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Giuseppe Modugno

Presidente ANDI Genova

OPPORTUNITÀ CHE ANDI OFFRE
AI PROPRI ISCRITTI PER IL 2022

EDITORIALE

Gentili Socie e Cari Soci,
siamo al termine di un anno 2021 ancora un po’ particolare che penso possa essere stato per tutti noi un 
riavvio difficile ma importante per la professione; trovandoci appunto alla fine dell’anno vorrei porre alla 
vostra attenzione un’opportunità che ANDI, nella fattispecie Oris Broker, offre ai propri iscritti con i pro-
dotti assicurativi in convenzione con Cattolica Assicurazioni.
In primo luogo l’assicurazione sulla responsabilità professionale, che per molti è in scadenza a fine anno, e 
che rispecchia tutte le esigenze della nostra professione di Odontoiatri con tre livelli di copertura e nuove 
agevolazioni per i giovani alla prima iscrizione ma anche per coloro, per la prima volta, sottoscriveranno 
il contratto assicurativo e potranno beneficiare di uno sconto di 200 euro.
Inoltre ora, anche le Società di proprietà di Soci ANDI, per una quota non inferiore al 51% e che esercitano 
esclusivamente attività odontoiatrica, possono stipulare la polizza tramite i soci professionisti, compren-
dendo anche l’attività di Direttore Sanitario.
Ma Oris non è solo assicurazione professionale .... da poco tempo è anche attiva una nuova assicurazione 
la polizza “multi rischi studio” che comprende garanzie incendio, furto, rapina, all risk elettronica, eventi 
naturali, catastrofi naturali con caratteristiche innovative, e distinta in quattro premi annui e massimali 
crescenti.  
Riportiamo la mail inviata ai Soci ANDI Genova che non hanno ancora sottoscritto l’RC Oris 
Broker ricordando che a breve invieremo le tabelle con i gradi di rischio ed i relativi premi per 
i Soci Ordinari ed anche per i neo laureati.

Caro Socio, Gentile Socia,
ci risulta Tu non abbia sottoscritto, pur essen-
do un nostro associato, l’assicurazione profes-
sionale in convenzione tra ANDI ORIS BROKER 
(broker assicurativo creato da ANDI per i Soci, 
che ti seguirà in tutte le pratiche) e Cattolica 
Assicurazioni.
Ricordando che in questi ultimi anni, per diver-
si motivi, alcune compagnie assicurative hanno 
scelto di non assicurare più questo rischio, di-
sdettando le polizze a più riprese, ci preme pre-
cisare che la polizza ANDI ORIS BROKER/Catto-
lica non è una classica Assicurazione; infatti, 
attraverso di essa si entra a far parte, quale So-
cio ANDI, di una convenzione assicurativa ap-
positamente pensata per IL DENTISTA associa-
to ANDI, per il quale, in questi ultimi anni, sono 
state aumentate le possibilità assicurative.
Aderendo a questa polizza avrai un’assicura-
zione di primo piano che garantisce una coper-
tura con nuove estensioni importanti (copertu-
ra dell’eventuale attività di direttore sanitario, 
restituzione del compenso), ma, soprattut-
to, avrai a disposizione il network medico-le-

gale con fiduciari iscritti dell’Associazione. Da 
quest’anno c’è anche un BONUS di INGRESSO 
di 200 euro per chi negli ultimi 5 anni non ha 
stipulato polizze con la compagnia, inoltre pos-
sono iscriversi anche le STP con agevolazioni 
per i Soci collaboranti con la stessa.
L’ultima novità è la POLIZZA MULTIRISCHIO per 
lo studio, che garantisce la copertura da incen-
dio, furto, rapina, rischio elettronico, eventi na-
turali ed in previsione (con 10 euro al mese) 
una copertura assicurativa di malattia ed infor-
tunio che copre i primi 30 gg, non coperti dalla 
polizza ENPAM, che già tutti noi abbiamo ma 
che parte dal 30° giorno di malattia-infortunio.
Ricordiamo, inoltre, che per i Giovani neo-lau-
reati sono previsti FORTI SCONTI per i primi 
due anni dalla data di iscrizione all’Ordine dei 
Medici ed agevolazioni dopo il biennio fino al 
32° anno di età.

