scelte degli odontoiatri che esercitano 
secondo deontologia, scienza e coscienza.
Se si vuole dare una valutazione alla qualità dell’odon-
toiatria, questa dovrebbe essere ottenuta “dal numero 
di denti conservati e non dal numero degli impianti 
inseriti, non in quanti giorni ti cura ma da quanti anni 
lo faccio”.
Quello che si può immaginare sono delle forme di 
“Pubblicità Progresso” con contenuti informativi tali 
da mettere in condizione il potenziale paziente di fare 
delle scelte secondo criteri non solo meramente eco-
nomici.
Un grande problema si pone nell’identificare le fonti 
di finanziamento per una campagna informativa di 
questo tipo e lo strumento del “Network” già proposto 
dovrà avere un ulteriore sviluppo incentrato su consu-
lenza, informazione e comunicazione.
Per quanto concerne il Network dovrà essere rispet-
tata l’autonomia territoriale da parte dei Dipartimenti 
Regionali nell’attivazione di iniziative utili ai Soci; ogni 
iniziativa sia dedicata alla collettività dei Soci del terri-
torio, con libertà di adesione di ogni singolo Socio.
Per dare credito ai contenuti della comunicazione è 
necessario che i comportamenti dei singoli titolari di 
studio siano coerenti e pertanto sarebbe auspicabile 
prevedere uno specifico percorso formativo finalizzato 
a identificare un “programma di attenzione al paziente”: 
l’accoglienza del paziente, la visita, la presentazione 
del preventivo, la motivazione del paziente, i protocolli 
terapeutici, il congedo, l’impostazione del programma 
di follow-up.
Uniformare i modelli di approccio e di comportamento 
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per gli studi mono-professionali è la migliore opera-
zione di marketing che si possa immaginare.
Politiche Giovanili
L’Associazione promuove l’iscrizione dei neolaureati, 
prolungando il periodo di versamento della quota asso-
ciativa ridotta.
Il giovane neolaureato deve essere visto come un’op-
portunità da cogliere da parte del titolare di studio per 
ampliare e potenziare il numero e l’efficienza dei servizi 
offerti.
Il giovane neolaureato, d’altro canto, essendo molto 
onerosa l’apertura di uno studio e praticamente impos-
sibile lavorare per il S.S.N., si trova in balia di offerte di 
lavoro che, quando sono corrette, implicano compensi 
inadeguati.
Riteniamo che l’ingresso dei neolaureti nel mondo del 
lavoro debba essere tutelato e valorizzato, favorendolo 
tramite l’inserimento negli studi esistenti con contratti 
ad hoc. Ciò andrebbe fatto sia per garantire il decoro 
della professione che per sottrarre manodopera a basso 
costo ai “services”, che la sfruttano per remunerare il 
capitale investito e non certo per lo sviluppo della pro-
fessionalità (Patto generazionale).
Un percorso virtuoso deve iniziare già durante il corso di 
laurea, in questa direzione vanno varie iniziative tra cui 
quella di ANDI che propone 4 ore di lezione tenute da 
figure espresse dal sindacato agli studenti del CLOPD su 
tematiche inerenti la gestione e organizzazione di uno 
studio libero professionale.
È altresì auspicabile favorire l’accesso degli studenti e 
dei neolaureati agli studi odontoiatrici privati, secondo 
forme previste dalla normativa.
In questo contesto il C.C.N.L. degli studi professionali 
potrebbe diventare lo strumento organizzativo pecu-
liare in grado di contemperare le esigenze di rinnova-
mento del mercato con le istanze più immediate dei 
liberi professionisti e dei loro collaboratori.
Lavoro a termine, percorsi brevi per studenti universitari 
coerenti al percorso di studi, lavoro a chiamata, appren-
distato di alta formazione e ricerca, novità prospettata 
dall’Art. 5 del D. Lgs. 167/2011 che espressamente ne 
ammette l’utilizzo quale canale privilegiato per l’ac-
cesso alle professioni ordinistiche dei giovani praticanti 
e tirocinanti, potrebbero rappresentare le nuove oppor-
tunità per gli odontoiatri neolaureati.
ANDI si dovrà impegnare nella predisposizione di chiari 

contratti di collaborazione/consulenza, nel rispetto reci-
proco dei contraenti e di quanto per legge previsto.
Pazienti
I dentisti ANDI da sempre assicurano un’assistenza 
odontoiatrica capillare su tutto il territorio nazionale, 
puntando su sicurezza, prevenzione e qualità.
Non a caso, da autorevoli indagini statistiche emerge 
che il rapporto paziente/dentista è ampiamente fide-
lizzato: oltre il 90% dei pazienti non intende cambiare 
il dentista di fiducia, bocciando l’odontoiatria “a basso 
costo”, il franchising ed il turismo odontoiatrico.
I Soci ANDI, che affrontano da sempre la situazione di 
difficoltà economica dei pazienti con volontarie inizia-
tive personali, potranno essere supportati dall’Asso-
ciazione, potenziando il sostegno al paziente tramite 
opportuni meccanismi finanziari.

Fondi - Convenzioni
Le forme di convenzionamento possono essere di tipo 
diretto, indiretto, misto.
Nella convenzione diretta l’ente convenzionato si 
assume la diretta responsabilità del pagamento delle 
prestazioni erogate a favore del proprio assistito. Il 
pagamento copre la totalità dell’importo e prevede la 
stipula di un contratto con lo studio, che regola i rap-
porti convenzionali per i tempi di attesa, per gli appun-
tamenti, l’entità degli onorari, le modalità autorizzative, 
i tempi e i modi di rimborso, la durata del rapporto con-
venzionale, ecc. Per il rimborso diretto è generalmente 
prevista la necessità di un’autorizzazione preventiva che 
lo studio deve richiedere all’ente, con sistemi differenti a 
seconda dell’ente stesso.
ANDl è un’Associazione di categoria di liberi professioni-
sti, che riconosce come valore fondante la libera scelta 
del curante da parte dei cittadini e l’applicazione di un 
libero onorario professionale, negati dalle forme di con-
venzione diretta.
In quest’ottica, l’Associazione ritiene che le convenzioni 
dirette costituiscano una turbativa insuperabile del rap-
porto sopra citato.
ANDl accetta invece la forma indiretta delle conven-
zioni dove il paziente paga in toto le prestazioni ero-
gate secondo il tariffario del professionista e richiede 
poi il rimborso alla propria Assicurazione, Cassa Mutua 
o Fondo Sanitario Integrativo e la forma mista, in cui il 
paziente salda una parte dell’onorario direttamente al 
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dentista secondo il proprio tariffario, mentre la parte 
residua è saldata dall’ente stesso.
Con essa, l’odontoiatra, mediante sottoscrizione, 
accetta di ricevere in modo diretto dall’ente/compa-
gnia/associazione l’ammontare dei rimborsi sulle pre-
stazioni eseguite sul paziente per quanto stabilito sul 
loro nomenclatore/tariffario (parte diretta), mentre il 
paziente stesso provvederà a saldare, contestualmente 
alle prestazioni, l’eventuale eccedenza economica non 
coperta rispetto al proprio tariffario individuale (parte 
indiretta).
La convenzione mista consente di mantenere total-
mente libero il piano di trattamento, come pure il tarif-
fario dell’odontoiatra, rende l’odontoiatra totalmente 
libero dalle contrattazioni/rivalutazioni annuali da 
parte del terzo pagante, mentre deve essere vincolata 
da accordi la tempistica di rimborso della quota-parte 
economica coperta dal terzo pagante.
Si auspica una via endo-associativa nell’organizzare la 
domanda di prestazioni odontoiatriche. Le attività di 
rapporto con i centri di aggregazione dei pazienti pos-
sono essere effettuate da ANDI, mantenendo le condi-
zioni dell’offerta entro limiti sostenibili e vantaggiose 
per gli Associati tenendo conto dei concetti sopra 
espressi.
La definizione dei limiti di sostenibilità e l’applicabilità 
sul territorio degli accordi nazionali sono deliberati dal 
Consiglio delle Regioni, come da statuto associativo.
Gli accordi territoriali sono deliberati dai rispettivi 
organi regionali e provinciali competenti.

