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Il tuo Dentista 
fa parte di ANDI, 

Associazione Nazionale 
Dentisti Italiani
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Dentista ANDI: 
il miglior alleato 
del mio sorriso

C’è solo una persona 
capace di farmi 
sorridere così!
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Daniele è uno 
dei 25 mila 
Dentisti ANDI

Dentisti ANDI: 
da sempre al fianco 
delle famiglie italiane

Caro Paziente, 
dal momento che ti trovi in questo Studio devi sapere che il 
tuo Dentista fa parte di una realtà molto importante: ANDI, 
Associazione Nazionale Dentisti Italiani.
ANDI è la più importante ed autorevole associazione odontoiatrica 
del nostro Paese, che da oltre 70 anni è impegnata a promuovere 
la prevenzione, la salute orale e il benessere di milioni di italiani 
che come te si rivolgono con fiducia al proprio Dentista.

L’appartenenza ad ANDI, 
Associazione Nazionale Dentisti Italiani
Il fatto che il tuo Dentista – insieme ad altri 25 mila colleghi 
- appartenga ad ANDI significa innanzitutto che può contare 
su un patrimonio davvero enorme e straordinario di relazioni, 
conoscenze e competenze che non ha eguali nel nostro Paese.
L’appartenenza ad ANDI è anche e soprattutto una garanzia 
per te e per tutti i Pazienti che come te si rivolgono al proprio 
Dentista: ogni giorno lui è infatti in prima linea per dare consigli 
e suggerimenti e, nel caso, per curarti al meglio, utilizzando le 
tecniche più avanzate e i materiali migliori, forte delle esperienze 
condivise con i migliori colleghi odontoiatri d’Italia.

Il segreto di ANDI: condivisione di una patrimonio unico 
di esperienze, competenze e conoscenze
Ogni anno tutti i Dentisti che appartengono ad ANDI promuovono 
progetti sociali di portata straordinaria (come il Mese della 
Prevenzione Dentale e l’Oral Cancer Day, di cui senz’altro hai 
sentito parlare) e partecipano a corsi di aggiornamento  con 
relatori e docenti di fama internazionale, prendendo parte a 
frequenti momenti di condivisione delle teoriche e  delle pratiche 
mediche e terapeutiche.

Il tuo Dentista ha fatto una scelta di campo 
per tutelare la tua salute
Il tuo Dentista ha fatto una precisa scelta di campo sia per la 
pratica della professione medica che per la tutela dei propri 
Pazienti: ha scelto di appartenere ad ANDI, Associazione 
Nazionale Dentisti Italiani. Per questo puoi continuare a rivolgerti 
a lui con fiducia.
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