Tutte le polizze hanno compreso nel premio: 
tutela legale, civile, penale e peritale; sono ga-
rantiti anche i rischi “complementari” quali la 
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L’ASSOCIAZIONE SOLELUNA CI RINGRAZIA
Buongiorno
a nome mio e dell’associazione SOLELUNA di Ge-Cornigliano vi invio i più sentiti ringraziamenti : ab-
biamo ricevuto numerose telefonate con relativa offerta di riunito!! Grazie di cuore, abbiamo provato 
anche a chiedere a altre associazioni di volontariato se volevano approfittare della vostra generosità 
ma al momento non ci sono altre associazioni che possono fornire questo servizio. 
Grazie a voi l’ambulatorio odontoiatrico ha iniziato nuovamente a lavorare.
Se siete interessati a conoscerci o a venire a visitare la nostra sede vi ricordo che siamo in Piazza Savio 
1 (stazione ferroviaria di Cornigliano); per ogni informazione contattatemi pure e se volete venire a 
aiutarci.... sarete accolti a braccia aperte ! Grazie ancora!!! 

Maria Adelia Rossi

Termino ricordandoVi che ANDI Nazionale lavora costantemente a livello politico per affrontare 
tutte le problematiche che affliggono la professione e che all’ultimo Congresso Politico sono stati 
riportati i tanti temi (vedi pag. 13) sempre scottanti che ci troviamo ad affrontare quotidianamente. 

Anche noi Dirigenti locali sul nostro territorio ci confrontiamo spesso con la realtà politica per il 
bene comune della categoria e della professione Odontoiatrica. 

Sono giunto alla fine del mio ultimo mandato di Presidenza ANDI Genova e voglio qui 
ringraziare  tutti voi per l’appoggio ricevuto e, in attesa di rincontrarci in presenza al 
nostro Congresso Scientifico annuale che si terrà ad aprile 2022, auguro Buone festività.

conduzione dello studio e le attività indipen-
denti quale la docenza e l’espletamento di pe-
rizie e consulenze.
IN LIGURIA si ha un ulteriore benefit (oltre 
quello di poter contare sulla Segreteria Na-
zionale Oris Broker - Sede di Milano 02-
30461010) quello di un Consulente dedicato a 
disposizione dei Soci assicurati, per ogni tipo di 
informazione sulla polizza e quant’altro, il cui 
contatto è reperibile presso la Segreteria ANDI 
Genova.

Ti invitiamo pertanto ad informarTi al più pre-
sto sulla nostra polizza tramite la nostra Con-
sulente al fine di avere tempo utile per poter 
eventualmente disdettare la Tua polizza o, se 
sei un giovane neolaureato, aderire da subito 
ed entrare nella nostra grande famiglia asso-
ciativa/assicurativa ANDI!
Cordiali saluti.

dr. Giuseppe Modugno
Membro CdA ORIS BROKER
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I Soci  2021 (al momento di andare in stampa)