ANDI e le Istituzioni
È necessario che ANDI svolga un’azione politica e sinda-
cale, per il rispetto della centralità del ruolo dell’odonto-
iatra nella gestione della prevenzione, visita, diagnosi e 
trattamento di tutte le affezioni del cavo orale, da esple-
tarsi a tutti i livelli: europea, nazionale e regionale.
È necessario sollecitare il completamento del percorso 

dell’iter legislativo per quanto riguarda la lotta contro 
l’esercizio abusivo della professione, richiedere l’au-
mento della detraibilità fiscale delle parcelle emesse, 
proseguendo l’impegno nella gestione degli strumenti 
fiscali applicati alla categoria (studi di settore e reddito-
metro) e ricercare la defiscalizzazione delle spese per i 
dispositivi di protezione.
Qualsiasi ipotesi di politica associativa non può prescin-
dere dalla conoscenza e proiezione dei dati epidemio-
logici odontoiatrici. È pertanto necessario procedere 
ad uno studio e ad una riflessione in base a tali risultati, 
per comprendere se nel prossimo futuro l’odontoiatra 
si troverà di fronte ad una domanda di prestazioni ed a 
quali, in modo da poter rimodulare il modello di offerta 
professionale attualmente presente.
Va ulteriormente valorizzato il rapporto con il Ministero 
della Salute e con gli Assessorati Regionali, in modo da 
evidenziare il ruolo associativo quale “parte sociale” ed 
interlocutore politico privilegiato, che può svolgere 
anche compiti di sussidiarietà nei confronti del Servizio 
Sanitario Nazionale.
È necessario operare per giungere ad una definizione 
uniforme su tutto il territorio nazionale dei LEA odon-
toiatrici, ottenere maggior rappresentanza e operati-
vità all’interno di Confprofessioni, regolare il numero 
programmato di accessi universitari a livello comunita-
rio, in base al reale fabbisogno di operatori.
È facoltà dei Dipartimenti Regionali richiedere a livello 
territoriale ad ogni Giunta la creazione di un Ufficio/
Direzione per l’Odontoiatria nell’ambito dell’Assesso-
rato alla Salute, con pari dignità delle altre professioni 
sanitarie (medicina, veterinaria, biologia, psicologia, 
ecc.). Tale ufficio dovrà essere deputato alla definizione 
di tutti i provvedimenti inerenti la professione e favo-
rire la partecipazione dell’Associazione fin dalla fase 
preventiva della definizione degli stessi.
Comprendere il presente per costruire il futuro, che è 
già attuale.
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ANDI NAZIONALE•ESTERI

Il 2 marzo, il Board del CED si è riunito a Bruxelles per la riunione 
periodica trimestrale. Durante l’incontro, ospitato dalla Rappresen-
tanza permanente dell’Austria, i membri del Board CED (Consiglio 
Europeo dei Dentisti) hanno esaminato le attività politiche del CED 
svolte dalla loro riunione di novembre 2011 e hanno discusso gli 
attuali sviluppi politici che avranno probabilmente  un impatto 
significativo per la professione odontoiatrica. Il Consiglio ha appro-
vato una serie di iniziative degli organi di lavoro del CED, gruppi di 
lavoro all’interno dei quali sono presenti i Dottori Nino Griffa, Edo-
ardo Cavallè, Marco Landi e il sottoscritto.
Qui di seguito lo sviluppo degli ultimi avvenimenti e riunioni svolte:
DIRECTIVE ON THE RECOGNITION OF PROFESSIONAL 
QUALIFICATIONS (PQD)
Il 2 febbraio la Commissione ha tenuto una conferenza per spie-
gare le principali modifiche introdotte dalla proposta legislativa per 
modificare le PQD. Durante questa conferenza, il CED ha appreso la 
nuova tempistica per la procedura legislativa:
• 17-19 settembre 2012: Esame del progetto di relazione
• 15 ottobre 2012: Termine ultimo per presentare emendamenti
• 28 novembre 2012: voto IMCO
• voto in seduta plenaria previsto per il 14 gennaio 2013.
Il 28 febbraio la commissione IMCO del Parlamento europeo ha 
avuto un primo scambio di vedute su questo argomento.
WG TOOTH WHITENING
Il WG Sbiancanti si è riunito il 1° marzo a Bruxelles (presente il prof. 
Alessandro Pala) per finalizzare le Linee guida CED sulla direttiva 
2011/84/EU. La direttiva, che introduce un nuovo regime normativo 
dell’UE per i prodotti sbiancanti per i denti che contengono peros-
sido di idrogeno e che dovrà essere attuata dagli Stati membri dal 
31 ottobre 2012, ha creato una buona dose di confusione tra i sin-
goli dentisti e il pubblico in generale. Le linee guida CED avranno  lo 
scopo di aiutare le Associazioni dentali a guidare le proprie autorità 
nazionali per un recepimento corretto e a fornire informazioni accu-
rate al pubblico. 
WRITTEN HEALTH WARNINGS FOR TOBACCO PRODUCTS
Il 7 marzo, la Commissione ha adottato 14 nuove avvertenze per 
la salute che  appariranno sulle confezioni di tabacco conseguen-
temente alla direttiva 2012/9/EU. La direttiva modifica l’allegato 
della direttiva 2001/37/CE relativa alla manifattura, presentazione e 
vendita dei prodotti di tabacco. Tra le nuove avvertenze sanitarie “Il 
fumo provoca il cancro della bocca e della gola” e “Il fumo danneg-
gia i denti e le gengive”. Gli Stati membri dovranno conformarsi alla 
direttiva entro il 28 marzo 2014 ma possono decidere di consentire 
il proseguimento della commercializzazione dei prodotti non con-
formi alla direttiva fino al 28 marzo 2016.
WG MEDICAL DEVICES
Il WG Dispositivi Medici si è riunito il 10 gennaio per discutere la 
posizione CED sulla proposta della Commissione per un nuovo 
regolamento sui dispositivi medici. In una lettera alla Commissione 
il 19 gennaio, il CED ha chiesto chiarimenti sulle definizioni che raf-
forzano gli obblighi di segnalazione dei fabbricanti di dispositivi 
su misura e l’introduzione di deroghe al sistema Unique Identifica-
tion  Device (UDI) per i dispositivi su misura e per i piccoli fornitori 
di assistenza sanitaria.  Il 9 febbraio il Consigliere CED Marco Landi 

e la  Responsabile degli uffici CED Nina Bernot hanno discusso la 
proposta con la direttrice del  DG SANCO Jacqueline Minor. La 
pubblicazione della proposta della Commissione è prevista entro 
l’estate. Il 22 febbraio, Nina Bernot ha partecipato per conto del CED 
alla riunione del gruppo di lavoro ad hoc sulla UDI durante il quale 
la Commissione ha presentato le sue intenzioni in relazione ad un 
futuro sistema europeo UDI. La Commissione intende includere i 
principi fondamentali sul sistema UDI nel regolamento di prossima 
uscita sui dispositivi medici e di pubblicare una Raccomandazione 
agli Stati membri entro la fine del 2012.  I dettagli del sistema euro-
peo UDI saranno chiariti attraverso l’emanazione di atti delegati o di 
implementazione previsti per il 2014. 
eLABELLING
Il 9 marzo, la Commissione ha adottato un “Regolamento relativo 
alle Istruzioni elettroniche per l’uso dei dispositivi medici”. Il regola-
mento stabilisce le condizioni alle quali i produttori possono fornire 
istruzioni per l’uso di dispositivi medici in forma elettronica. Una 
delle condizioni è che il dispositivo medico in questione sia desti-
nato ad uso esclusivo da parte di utenti professionali (operatori sani-
tari). Inoltre, il produttore deve effettuare una valutazione dei rischi 
e deve dimostrare che la fornitura di istruzioni in forma elettronica 
mantiene o migliora il livello di sicurezza rispetto alla fornitura delle 
istruzioni in forma cartacea. Egli è tenuto a fornire istruzioni in forma 
cartacea per l’utente, se così richiesto dall’utente e, infine, deve 
mantenere le istruzioni per l’uso a disposizione degli utenti in forma 
elettronica per almeno 2 anni dopo la data di scadenza dell’ultimo 
dispositivo prodotto (per dispositivi con una data di scadenza defi-
nita, ad eccezione dei dispositivi impiantabili) o per un periodo di 15 
anni dopo che l’ultimo dispositivo sia stato fabbricato (per i dispo-
sitivi senza una scadenza definita e per i dispositivi impiantabili). Il 
presente regolamento entrerà in vigore il 1° marzo 2013.
eHEALTH
La Commissione ha avviato una consultazione pubblica sull’ accesso 
alle informazioni sull’interoperabilità dei prodotti e servizi digitali 
per ottenere informazioni sui bisogni, le barriere e le opportunità. 
L’interoperabilità è definita come la capacità di prodotti hardware 
o software o servizi, a scambiare informazioni e di usare reciproca-
mente tali informazioni. La consultazione è aperta fino al 20 giugno 
2012. Lo “Article 29 Data Protection Working Party” (organismo con-
sultivo indipendente in materia di protezione dei dati composta da 
autorità di protezione degli Stati membri ‘di dati, il garante europeo 
della protezione dei dati e la Commissione) ha recentemente pub-
blicato un parere su questioni di protezione dei dati relativi al pro-
getto epSOS (Smart Open Services per i pazienti europei). Un home 
video su come epSOS lavora in una situazione reale è disponibile. Il 
video mostra un farmacista greco che eroga farmaci ad un paziente 
italiano utilizzando i servizi epSOS.
Queste sono solo alcune riunioni a cui noi della Commissione Esteri 
abbiamo partecipato. Nei prossimi articoli vi aggiornerò sulle riu-
nioni in programma. La partecipazione attiva  di ANDI all’interno 
del CED e ERO risulta fondamentale per una costante e continua 
informazione, ma soprattutto per determinare in modo attivo un 
controllo delle diverse attività sindacali e politiche che si svolgono 
a livello Europeo.
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Il 17-18 maggio u.s. si è svolta a Torino la riunione della Commissione Tecnica Congressuale composta dai Segretari Sindacali 
Regionali. Il dott Alberto Libero, Segretario Sindacale Nazionale, ha coordinato i lavori di stesura del documento politico in 

stretta collaborazione con la Commissione Politica Congressuale composta dai Presidenti Regionali. In qualità di Segretario Sin-
dacale Regionale e  membro della Commissione Esteri ANDI Nazionale, ho partecipato direttamente alla produzione del docu-
mento, in un clima di condivisione e intensa partecipazione da parte di tutti i colleghi incaricati, facenti parte le Commissioni.

Commissione Tecnica Congressuale 
Attività esteri
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La Commissione “Politica” congressuale 
per il nuovo documento politico associativo
Unità d’intenti e di vedute

L’11 maggio ed il 17-18 maggio u.s.  si è riunita 
la Commissione Politica Congressuale com-
posta dai Presidenti Regionali, coordinata dal 
Vice Presidente Nazionale dr. Stefano Mirenghi, 

per la stesura del documento politico che è poi stato 
presentato all’Assemblea Nazionale il 18 pomeriggio 
e portato all’approvazione, dopo gli emendamenti 
richiesti, il giorno seguente, 19 maggio 2012.
Quale Presidente ANDI Liguria, ho avuto il delicato 
compito di rappresentare la nostra Regione in seno 
alla Commissione che, insieme al dr. Di Murro facente 
parte della Commissione Tecnica Congressuale, ha 
steso, insieme agli altri rappresentanti, le bozze del 
documento per poi accorparle in un’unica finale e pre-
sentarla all’attenzione dei Delegati congressuali. 
Il percorso non è stato certo dei più semplici. Pensate: 
21 Regioni, quindi 21 persone che portano le loro idee 
e quelle dei loro Esecutivi, Consigli ed in alcuni casi 
delle Assemblee Provinciali… ed alla fine fare quadrare 
il tutto! Ma alla fine ci siamo riusciti e tutti insieme!
Direi che il momento espresso è stato di grossa condi-
visione sia per le idee manifestate che per le differenti 
“ideologie” associative che in questo caso sono state 
messe da parte per il raggiungimento di un obiettivo 
comune, che possa soddisfare tutte le territorialità 
d’Italia. Mai come ora si rendeva infatti necessaria una 
unione che ha portato ad un risultato di oltre l’87% di 
SI’ per l’approvazione del documento politico stesso: 
quasi l’unanimità!

Documento che potete vedere nelle pagine di 
questa rivista e la mia raccomandazione è quella di 
leggerlo attentamente in tutti i suoi aspetti.
Per quanto riguarda l’argomento più spinoso in merito 
a Fondi e Convenzioni, vorrei esplicitare che non si è 
voluta un’apertura totale al convenzionamento, ma si è 
voluto far portatrice l’Associazione di azioni comuni 
e collettive che possono tutelare e salvaguardare la 
pazientela di ogni iscritto. 
La linea è sempre quella di chiusura nei riguardi 
delle convenzioni in forma diretta  (forma in cui il 
terzo pagante paga tutta la parcella al professionista), 
mentre si è fatta una certa apertura, dando mandato 
ad ANDI, come Associazione, di trattare con grosse 
Aziende, Istituzioni o  Fondi per stipulare eventuali 
forme di convenzionamento miste, caso in cui il 
paziente paga il surplus della nostra prestazione ed il 
terzo pagante una quota fissa stabilita, o per forme 
indirette ove sarà il paziente a richiedere il rimborso al 
Fondo o all’Assicurazione o all’Azienda, dopo aver sal-
dato l’intero onorario al Professionista.
Gli altri argomenti discussi, che potete leggere nelle 
pagine precedenti, sono stati diversi ed altrettanto 
importanti, tanto è vero che nel documento sono con-
tenuti passaggi rilevanti riguardo la rappresentatività 
e l’attività di ANDI, il nostro futuro pensionistico, i 
rapporti con le Istituzioni ed il futuro dei giovani 
Odontoiatri e le relative politiche associative e gio-
vanili per l’occupazione. 

Un momento dell’esame scritto

Esami del XXIV Corso ASO ANDI Genova
Si sono svolti il 25 e 26 giugno u.s. gli esami del 24° Corso 
per Assistenti di Studio Odontoiatrico organizzato da 
ANDI Genova. Quest’anno le allieve iscritte sono state 
53, che hanno seguito con attenzione le lezioni della 
parte teorica, così come hanno frequentato gli Studi 
dei docenti volontari e le strutture ospedaliere e uni-
versitarie per la parte dimostrativa pratica.
I nominativi delle Diplomate verranno inseriti in una 
Banca dati delle Assistenti Odontoiatriche ASO ancora 
in attesa di occupazione, a disposizione dei colleghi 
che ne facessero richiesta. Il 13 luglio avverrà la con-
sueta consegna dei Diplomi a Villa Spinola.
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Si è svolto sabato, nella splendida cornice di Villa 
D’Este a Cernobbio, il IV Workshop di Economia 
in Odontoiatria, ormai tradizionale evento bien-
nale organizzato da ANDI.

Il titolo dell’edizione di quest’anno “Dai nuovi bisogni 
del paziente alla rimodulazione della Professione – 
Sei dentro o fuori dal tuo tempo?” ha consentito agli 
illustri relatori di analizzare la situazione professionale 
attuale e fornire, agli oltre centocinquanta opinionisti e 
dirigenti associativi presenti, fondamentali spunti, utili 
anche per definire la linea associativa dell’imminente 
prossimo Congresso Politico di Torino.
Dopo l’apertura da parte del conduttore della giornata, 
il giornalista RAI dott. Franco Di Mare, si è tenuto l’in-
tervento inaugurale, che ha precisato gli obiettivi del 
Convegno, da parte del Presidente Nazionale dott. Gian-
franco Prada, si sono poi succeduti i saluti delle nume-
rose autorità intervenute.
La prima relazione della giornata è stata svolta dal prof. 
Roberto Mannheimer (Presidente ISPO, docente Uni-
versità degli Studi Milano-Bicocca) che ha illustrato gli 
esiti di due significativi sondaggi svolti tra la popolazione 
e sui siti internet sulle opinioni e gli atteggiamenti 
della popolazione italiana circa la figura e il ruolo 
dell’odontoiatra rispetto agli attuali e futuri mutamenti 
nelle modalità e nelle forme di domanda e di offerta 
delle prestazioni odontoiatriche (i grafici più significativi 
sono riportati nelle pagine seguenti).
A seguire l’intervento del prof. Vittorio Sgarbi che, con 
la solita vena polemica, ha tenuto una interessante lectio 
magistralis sulle opere artistiche che racchiudono il sor-
riso a partire dall’Apollo di Veio e per finire ai nostri giorni, 
esaminando anche gli aspetti della richiesta di “estetica” 
nella pratica odontoiatrica.
La tavola rotonda che si è svolta insieme a Mannheimer 
e Sgarbi ha visto gli interventi del Presidente Nazionale 
dott. Gianfranco Prada, del dott. Roberto Callioni (Past 

President ANDI e Coordinatore Servizio Studi), del prof. 
Enrico Gherlone (Componente il Consiglio Superiore 
di Sanità e Presidente eletto del Collegio dei Docenti in 
Odontoiatria) e del dott. Paolo Gualandi (rappresen-
tante legale Coswell).
In seguito è intervenuto il prof. Aldo Piperno (Docente 
di sociologia dei fenomeni economici e del lavoro) che 
ha svolto una relazione sulla realtà delle società tra 
professionisti a confronto con gli assetti professio-
nali tradizionali, analizzando logiche e significato delle 
nuove disposizioni legislative e dei futuri scenari fiscali 
rispetto allo stato attuale della professione.
La giornata è stata conclusa della relazione della prof. 
Alessandra Mazzei (professoressa di Economia e 
Gestione delle Imprese dell’Università IULM) che ha 
svolto un interessante confronto tra le aspettative 
e opinioni della popolazione e quelle dei dentisti 
rispetto alla professione, fornendo utili spunti sull’ot-
timizzazione del rapporto col paziente.
Al termine della giornata, a testimonianza dell’interesse 
delle notizie emerse, le agenzia di stampa diffondevano 
vari comunicati e numerose sono state le interviste sulle 
relazioni svolte, che verranno integralmente pubblicate 
da uno speciale Quaderno del Sole 24 Ore Sanità.
Il Presidente Nazionale ha così voluto commentare “E’ 
difficile superare la qualità e competenza raggiunta 
oggi dai relatori su temi così specifici e di interesse per il 
futuro professionale. Ancora una volta ANDI, con note-
vole sforzo organizzativo, ha saputo offrire a tutta la 
professione fondamentali dati di analisi e indicazioni 
che consentiranno di superare l’attuale stato di crisi, 
governando il necessario cambiamento con l’orgoglio di 
essere, come odontoiatri, i professionisti che godono la 
massima fiducia nella popolazione italiana”.
Un particolare ringraziamento alla Sezione ANDI Como-
Lecco e a tutto lo staff per la professionalità e la compe-
tenza prestata nell’organizzazione di questo evento.