SOCI ORDINARI 
Alberti Giorgio 
Albieri Giuliano 
Albrieux Olivia 
Aldiano Paolo 
Amaddeo Consolato 
Amerigo Claudio 
Amianto Andrea 
Andreani Luca 
Antognozzi Francesca 
Armanino Paola 
Armanino Roberto 
Assereto Umberto 
Avanzi Manuela Sabina
Badino Martina
Badino Roberto 
Baffo Stefano 
Baglietto Giulia 
Bagnasco Francesco 
Bagnasco Giorgio 
Balbi Paolo Cesare 
Balbi Salvatore 
Balestra Corrado 
Bancalari Maurizio 
Bandelloni Ruggero 
Barabino Andrea 
Baraghini Domenico 
Barberis Paola 
Barone Angela 
Barreca Carlo 
Bassi Gian Vittorio 
Battistini Carlo 
Bellanda Dario
Beltrame Cesare 
Beltrame Paola Emma 
Benedetti Remo
Benedicenti Stefano 
Benetti Patrizia 
Benvenuto Paolo 
Berardo Carla
Berlingeri Claudio 
Bernocco Cristina 
Billi Roberto 
Biollo Alice 
Birardi Vincenza 
Bisagni Elisa 
Bisio Andrea 
Bizzozero Mario 
Blanco Luigi 
Blasi Anna 
Bobbio Federico Maria
Bobbio Massimo 
Boccaccio Cecilia 
Boccaccio Enrico
Bocchi Maria Grazia
Boccia Flavio 
Boggioni Marco Mario 
Boldracchi Patrizia
Bolla Elisabetta 
Bolla Eugenio 
Bona Stefano 
Bonica Luca 
Borgonovo Stefano 
Boschetti Ettore 
Bottero Carlo 
Bottini Manuel 
Bozzolo Gianluca 
Bracco Massimo 
Brondo Laura 
Bruna Aldo
Bruscella Federica 
Bruti Egidio 
Bruzzone Luca 
Bubbi Mauro 
Buffa Giorgio 
Buffon Marco
Buttiero Davide
Calabretto Giovanni 
Calcagno Enrico 
Calcagno Luca 
Cambieri Andrea
Campailla Michele
Camurati Andrea 
Camurati Pietro 
Canepa Camilla 
Canevello Carola 
Canevello Marco 
Canevello Riccardo 
Cangemi Matteo 
Canneva Riccardo
Capelli Enrica 
Caperdoni Ricardo
Capuano Benedetto 
Capuano Sofia 
Caputo Alessandro 
Cardinali Elisabetta
Carioti Marcella

Caristo Leonora 
Carloni Flavio 
Carta Paola
Casabona Giovanni 
Casabona Vittorio 
Casaleggio Rosalia 
Cascone Andrea
Caserta Michela 
Cassinelli Andrea 
Cattaneo Stefano 
Cavalca Corrado 
Cavallo Rosario 
Ceccantini Giorgia 
Celauro Andrea
Cella Edoardo 
Cella Maria Susie 
Ceppellini Federico 
Ceratto Filippi Luca 
Ceretti Luca 
Cherin Antonio 
Chiappe Marco 
Chiappori Andrea 
Chiarlo Claudio 
Chiesa Giuseppe
Ciaiolo Andrea 
Ciarallo Monica
Cilento Filippo 
Cingano Luciano 
Cocchi Fabio 
Collatel Matteo 
Colombo Esteban 
Colombo Fiorella 
Comella Gemma 
Conte Rossella 
Contino Antonino 
Contri Claudio
Cordì Domenico 
Coriandolo Marco 
Cosentino Nunzio 
Costa Michele 
Crocco Giovanni Battista 
Cuneo Tommaso 
Cunsolo Salvatore 
Currarino Fabio 
Cussotto Giovanna 
D’Angelo Paolo 
D’Antilio Pietro 
D’Errico Francesco 
De Angelis Danilo Donato 
De Angelis Donato
De Angelis Paolo 
De Giorgis Luisa 
De Giovanni Emanuele
De Lorenzi Marco 
De Luca di Pietralata Giorgio 
De Mari Anna
Del Buono Caterina
Del Buono Vincenzo 
Della Santa Carlo 
Dellacasa Paolo 
Dellepiane Simone 
Delucchi Alessia
Demuro Michele 
Dessypris Nicolas 
Devoto Davide 
Di Bartolo Luana 
Di Fabio Nicola 
Di Murro Daniele 
Di Salvatori Federica
Dobrenji Giulia 
Dodero Sandro 
Dondero Luca 
Dondi Maria Caterina 
Dulio Federico 
Ellero Riccardo 
Facco Cristina
Facco Giovanni
Fantini Cristian 
Fanzio Fabrizio 
Farina Antonio
Fassio Aldo 
Fassio Christopher
Fassio Diego 
Fazio Salvatore 
Feroci Giorgia 
Feroci Paolo 
Ferrari Daniele 
Ferrari Mara 
Ferrari Stefano 
Ferraris Francesco 
Ferrettino Mauro 
Ferri Paolo 
Ferroggiaro Fabio 
Feta Arjola 
Ficarra Sandro
Figà Giacomo 
Figliomeno Enrico 

Fiore Martina 
Focarelli Barone Flora
Foglia Ercole 
Foti Vincenzo 
Franceschini Alberto 
Franceschini Annita 
Franceschini Marco 
Franco Roberto
Franzone Giovanni 
Frati Paola 
Fubiani Marcello
Gaggero Flavio
Gaggero Gabriele 
Gaggero Marco 
Gaggero Massimo 
Gaggino Attilio 
Gallo Beatrice 
Gamalero Marco
Gambaro Stefano 
Gambarotta Santo 
Gandolfo Anna Maria 
Gandolfo Benedetta
Gandolfo Giulia 
Gangale Serena 
Garbarini Fabio 
Garbin Marcella
Gardi Camilla 
Gardini Stefania 
Gariazzo Celesia G.B.
Garino Lauro 
Garrone Carla 
Garrone Riccardo 
Garrone Roberto 
Gatti Maria Cristina 
Gavazzi Michela 
Gay Francesco 
Gay Maria Teresa 
Gazzi Gabriella Maria
Geretto Giorgio 
Gherlone Felice Enrico 
Ghezzi Riccardo 
Ghezzi Stefano 
Ghisalberti Luana 
Ghizzoni Carlo 
Ghizzoni Giovanni 
Gianazza Luciano 
Giannattasio Andrea 
Giannattasio Carlo 
Giaretti Giorgio 
Gibelli Damiano 
Gimondo Francesco 
Ginocchio Tomaso 
Giorgis Luca 
Giovannoni Luigi 
Giovinazzo Luca 
Giuffra Fabrizio 
Giulini Giorgio 
Gotelli Paola 
Govi Alberto 
Grassi Michele 
Grasso Sara 
Grignaschi Giuseppe 
Grimaudo Giovanni 
Grondona Rodolfo 
Guardincerri Carlo 
Guardincerri Lorenzo 
Guardincerri Marco 
Guarneri Luciano 
Guerrasio Elena 
Guglielmo Andrea 
Guglielmoni Luca
Guglieri Filippo 
Guida Franco 
Guzzo Domenico 
Hazini Abdol Hamid
Hess W. Gertje Mareike 
lemmola Giuseppe 
lencinella Filippo 
Ingegneri Davide
Inglese Ganora Giorgio 
Itri Angelo
Jacobe Guevara Javier Alexander
Kola Elis 
La Magna Zimmermann G.
Laffi Nicola 
Laffi Sandro
Lagomarsino Elena 
Lagomarsino Franco 
Lanzone Anna 
Lasagni Franco 
Leonardi Alessandro 
Licenziato Enea
Linetti Luigi 
Lingiardi Mario Luigi 
Liuzzo Giovanni 
Londei Bruno
Longo Andrea 

Loria Valeria 
Lucchini Valentina 
Lunghi Carmen 
Maccario Maria Antonietta 
Maestrini Sara 
Maganzini Bruno 
Magliano Michela 
Maioli Cristina 
Majolino Maria
Malfatto Corrado 
Manca Oretta 
Mancini Angelo
Manconi Francesco Maria
Mangione Roberto 
Mannucci Alessandra
Mantero Francesca 
Mantovani Giovanni 
Marchisotta Ignazio 
Marignano Marco 
Mariscotti Paolo 
Martino Davide 
Martino Mario 
Marzano Federico 
Massucco Marina 
Materni Alberto 
Matteucci Vincenzo 
Mazzotta Laura 
Meardi Matteo 
Melchiorre Michela
Meleleo Elena 
Melillo Flavio 
Melis Angelo 
Melqiza Steve
Mendo Laura 
Mendo Paola
Mendo Simona 
Menini Anna 
Menini Maria 
Mercadante Marco 
Merlini Alberto 
Merlini Alessandro 
Messina Daniele 
Messori Marina 
Milioli Martina 
Minaudo Maurizio 
Mirelli Giuseppe 
Miroglio Gian Claudio 
Mirto Giulia
Modugno Giuseppe 
Molenaar Ines Marie-Louise 
Molinari Alessandro 
Molinari Michele 
Molinello Raffaella 
Mondani Pier Maria 
Monguzzi Paola 
MontaIdo Eugenia 
Montedonico Paolo 
Monteventi Massimo 
Morchio Marco Paolo
Morello Laura 
Morfi Beatrice
Morini Carla Maria 
Mortara Maria Carla 
Motta Francesco 
Muller Emanuele 
Napoli Gabriella 
Natali Danilo 
Nebbia Luca 
Nijman Rene 
Nocentini Pierantonio 
Norfo Daniela 
Novara Roberto 
Nucci Manuela 
Oddera Marco 
Oldani Elisabetta 
Oliveri Pierangelo 
Oneto Francesco 
Oronos Amalia 
Orsi Auro 
Ortona Vittorio 
Osto Alberto 
Ottonello Andrea 
Ottonello Carlo 
Ottonello Giancarlo 
Ottonello Paolo Roberto 
Ottonello Roberto
Padrone Carlotta 
Pagano Paolo 
Pal Timea Ana
Palaia Angela 
Pancini Nicolò
Panza Giovanni 
Parodi Giovanni Battista 
Parodi Marcello 
Parodi Michele Giovanni 
Parodi Paolo 
Parodi Baiardi Federico 