IV Workshop ANDI  a Cernobbio
Grande successo e notevoli spunti per il futuro professionale

Alcuni dirigenti al Workshop Da sinistra:  il prof. Mannheimer, il dr. Callioni, il prof. Gherlone, il Presidente Prada, 
il giornalista  RaiUno Di Mare, il prof. Sgarbi e il dr. Gualandi
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82%

14%

2%

1%

1%

Sempre allo stesso
dentista

Prevalentemente allo
stesso dentista, ma

qualche volta anche
ad altri dentisti

Prevalentemente
a dentisti diversi

Sempre 
a dentisti diversi

Non sa/non ricorda

• Uomini 18% 

• Residenti 
in piccoli paesi 18% 

• Al decrescere del titolo di studio,

senza titolo 87%  
• Residenti in città medio grandi 87% 

• Residenti nel Nord Est 86% 

Si rivolge sempre o 
prevalentemente a 

dentisti diversi  
3%

Si rivolge sempre o 
prevalentemente allo 

stesso dentista 
96%

Dovendo andare dal dentista si rivolgerebbe...

33

24

23

10

9

1

Meno di sei mesi fa

Meno di un anno fa

Da 1 - 2 anni fa

Da 3 - 5 anni fa

Oltre 5 anni fa

Non si è mai recato 
da un dentista 

57%

42%

• Al crescere del titolo di studio, laureati 74% 

• Studenti 70% 

• Al decrescere dell età, 18-34enni 68% 

• Impiegati/Insegnanti 66% 

• Residenti nel Centro 66% 

• Residenti nel Nord Est 62 % 

• Residenti in città metropolitane 61% 

• Non si rivolge mai o quasi mai allo stesso dentista 80% 

• Al decrescere del titolo di studio, senza titolo 54% 

• Studenti 52% 

• Al crescere dell età, 55enni e più 51% 

• Residenti nel Sud e nelle Isole 51% 

• Residenti in piccoli paesi 48% 

Quando è andato l’ultima volta dal dentista?

 isreglovir id onamreffa iceid us inailati ottO
sempre allo stesso dentista 

OTTO ITALIANI SU DIECI SI RIVOLGONO SEMPRE ALLO STESSO DENTISTA

CIRCA 6 ITALIANI SU 10 SONO STATI DAL DENTISTA MENO DI UN ANNO FA

I SONDAGGI DEL PROF. MANNHEIMER
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CERNOBBIO

LA MAGGIORANZA VA DAL DENTISTA PER INTERVENTI SU SINGOLI DENTI

NOVE ITALIANI SU 10 HANNO FIDUCIA NEL DENTISTA. SEI SU DIECI MOLTA

21

20

20

9

9

8

7

1

1

1

1

1

1

Visita di controllo

Pulizia dei denti

Curare una carie

Mettere la dentiera

Dolore ai denti/in bocca

Otturazione 

Fare un impianto

Sbiancamento 

Mettere l’apparecchio correttivo

Filling dentale/Faccette di ceramica

Estrazione

Altro

Non ricorda 

Escluso chi 
non è mai 
andato dal 

dentista 

Carie, 
otturazione, 
estrazione

29%

Visita di 
controllo

21%
Pulizia
20%

Dentiera, 
apparecchio, 

impianto
17%

Dolore ai 
denti/in bocca

9%

Altro/Non 
ricorda

4%

18-34enni 25% 

35-54enni 25% 

35-54enni 35% 

55enni e più 31% 

55-64enni 28% 

Per quale motivo è andato l’ultima volta dal dentista?

MOLTA FIDUCIA 
(Voto 8-10)

56% 

ABBASTANZA 
FIDUCIA 
(Voto 6-7)

37% 

POCA FIDUCIA 
(Voto 4-5)

6% 

NESSUNA FIDUCIA 
(Voto 4-5)

 1% 

7,6%

FIDUCIA MEDIA
(Esclusi i Non sa )

• Impiegati/insegnanti 64% 
• 35-54enni 63% 

• Operai e similari 62% 
• Casalinghe 61% 

• Più istruiti 60% 

• Studente 55% 
• Pensionato 45% 

• 55enni e più 42% 
• Con licenza media 41% 

Quanta fiducia prova nei confronti dei medici dentisti?

I SONDAGGI DEL PROF. MANNHEIMER
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1 3 1
7 6 9 8 86

7
6

18 17

24 28 24
37

36 40

49 55

51 49 57

56 54 53

26 22
16 15 11

MEDICI
DENTISTI

Medici di base Medici
specialisti

Magistrati Notai Avvocati Giornalisti Manager
grandi aziende

7,6% 7,6% 7,5% 6,4% 6,3% 6% 5,9% 5,9%MEDIA  
(Esclusi i Non sa )

Ordinamento decrescente per Molta fiducia

MOLTA 

ABBASTANZA 

POCA 

NESSUNA 

NON SA

93

10

90

7

93

25

75

23

77

33

67

36

64

32

68

7

Quanta fiducia prova nei confronti delle seguenti professioni?

Non sa 
2% 

In uno 
studio 

98% 

Non sa 
2% 

In Italia 

All‘estero 
2% 

Non sa 
2% 

Nel privato 

91% Nel 
pubblico 

7% 
… uno studio 

privato all’estero

2%
… uno studio pubblico/ 

dell’Asl in Italia

7%

Non sa

2%

… uno studio privato in Italia

89%

Ha più fiducia in un dentista che opera in…

96% 

IL DENTISTA E’ LA FIGURA PROFESSIONALE CHE ISPIRA PIU’ FIDUCIA

ALTISSIMA FIDUCIA AI MEDICI DENTISTI CHE LAVORANO IN STUDI PRIVATI

I SONDAGGI DEL PROF. MANNHEIMER
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INCONTRANDI

Si sono svolte le due prime  serate “battezzate”  
INCONTRANDI organizzate da  Andi Liguria 
che hanno fatto registrare entrambe il “tutto 
esaurito” presso la Sala Corsi della Sede di 

Andi Genova-Liguria, con la presenza di numerosi 
dirigenti delle quattro Province Liguri.
Questa formula di sicuro interesse è stata studiata per 
incontrare Istituzioni, Enti e ogni altro tipo di orga-

nizzazione  con cui l’Associazione possa confrontarsi 
in merito a problematiche specifiche del momento in 
cui è coinvolta  anche l’Odontoiatria.
Si auspica che in futuro si possano organizzare altre 
Conferenze mirate,   visto l’ottimo  successo a larga 
risposta da parte di numerosi colleghi interessati alle 
problematiche cogenti, in questo momento  critico 
che la professione sta attraversando.

Conferenza

ANDI INCONTRA 

L’AGENZIA DELLE ENTRATE

Mercoledì 11 aprile 2012

ore 19.30
Sala Corsi ANDI Genova

Piazza della Vittoria 12/6 - Genova

PROGRAMMA

Ore 19.30 Aperitivo - Buffet di benvenuto

Ore 20.00 Saluti e apertura lavori

 
dott. G. Modugno, Presidente ANDI Liguria

 
dott. D. Di Murro, Segretario Sindacale Andi Liguria 

Ore 20.15 Introduzione

 
dott. M. Gaggero, Vice Presidente ANDI Nazionale  

 
dott. A. Libero, Segretario Sindacale ANDI Nazionale

Ore 20.30 Le novità fiscali e gli Studi di Settore 

 
per i professionisti 

 
Relatore: dott. Roberto Bonfanti

 
La fiscalità delle Società tra professionisti (STP)

 
Relatore: dott.ssa Elena Aiachini

 
Conclusioni

 
dott. G. F. Prada, Presidente ANDI  NazionaleLe novità fiscali e gli Studi di Settore 

per i professionisti - La fiscalità delle Società 

tra professionisti (STP)

Associazione Nazionale Dentisti Italiani

Dipartimento Regionale ligure

Nella prima serata dell’11 aprile, in questo momento 
di forti cambiamenti fiscali per la categoria,  Andi 

ha  incontrato l’Agenzia delle Entrate nella persona 
dei relatori dr. Angelo Bonfanti e dr.ssa Elena Aia-
chini dell’Agenzia delle Entrare Regionale Ligure 
che hanno affrontato gli argomenti: “Le novità fiscali 
e gli studi di settore per i professionisti“  e  “La fiscalità 
delle società tra professionisti -STP”.
Entrambi i relatori hanno sviluppato due  esaurienti 
relazioni, illustrando agli astanti tutte le nuove nor-
mative in merito le ultime norme in materia fiscale e 
sugli studi di settore che entreranno  in vigore prossi-
mamente; altro argomento di attualità,  le società tra 
professionisti (STP), sono state portate all’attenzione 
dell’uditorio, come una nuova eventuale opportunità 
per la gestione dell’ attività  professionale.
Alla serata hanno partecipato Il Presidente Nazionale 
Gianfranco Prada, il Segretario Sindacale Nazionale 
Alberto Libero ed il Vicepresidente Nazionale Mas-
simo Gaggero, insieme al Presidente Ligure Joseph 

Modugno ed al neo Segretario Sindacale Regionale 
Daniele Di Murro che hanno articolato l’interessante 
Conferenza.
Numerose ed interessanti le domande pervenute ai 
relatori da parte dei colleghi presenti  ai quali hanno 
risposto esaurientemente cercando di fornire tutti i 
chiarimenti richiesti.
La conclusioni sono  state portate  del Presidente Nazio-
nale Prada che ha ribadito la costante presenza di Andi 
quale sindacato di riferimento, al fine di poter interlo-
quire con le istituzioni per la corretta gestione della 
professione, alla luce delle nuove normative legiferate.