Passarello Salvatore 
Patrone Maurizio 
Patrone Michela
Pavanetto Stefano 
Pelliano Rina Patrizia 
Penna Germano 
Pernthaler Paolo 
Pero Alberto 
Perosino Gabriele 
Perosino Paola 
Perrone Salvatore 
Pescatore Anna Maria
Pesce Paolo 
Pescia Stefano Paolo 
Pettazzi Marco
Pezzutti Cristina
Piaggio Cesare 
Piano Sergio 
Piazza Giorgio
Piazzai Matteo 
Piccardo Enrico 
Picchio Viviana
Picciocchi Guido
Pinto Loredana 
Piras Maurizia 
Pirillo Fiammetta 
Pirrò Alda 
Pirrotta Riccardo
Pitto Daniele 
Platania Daniele
Platania Federico
Plutino Antonio Pietro 
Poggi Emilio 
Poggi Sara 
Poggio Carlo 
Poggio Francesco 
Poggio Martina
Poggio Uberto 
Poli Francesca 
Polo Fabio 
Polo Francesca 
Pon Pier Faust
Ponticelli Alessia 
Porcella Matteo 
Porcella Ofelio
Porcile Elisabetta 
Portaccio Matteo
Posadino Luca
Posadino Marco
Prato Silvia 
Pratolongo Emilio 
Pruccoli Maurizio 
Prussia Giovanni 
Pucci Stefano
Puletto Salvatore 
Puppo Gregorio 
Puttini Monica 
Queirolo Filippo
Queirolo Roberto
Rapuzzi Andrea 
Raso Daniele 
Rebaudi Alberto 
Rebaudi Francesco 
Rebaudi Orazio 
Rebolino Carla
Repetto Laura
Repetto Luca 
Repetto Marco 
Repetto Roberto 
Replica Giorgio Pierpaolo
Resini Gloria 
Ricci Marco 
Ridolfi Giacomo
Risso Marco 
Rivara Carlo
Robbiano Andrea 
Robello Antonella 
Robello Cesare 
Rocca Claudio Giacomo 
Rocca Filippo 
Rocca Giorgio 
Rocca Marthia 
Romanelli Federico 
Romanelli Giulia 
Romani Marco Ernesto 
Ronchi Paolo 
Ronda Marco 
Rosenberg Gaia
Rossi Mattia
Rossi Maurizio 
Rossi Roberto
Rosso Matteo
Rubino Luigi 
Ruggiero Andrea
Ruoppoli Andrea 
Russo Gianluca
Sabbia Tiziana 