ANDI INCONTRA L’AGENZIE DELLE ENTRATE
11 aprile 2012

DITORIALE

INCONTRANDI: 
Andi incontra le Istituzioni 

 I relatori dott.ssa Aiachini e dr. Bonfanti ricevono la targa “Incontrandi”, assieme a (da sinistra) Di Murro, Gaggero, il Presidente 
Nazionale Prada, Modugno e il Segretario Sindacale Nazionale Libero
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Conferenza

ANDI INCONTRA 

LA PREVIDENZA - ENPAM

Giovedì 19 aprile 2012

ore 19.30
Sala Corsi ANDI Genova

Piazza della Vittoria 12/6 - Genova

PROGRAMMA

Ore 19.30 Aperitivo - Buffet di benvenuto

Ore 20.00 Saluti e apertura lavori

 
dott. G. Modugno, Presidente ANDI Liguria

 
dott. M. Gaggero, Vice Presidente ANDI Nazionale

Ore 20.15 Introduzione - Moderatore della serata

 
dott. E. Annibaldi, Rappresentante Regione Liguria,  

 
Membro Commissione Consultiva quota B 

 
per la libera professione   

Ore 20.30 La riforma dei fondi gestiti dall’ENPAM.

 
Riscatti e ricongiunzioni: sono ancora utili? 

 
Relatore: dott. Giampiero Malagnino

 
Vice Presidente Nazionale ENPAM

 
Domande e discussione 

 
Conclusioni

 
dott. R. Berro, Tesoriere ANDI Regione Liguria 

 
Coordinatore CAO Regione Liguria

La riforma dei fondi gestiti dall’ENPAM.

Riscatti e ricongiunzioni: sono ancora utili?

Associazione Nazionale Dentisti Italiani

Dipartimento Regionale ligure

Nella seconda serata  del 19 
aprile Andi ha incontrato la 

previdenza Enpam, nella per-
sona del relatore dr. Giampiero 
Malagnino, Vicepresidente Na-
zionale dell’Ente.
Anche in questo caso, sala gre-
mita per affrontare un argomento 
di estrema attualità: “La riforma 
dei fondi  gestiti dall’ENPAM. 
Riscatti e ricongiunzioni: sono 
ancora utili?“. Con una brillante 
relazione il dr. Malagnino ha 
spiegato in modo chiaro la nuova 
riforma previdenziale con tutti i 
nuovi meccanismi e le nuove ali-
quote alle quali si andrà incontro; 
inoltre ha chiarito alcuni aspetti 
“politici” esponendo la problema-
tica della “solvibilità” dell’Ente portata da 30 a a ben 50 
anni dall’ultimo intervento ministeriale.
La serata è stata moderata da Elio Annibaldi, rap-
presentante ligure della Consulta quota B della  libera 
professione che ha portato a conoscenza dei presenti la 
sua esperienza in seno alla Consulta. 
Sempre il  Segretario sindacale ligure Daniele Di Murro 
ha articolato la serata e le conclusioni finali sono state 
fatte dal Vicepresidente Nazionale Massimo Gaggero 
e dal Tesoriere Andi Liguria Rodolfo Berro che hanno 

proposto al dr. Malagnino interessanti quesiti  e  richie-
ste di simulazioni di pensione,  utili per i presenti in sala. 
Anche in questa serata le domande dei presenti sono 
state numerose e preoccupate, visti i notevoli cam-
biamenti che si verificheranno nei prossimi mesi, che 
influiranno notevolmente sull’economia dell’attività 
professionale.
Alla fine di entrambe le conferenze gli illustri relatori 
sono stati premiati con le Targhe INCONTRANDI, quale 
riconoscimento per le interessanti ed utili relazioni.

ANDI INCONTRA 
LA PREVIDENZA - ENPAM
19 aprile 2012

La sala gremita durante le Conferenze
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Perosino apre il Congresso con il Presidente regionale Modugno, 
il Presidente nazionale Prada, il Vicepresidente nazionale Gaggero 
e il Segretario nazionale Esposito

DITORIALE

CONGRESSO LIGURIA 
ODONTOIATRICA di Uberto Poggio

Segretario Culturale Andi Genova
Vice Presidente Andi Regione Liguria

ubertopoggiogenoa@yahoo.it

Congresso 
“Liguria Odontoiatrica” 2012
 Efficaci corsi e importanti relazioni 
per un grande successo di partecipazione

Venerdì 30 e sabato 31 marzo 2012 ha avuto luogo 
a Genova l’ormai tradizionale Congresso  “Liguria 
Odontoiatrica”, quest’anno sotto la direzione 
scientifica del dr. Paolo Dellacasa; appuntamento 

annuale che vede riuniti  dentisti ed assistenti di studio odon-
toiatrico (ASO) in un unico evento di aggiornamento.
La giornata di venerdì si sono tenuti due precorsi dedicati 
esclusivamente agli Odontoiatri. Uno a cura del dr. Lorenzo 
Ravera,  dedicato all’approfondimento delle tecniche di uti-
lizzo dei biomateriali nella rigenerazione ossea  dei  mascellari 
atrofici  che ha offerto alcuni criteri per la scelta del bioma-
teriale di elezione a seconda del difetto esistente. Al pome-
riggio un secondo corso a cura dei dottori Carlo Di Paolo 
e Fabrizio Panti dedicato alle problematiche ATM nelle ria-
bilitazioni occlusali, campo nel quale si ravvisa ancora una 
incertezza specie se non è possibile  determinare  la preva-
lenza eziologica. “La collaborazione interdisciplinare al fine 
di una riabilitazione implantoprotesica ottimale sia  estetica 
che funzionale” è stato il tema congressuale,  durante il quale 
relatori di assoluto valore  hanno discusso  le più aggiornate 
evidenze scientifiche.
La giornata congressuale del sabato è stata aperta dai saluti 
del Presidente ANDI Genova dr. Gabriele Perosino, del Presi-
dente ANDI Regione Liguria dr. Giuseppe Modugno, del  rap-
presentante del corso di laurea di Odontoiatria (CLOPD) prof. 
Stefano Benedicenti, del Presidente dell’Ordine dei Medici 
e degli Odontoiatri dr. Enrico Bartolini,  del Presidente CAO 

DITORIALE

 Il dr.Paolo Dellacasa e il Presidente Gabriele Perosino

 I relatori Carlo Di Paolo e Fabrizio Panti con Poggio 
e Dellacasa

In primo piano, i colleghi Soci dell’ANDI Genova Monica 
Puttini  e Matteo Rosso che hanno portato rispettivamente 
i saluti della Provincia di Genova e della Regione Liguria
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CONGRESSO LIGURIA 
ODONTOIATRICA GE

SP

GENOVA • 30 - 31 marzo 20

12

SV

IM

Genova dr. Massimo Gaggero, del Consigliere Regionale 
dr. Matteo Rosso, dell’Assessore a Finanze, Bilancio e Patri-
monio della Provincia di Genova dott.ssa Monica Puttini, 
del Presidente Nazionale ANDI dr. Gianfranco Prada, che 
ha portato i saluti dell’Associazione illustrando i temi scot-
tanti sui quali si sta attualmente lavorando e, per finire, 
del segretario ANDI Nazionale dr. Nicola Esposito.
Al podio, con moderatore il dr. Paolo Dellacasa, si sono 
succeduti  nell’ordine: il dr. Lorenzo Ravera  con “La 
connessione cono morse: clinica e ricerca di base. Bioma-
teriali”,  il dr. Luigi Galasso con “Estetica e funzione nel 
piano di trattamento protesico complesso”,  la dott.ssa 
Isabella  Rocchietta con “Aumento verticale e orizzon-
tale del mascellare superiore ed inferiore, tecnica chirur-
gica e ricerca: metodologie a confronto”,  il dr. Cristiano 
Tommasi con “Il paziente parodontale e la riabilitazione 
implantare: ricerca e clinica nella scuola di Goteborg”, e 
per finire il dr. Stefano Speroni con “Gestione di tessuti 
molli perimplantari nelle zone ad alta valenza estetica”. 
In definitiva, un’ampia e completa disamina delle attuali 
conoscenze su le più avanzate  tecniche riabilitative 
implanto protesiche.
Nel contesto del Congresso una sessione è stata dedi-
cata all’aggiornamento delle ASO con tema “L’impronta: 
dalla gestione dei diversi materiali alla comunicazione con 
il laboratorio”, relatore il dr. Franco Lasagni con la parte-
cipazione del dr. Daniele Di Murro, Segretario sindacale 
ANDI Liguria e ANDI Genova, che ha trattato l’argomento 
delle impronte con tecnica digitalizzata. L’evento è stato 
seguito da oltre 250 partecipanti di cui circa 200 odon-
toiatri ed oltre 60 assistenti, decretandone il successo.

I relatori del Corso ASO Lasagni e Di Murro con i Consiglieri ANDI

La consegna delle targhe  ai relatori dr. Ravera e dott.ssa Rocchietta

SETTEMBRE
Sabato 22 , ore 9-14

Sabato 29 , giornata

OTTOBRE
Martedì 2 ,  serata

Ven. 5, sab. 6, ore 9-17 

Sabato 13,  ore 9 - 14

Sabato 13, IMPERIA

Ven. 26 - sab. 27, ore 9-17  

NOVEMBRE
Mercoledì  7, serata

Venerdì 16, ore 19-21

Sabato 17,  ore 9- 14

Mercoledì 21, serata

Venerdì 23, ore 18-22

Sabato24, ore 9-18

Analisi, metodo ed operatività nella gestione della moderna endodonzia CORSO SATELLITARE

L’ortodonzia rapida: efficacia ed efficienza delle terapie in tempi brevi - Corso teorico-pratico

Il paziente coagulopatico nello Studio dentistico: nuovi anticoagulanti

Corso sulla sicurezza nell’ambiente di  lavoro per la figura di R.L.S. (per dipendenti), secondo D.Lgs. 81/08

Protesi fissa: strategie di trattamento e gestione multidisciplinare - CORSO SATELLITARE              

VIII CONVEGNO ODONTOIATRICO ANDI LIGURIA - L’estetica nell’Odontoiatria ligure - Sessione per Dentisti, 
Sessione per Assistenti, Sessione per Odontotecnici. SEDE: POLO UNIVERSITARIO IMPERIESE (IM)

Corso sulla sicurezza nell’ambiente di  lavoro per la figura di R.L.S. (per dipendenti), secondo D.Lgs. 81/08

L’antibioticoterapia in odontoiatria; consigli per l’uso 

INCONTRO SULLA RADIOPROTEZIONE per dipendenti di Studio Odontoiatrico

Prevenzione e gestione delle complicanze in implantologia orale - CORSO SATELLITARE

Stimolazione Neurosensoriale Polimodale

Corso sulle Emergenze di Pronto Soccorso e Rianimazione Cardio Polmonare - RETRAINING

Corso sulle Emergenze di Pronto Soccorso e Rianimazione Cardio Polmonare - BASE

RELATORI

Sandro Marcoli

Mauro La Luce

Giuliano Lo Pinto

P. Pernthaler, D. Di Murro

Guido Fichera

Relatori Liguri

P. Pernthaler, D. Di Murro

G. Cassola, A.Parodi

Corrado Gazzerro 

Tiziano Testori

Umberto Montecorboli

Paolo Cremonesi

Paolo Cremonesi

Per informazioni ed iscrizioni contattare la Segreteria ANDI Genova 010581190 - genova@andi.it

CORSI ANDI GENOVA 2012                             Presso la Sala Corsi ANDI Genova

1a e 2a

giornata

3a e 4a

giornata
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ORAL CANCER DAY
ANDI GENOVA

Oral Cancer Day 2012 
sotto la pioggia
in collaborazione con AISO Genova

Un piccolo manipolo di entusiasti ha sfidato pioggia 
e vento di una nuvolosa e cupa giornata di maggio 
per proporre alla cittadinanza un momento di rifles-
sione molto importante come la prevenzione orale 

da patologie oncologiche, purtroppo in notevole aumento in 
Italia.
Anche quest’anno, nonostante l’inclemenza del tempo, l’inizia-
tiva di Fondazione Andi è stata portata a termine in colla-
borazione con gli studenti dell’AISO Genova, con la costante 
presenza della Presidente Paola Perosino e della Consigliera 
Celieta Dervishi.
Appena montato il gazebo con grande maestria dal nostro 
Paolo Pernthaler, dall’attivissimo giovane collega Daniele 
Messina, dai volontari dell’AISO insieme alla nostra infatica-
bile segretaria Barbara,  si è fermato un signore all’apparenza 
indeciso. Superati i primi istanti, quando ha capito il nostro 
messaggio disinteressato e avulso da qualsiasi propaganda 
commerciale e indirizzato esclusivamente a prevenzione 
medica, ci ha illustrato la sua storia clinica comprensiva di cicli 
chemio e radioterapici, dispiaciuto che nessuno lo avesse mai 
informato sulle problematiche anche orali di cui tanto aveva 
sofferto. Veramente grato e confortato ci ha chiesto cortese-
mente una condotta da seguire ringraziando la Fondazione 
ANDI e ANDI Genova per questa iniziativa.
Alterni scrosci di pioggia ci hanno accompagnato nel dialogo 
con numerosi passanti che si sono dimostrati piacevolmente 
sorpresi che in questo periodo non troppo felice per la sanità  
pubblica ci sia un’associazione odontoiatrica come l’ANDI che 
si preoccupi disinteressatamente della salute dei cittadini.
Particolare testimonianza è stata data da una giovane signora 
proveniente da fuori regione che si è fermata incredula e com-
mossa per il nostro gazebo: la signora ha spiegato che un suo 
giovane parente, non diagnosticato precocemente a livello 
orale, si trova ora in una situazione quasi disperata e di molta 
sofferenza, ribadendo ammirata che le sembrava impossibile  la 
realtà della prevenzione promossa a Genova dall’ANDI nei con-
fronti della realtà della sua città con un clima arretrato, privo di 
qualsiasi forma di divulgazione e di prevenzione sanitaria. La 
signora ci ha chiesto consigli e indirizzi di Centri pubblici ove 
far seguire meglio il suo caro e il nostro dialogo è continuato 
anche nei giorni successivi proprio per poter essere più utili.
Inutile sottolineare il rapporto di amicizia che si è creato e 
soprattutto la convinzione da parte nostra di dover proseguire 
questa “mission”, in quanto crediamo fortemente che l’Oral 
Cancer Day sia di estremo aiuto ai cittadini nella sua con-
cretezza di informazione sanitaria semplice e diretta.

di Enrico Calcagno

Consigliere Andi Genova
Ambasciatore Fondazione ANDI Provincia di Genova

 enrical50@libero.it

Gli studenti dell’AISO Paola Perosino, Presidente AISO 
Genova e Celieta Dervishi insieme ai dottori Daniele 
Messina, Massimo Gaggero ed Enrico Calcagno.

DITORIALE

Anche i vigili “istruiti” dall’Ambasciatore ANDI Genova 
dr. Enrico Calcagno.
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ANDI LIGURIA
ANDI IMPERIA

di Salvatore Taffari

Segretario Culturale Andi Imperia
Segretario CAO Ordine di Imperia

taffari.salvatore763@tiscali.it

Il 13 ottobre si svolgerà l’ottava edizione del Conve-
gno ANDI Liguria, evento itinerante tra le quattro 
province che ritorna quest’anno ad Imperia. Il tema 
intorno al quale ruoteranno tutte le relazioni sarà l’este-

tica del sorriso. La “manutenzione del sorriso”, come avreb-
bero detto Fruttero e Lucentini. E chi meglio di noi può farla? 
L’attualità del tema tocca due aspetti salienti: l’aumento 
della richiesta estetica da parte dei pazienti e l’affinamento 
delle tecniche odontoiatriche, che oltre ad assicurare la cer-
tezza della funzione volgono maggiore attenzione anche 
e soprattutto al risultato “bello da vedere”. Inoltre da anni 
la prevenzione orale (condotta dalla nostra Associazione) 
ha portato ad un drastico abbassamento delle patologie 
orali e una maggiore attenzione all’estetica. Non basta più 
la funzione, perché anche la bellezza è sinonimo di salute. 
E per la vita di relazione il sorriso ne è il biglietto da visita. Il 
programma è ricco e variegato, affrontato nei vari aspetti 

da relatori liguri che rappresentano una parte delle nostre 
eccellenze in Odontoiatria, pubblica, universitaria e privata. 
Tutto ciò è stato realizzato grazie alla collaborazione 
delle quattro province, tra l’Associazione e l’Univer-
sità di Genova, con Relatori liguri tutti. Il Congresso sarà 
aperto agli Odontoiatri, alle Assistenti ed agli Odontotec-
nici, con la parte iniziale e finale in Sessione comune ed una 
centrale con argomentazioni specifiche per ogni figura. 
Nel programma è stata inserita anche la  relazione sin-
dacale, come in ogni edizione. Non mi resta che credere 
nella riuscita del Convegno (in fase di accreditamento) sia 
come evento culturale sia come momento d’incontro delle 
quattro realtà odontoiatriche provinciali con l’Università 
di Genova. Un ringraziamento, infine, al Direttivo provin-
ciale e a quello regionale per il sostegno fattivo che hanno 
dato alla stesura del programma. E naturalmente grazie 
anche agli sponsor.

VIII Convegno ANDI Liguria
“L’estetica nell’Odontoiatria ligure” con i Relatori liguri

PROGRAMMA PROVVISORIO
L’ESTETICA NELL’ODONTOIATRIA LIGURE

SESSIONE COMUNE DENTISTI/ASSISTENTI

08.30 Registrazione partecipanti

09.00  Saluti autorità

09.30  L’estetica 
 Prof. Lauro Magnani - Ordinario Facoltà di   
 Lettere e Filosofia Università di Genova  (GE)

SESSIONE DENTISTI

10.00  La conservativa estetica 
 Dott. Walter Devoto (GE)

10.45  Break

11.00  L’estetica del sorriso 
 Dott. Mauro Cozzani (SP)

12.00  Il ringiovanimento dei tessuti periorali 
 Relatore in collaborazione con Umbra

SESSIONE ASSISTENTI

10.00   Motivazione del paziente parodontopa-  
 tico: ruolo del personale ausiliario
                  Utilizzo razionale dei chemioterapici topici  
 in Odontoiatria
                  Materiali e metodi per la cosmesi dentale 
 Dott. Piero Fullone , Dott. Peter Koellensperger
 Dott. Paolo De Marchi, Dott. Andrea Mascolo 

SESSIONE ODONTOTECNICI

L’implantologia guidata - Tecniche per il laboratorio  

11.00 Sig. Uli Hauschild  (IM)

12.00 Dott. Antonio Lazetera (SV)

13.30  Pausa pranzo 

SESSIONE COMUNE DENTISTI/ASSISTENTI

12.30  Confprofessioni – relazione sindacale 

13.30  Pausa pranzo

SESSIONE COMUNE DENTISTI/ODONTOTECNICI

14.30   L’estetica in terapia parodontale 
 ed implantare: mito e realtà
 Prof. Fabio Currarino (GE)
 Dott. Silvio Emanuelli (IM)

15.30   L’estetica in Protesi – Nuovi Materiali     
 Dott. Enrico Conserva (SV)

16.30   L’implantologia guidata funzione ed estetica
 Dott. Guido Schiroli (GE) 
 Sig. Uli Hauschild (IM)

17.30  Verifica apprendimento 
  e consegna attestati di partecipazione

Sabato 13 ottobre 2012 
Polo Universitario Imperiese  - Imperia
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ANDI LA SPEZIA
di Andrea Tognetti

Presidente Andi La Spezia
Segretario Culturale ANDI Regione Liguria

a.tognetti@tamnet.it

ANDI provinciale della Spezia, oltre ad orga-
nizzare il classico mese della prevenzione, 
ha in programma altre iniziative di interesse 
medico-odontoiatrico. 

Nei prossimi mesi avrà luogo un incontro con le altre 
società mediche specialistiche per avere un puntuale 
aggiornamento nell’ambito delle problematiche tera-
peutiche. Questa iniziativa è volta a segnalare le nume-
rose patologie che possono avere effetti collaterali nel 
cavo orale e, allo stesso tempo, quali terapie odontoia-
triche possano creare effetti collaterali in altri organi o 
metabolismi.
Come nel mese della prevenzione odontoiatrica ci 

saranno numerosi studi che daranno la disponibilità a 
visitare gratuitamente i pazienti con patologie a rischio, 
dando chiarimenti e consigli per informare, prevenire, 
curare e programmare terapie in malattie e patologie 
che riguardano il cavo orale.

CORSO ASO ANDI LA SPEZIA
Si sta svolgendo il 5° Corso per Assistenti di Studio 
Odontoiatrico per i soci ANDI La Spezia.
Terminata la parte teorica, è iniziata quella pratica. 
Sono state organizzate, inoltre, interessanti relazioni 
con le realtà imprenditoriali locali.

Per anni la quota ENPAM è stato qualcosa che ci 
limitavamo a pagare senza porci tanti problemi! 
Ora ogni dentista deve fare attenzione e farsi 
sentire: siamo gli unici tra i liberi professionisti 

che non caricano in fattura parte dei contributi pensio-
nistici e, secondo me, ora non lo possiamo più permet-
tere.
La riforma dell’ Ente, diventata inevitabile soprattutto 
dopo le modifiche volute dal Governo, ci pone davanti 
ad una situazione molto pesante: il mantenimento 
dell’indipendenza daIl’INPS, che è stato subito uno degli 
obbiettivi principali per conservare sia l’ingente patri-
monio sia l’autonomia decisionale, si è rivelato molto 
oneroso. 
D’altra parte forse le richieste del Governo erano state 
disegnate così, proprio nella speranza che le Casse Previ-
denziali si arrendessero e confluissero tutte con i loro 40 
miliardi di patrimonio aIl’INPS! Dovremmo infatti avere 
un incremento del contributo dell’l% annuo dal 2015 
al 2021 con percentuale finale del 19,5% e rendimento 

deIl’1,25%. Vuol dire che i mille euro versati prima della 
riforma ci avrebbero reso 140 euro di pensione l’anno; 
così invece renderanno circa 64 euro l’anno.
Se pensiamo ad un’aliquota di tassazione media del 45% 
più il 19,50% di ENPAM, arriveremo al 64,5% del red-
dito: sarà difficile risparmiare, fare leasing, mutui ecc. e 
saremo pronti per il socio di capitale che ci viene offerto 
proprio ora! Le altre casse già daI 1° gennaio 2012 hanno 
portato il contributo al carico del cliente dal 2% al 4% 
(architetti, ingegneri, commercialisti, ecc.). 
Anche a noi ormai il 4% serve per attenuare la maggior 
percentuale richiesta. 
A questo aggiungerei, visto il peso che vanno assu-
mendo le società di capitale in odontoiatria, che anche 
la loro quota di reddito professionale sia assoggettata al 
prelievo previdenziale come contributo di solidarietà al 
fondo della libera professione. 
Tutto ciò in attesa di una regolamentazione delle forme 
di lavoro su cui si reggono i centri di franchising. Sì al 4% 
di contributo al paziente!

Prossima iniziativa scientifica di ANDI La Spezia
 

di Giuliano Ferrara

Consigliere CAO Roma
giulio.ferrara@tiscali.it

ENPAM: il contributo del 4% al paziente

Ricevo dall’amico Giuliano Ferrara di ANDI Roma 
e volentieri pongo all’attenzione dei lettori.
                       Andrea Tognetti

DITORIALE
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ANDI SAVONA

Con la serata del prof. Marco Bonelli, che ha 
illustrato con grande chiarezza ai colleghi le 
potenzialità e le indicazioni della moderna 
Implantologia guidata, soffermandosi intelligen-

temente anche sulle criticità e sui limiti della metodica; e 
quella del prof Luca Lanceri che ha destato grande inte-
resse con la sua relazione su Biochirurgia e rigenerazione 
ossea combinata, cui è seguita una animata e costruttiva 
discussione, indice della partecipazione dei Soci ai nostri 
eventi, si è concluso il programma culturale di ANDI 
Savona per il primo semestre di quest’anno.
Riteniamo motivo di orgoglio per la nostra sezione di 
aver potuto offrire ai Soci l’intero programma del seme-
stre, composto da sei interessanti eventi con accredita-
mento ECM, a titolo completamente gratuito. La cosa è 
stata possibile grazie alla oculata gestione dei precedenti 
periodi, che aveva generato un attivo di cassa, che la 
nostra presidente Raffaella Giudice ha ritenuto di girare 
ai Soci. 
Per consentire ai colleghi savonesi di adempiere agli 
obblighi di legge in materia di acquisizione del titolo 
RSPP, siamo riusciti ad organizzare in tempo utile (anche 
se durante il primo week end dell’anno, climaticamente 
favorevole) il corso specifico sia per i medici che per le 
assistenti (RLS). La partecipazione è stata ovviamente 
numerosa e gli oltre trenta colleghi presenti hanno dimo-
strato più interesse del previsto, dato l’argomento non 
proprio avvincente, per quanto magistralmente trattato 
dai volenterosi colleghi dott. Massimo Castelli (indi-
menticato past president) e dott. Paolo Scappaticci.

Dopo il periodo di ferie estivo sono già a calendario altre 
serate: martedì 25 settembre al “Mare Hotel”, dalle ore 
21alle 23, il prof. Giuseppe Signorini in collaborazione 
col prof. Alberto Maltagliati tratterà il tema “Preven-
zione tumori della bocca” e il 27 novembre, sempre al 
“Mare Hotel” dalle ore 21 alle 23, il dott Edoardo Giaco-
metti presenterà “Metodiche di rigenerazione ossea”.

di Raffaella Giudice

Presidente Andi Savona
Vicepresidente Vicario Andi Liguria
Segretario Confprofessioni Liguria

raffaellagiudice@libero.it

di Gabriele Zunino

Segretario Culturale Andi Savona
 Segretario Andi Liguria 
Presidente CAO Savona 

zunino.gabriele@tiscali.it

ANDI Savona sempre al lavoro

Alcuni colleghi intenti alla compilazione dei questionari ECM 
durante il corso RSPP tra cui il prof Patelli, il prof Conserva
e il dr Xotta

Sabato 20 ottobre si svolgerà il consueto Congresso Annuale Andi Savona che tradizionalmente si tiene presso 
l’ Hotel “El Chico” di Varazze e che negli scorsi anni è sempre stato coronato da un buon successo di partecipanti. 
Il tema di quest’anno sarà “RICOSTRUZIONI PROTESICHE ECONOMICAMENTE SOSTENIBILI”, argomento che si 
ritiene estremamente attuale nel difficile momento storico che stiamo attraversando.

       Si anticipa la bozza del programma scientifico: 
 ore 09.00   dr. Francesco Ravasini  “Protesi mobili con o senza attacchi su denti naturali”
 ore 11.00  dr. Claudio Turello “Soluzioni razionali in implantoprotesi”
 ore 13.30     prof. Enrico Conserva   “Compositi di ultima generazione come alternativa”
 ore 15.00  dr. Edoardo Giacometti “Protesi con attacchi su impianti”
 ore 16.30  dr. Edoardo Samori   “Protesi razionali”
       Ovviamente sono previsti break e lunch. L’accreditamento è in corso.
        Per info: zunino.gabriele@tiscali.it

Il Congresso annuale ANDI Savona
Sabato 20 ottobre 2012, Hotel “El Chico”, Varazze
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Vi invitiamo pertanto 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;
Possibilità di aderire al Servizio Urgenze Festive 
Odontoiatriche (S.U.F.O.); 

Convenzione “smaltimento rifiuti speciali” a prezzo 
particolare con consulenza e assistenza burocratica; 
consulenza gratuita per i Soci anche se non 
convenzionati;
Albo delle Assistenti di Studio Odontoiatrico (A.S.O.) 
diplomate Andi Genova ed altre Sezioni liguri, a 
disposizione dei Soci presso le sedi Andi  per eventuali 
assunzioni;
Agevolazioni economiche con oltre 150 esercizi 
commerciali 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”, “FS Magazine”;
Accesso alla Rubrica “Cerca e Trova”sulla Rivista “Liguria 
Odontoiatrica” con la possibilità di pubblicazione di 
annunci gratuiti.

I SERVIZI ANDI NAZIONALE
Andi Assicura (RC professionale ed altre coperture assicurative), News sindacali e culturali, Corsi FAD ANDI, Compass 
Finanziamenti (credito al consumo per i nostri pazienti), Obiettivo Sorriso (motore di ricerca: www.obiettivosorriso.it), 
Mese della Prevenzione Dentale, Oral Cancer Day,  Mese della Protesi, Sito Nazionale www.andi.it, Servizio “Trova 
il Dentista Andi” sul www.andi.it, Mio Studio (sito web personalizzato), tuOtempO (sms, email, messaggi vocali person-
alizzati), Convenzione con Banca Sella, “Il tuo Dentista informa” (foglio mensile personalizzato per i pazienti).

CONSULENZA LEGALE PER I SOCI ANDI GENOVA
ANDI Genova ricorda che in forza del contratto di consulenza stipulato con l’Avv. Alessandro 

Lanata, gli iscritti potranno richiedere al predetto legale pareri orali senza spese a loro carico. 
Ciascun quesito dovrà essere inoltrato via posta elettronica all’indirizzo genova@andi.it 

e gli interessati verranno ricontattati direttamente dall’Avv. Alessandro Lanata.

DITORIALE

I VANTAGGI DEI SOCI 
ANDI GENOVA

Si ricorda che dal 1° settembre è possibile iscriversi per l’anno 
in corso (2012) pagando la quota associativa ridotta del 50% .
(euro 180 ordinaria intera, euro 45 ordinaria ridotta)
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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 42r, 
Tel 010/580226Sconto del 10%
GHIGLINO 1983
• Via XX Settembre 26/28 r.
Tel. 010/580473 • Via Malta 81 r. 
Sconto 5% esclusi saldi
CAMILLA (intimo)
Via 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 
ARTICOLI 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, 
garantisce tariffe week-end ai 
Soci Andi. Per informazioni: 
numero verde 800/860200

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

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

ANTENNISTICA E
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
TIPOLILOGRAFIA 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 - ORIS BROKER
RC Professionale e altri rischi
Per informazioni 
tel. 02/30461010

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
BANCA FIDEURAM 
Via Monsignor Cambiaso 35, 
Albenga (SV).
 Tel. 0182/555184 
Fax 0182/555245
Cell. 338/4589216 – eroveraro@
bancafideuram.it. Strumenti 
all’avanguardia per la consu-
lenza e la tutela del patrimonio. 
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,  

GENOVA
AGEVOLAZIONI
PER I SOCI

Pubblichiamo l’elenco degli Esercizi di Genova che prevedono sconti e agevolazioni 
per i Soci. Si ricorda che possono usufruire delle convenzioni tutti i Soci Andi in regola con la quota 
associativa dell’anno in corso esibendo la tessera Andi. Le agevolazioni sono estese anche ai Soci 
Studenti Uditori ed ai famigliari dei Soci. 
Qualora un Socio avesse da segnalare un nuovo esercizio è pregato di contattare 
la Commissione Servizi Soci così da poterlo inserire nell’elenco (genova@andi.it - tel. 010 581190)
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GENOVA
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%

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 individuali
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 Medi-
che 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: cav-
alli@itsoluzioni.it
S.O.S INFORMATICA S.R.L.
Via Granello 79 r
Tel. 010/5535141 
Particolare trattamento ai Soci 
con completa assistenza post-
vendita (Sony -  HP - Compaq 
- Samsung - Texas Instruments 
- Robotics)

S-DOUBLE-S
 dr. Fabrizio Mantelli, 
010/8604029, 3468561996, 
fabrizio@sdoubles.com 
Consulenza e supporto nelle 
scelte tecnologiche, sviluppo 
software, ottimizzazione dei 
processi informativi per lo studio 
odontoiatrico e personalizzazi-
one ambiente Microsoft Office.

LEASING
S.B.S. LEASING
Via XXV Aprile 4/16 
Tel. 010/2530131 
Agevolazioni di tasso e consu-
lenze 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
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GENOVA
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%

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 presenter-
anno la tessera riserveremo uno 
sconto pari al 10%
CIRCOLO GASTRONOMICO 
DA CELI
(solo su prenotazione)
Via Superiore Gazzo 48 n. - 
Località Righetti
Alture Sestri Ponente
cell. 349/4779018 
cell. 347/6016371
www.daceli.com
Sconto del  10%

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

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

TEATRI
TEATRO 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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• 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 professionale.  
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.  Possibile 
prospettiva di collaborazione professionale.  
Tel. 335/6043089
• Medico Chirurgo Odontostomatologo, Socia Andi 
Torino,vasta esperienza in Conservativa, Endodonzia, 
Chirurgia Orale, Protesi Fissa e Mobile, Implantologia, 
Parodontologia, offre collaborazione presso serio Studio 
Dentistico prov. 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
•  Medico Chirurgo Specialista in Odontostomato-logia  
esperienza ventennale ortodonzia, offre consulenza 
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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
• 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
• 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, 
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
• Laureato in Odontoiatria nel 1999 offresi per 
collaborazione in Odontoiatria conservativa, piccola 
chirurgia orale, parodontologia, protesi fissa, protesi 

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.

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
• Cedesi Studio Odontoiatrico avviato in Val d’Aveto 
(Rezzoaglio) – 347/8754420 – 347/4341405
• Cedesi Studio Dentistico avviato. Immobile di 70 mq in 
affitto, 2 sale operative, sala di sterilizzazione, ufficio, sala 
d’attesa e reception, tutto a norma. 
Tel. 0184/484121 – odontosaap@uno.it
• Cedesi / Affittasi Studio dentistico completamente 
ristrutturato in Sestri Ponente, 2 unità operative, impianti 
ed attrezzature nuove, a norma e certificate. 
Tel. 347/0576851
• Medico Chirurgo, specialista in odontostomatologia, con 
esperienza trentennale, offresi per collaborazione presso 
Studi in Liguria e basso Piemonte per implantologia, 
chirurgia, parodontologia ed estetica. 
Tel. 335/8170007 ore serali.
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PROGETTO 
SORRISO 
continua… e ti premia 
ogni settimana!

Concorso valido fino al 30.09.2012. Montepremi per la fase instant win € 19.500,00 + 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. 

SORRISO
PROGETTO

IL PROGRAMMA CHE TI PREMIA.

Offrire nel tuo studio un finanziamento Compass per rimborsare le cure 
dentistiche è sempre più conveniente per te e per i tuoi pazienti. 

Grazie a PROGETTO SORRISO, il programma d'incentivazione riservato ai 
dentisti associati ANDI, ogni settimana potrai aggiudicarti un'emozionante 
giornata di shopping!

Collegati subito al sito dedicato http://progettosorriso.compass.it e scopri 
come vincere!

Se non hai ancora attivato il servizio Compass, richiedilo subito, chiamando 
il numero verde 800 263 264 e comunicando il codice ANDI 3067.