Sabolla Claudio 
Sacone Francesca
Saitta Milena Enza 
Salamone Simona 
Salerno Daniele 
Salusciev Proscovia 
Salvarani Manuela 
Salvi Claudio G.B. 
Sandri Carla 
Sandri Francesco 
Sanfilippo Alessio 
Sanguineti Filippo 
Sanmarchi Ubaldo 
Sardi Enrica 
Savio Enrico 
Sberna Maria Teresa 
Scabbiolo Matteo 
Schiaffino Matteo
Schiroli Alessandra 
Schiroli Guido 
Scialpi Annacarla 
Scola Claudio 
Segantini Alessandro 
Sentineri Rosario 
Servetto Roberto 
Sestov Anatoli 
Setti Paolo 
Sgarra Alessandra
Shaghaghi Zadeh Rozita
Signorini Giuseppe 
Silvestrini Biavati Armando 
Simicich Marina 
Simonelli Michele 
Simonetta Chiara
Simonetti Matteo
Sinagra Davide 
Sinagra Fiorentino 
Sivori Annalisa 
Solari Cecile 
Solimei Gian Edilio
Solimei Luca 
Sonaglio Marco 
Soracco Piercarlo 
Sorrenti Giorgio
Spaggiari Roberto 
Spagnolo Giusi 
Spallasso Franco 
Spanu Sebastiano 
Sperindé Michela 
Spinetto Elisabetta 
Spolidoro Alicia 
Stagnaro Roberta 
Sterpone Emanuele 
Stoppello Luca
Storace Daniele Pietro 
Strassera Sonia 
Sturla Rosalba 
Succi Maurizio 
Tacchino Federico
Tacchino Giorgio 
Tallone Carlo 
Tan Liang Soen
Tatini Federico 
Tedesco Diego 
Terpstra Nicolaas Willem 
Testi Fabrizio 
Timon Giulia 
Tiraoro Chiara 
Tiraoro Roberto 
Tisalbo Lara 
Tisalbo Pietro Vincenzo 
Tomaini Annunziata 
Tomarchio Giovanni Battista 
Tonetti Maurizio
Toni Carlo 
Tonoli Giorgio 
Toscano Alberto 
Tramonte Vincenzo 
Trevisiol Andrea 
Tripodi Mario 
Tucci Clelia 
Tuccillo Fabrizio
Ugolini Paola 
Umberti Massimo 
Valente Silvano Giuseppe 
Veneriano Luca 
Vercellotti Tomaso 
Veroni Alma
Veruggio Pietro Ernesto 
Viacava Paola 
Viale Edoardo 
Vichi Maria Cristina 
Vignali Marco 
Villaricca Valeria 
Vitacolonna Gianni Pio 
Vitali Alice 
Vitali Andrea 

Vitali Luigi 
Vitali Maddalena 
Vivaldi Massimo 
Vullo Francesco 
Vullo Marco 
Vullo Vincenzo 
Wallenstaetter Rudolf 
Zaccaria Massimiliano 
Zampardi Carlo 
Zappia Diego 
Zazzeri Daniele 
Zecchini Alberto 
Zerbinati Massimo 
Zereik Ayman Magdy Elfared
Ziola Mario 
Zizzo Roberto 
Zunino Aldo 
Zunino Andrea 
Zunino Stefano 
Zuppa Maria Giulia 
Zuppa Paolo Enrico 
SOCI UDITORI 
Alfayez Khaled 
Amariei Roberto Constantin 
Aschiero Andrea 
Assereto Giacomo
Baldelli Lorenzo
Bazzani Martina 
Bennardo Teresa 
Bertolini Valerio 
Blasi Paola 
Boero Viola 
Brinck Caroline 
Bruno Maria Serena 
Canevello Alberto 
Caroglio Eleonora 
Cassinotto Elena
Chiola Luca 
D’Este Sofia 
De Luca Alessandro 
Ferrante Waltpio Maria 
Franchini Valerio 
Gallifante Gianmarco 
Garino Elena 
Gay Gabriele 
Giordano Federica 
Gjinaj Jonka 
Graieb Bahij 
Grasso Davide 
Gualini Piero
Haxhiu Arlind 
lmenpour Sirus 
Kayal Shadi 
Liuzzo Alessio 
Liuzzo Alice 
Longo Claudia 
Macrì Francesca
Madaro Giorgia 
Marchetti Carlotta 
Mazzocco Lisa 
Menichini Francesco 
Merlini Laura 
Modenese Laura 
Montegrosso Andrea Martina 
Morando Loris 
Motta Francesco Maria 
Musso Adriano 
Musso Marta 
Narducci Matteo 
Noceti Alessandra
Oliva Lorenzo 
Ottonelli Elisa 
Papi Giulia 
Parato Sara
Pareto Giacomo 
Pastorino Luca 
Piccinno Matteo 
Pieri Arianna 
Pozzetti Enrico 
Proietto Marta 
Rawad Abou Chakra 
Rebaudi Federico 
Rivolta Lorenzo 
Rizzi Luigi 
Rodo Alessandro 
Rossi Alessia
Sandron Stefano
Savio Davide 
Shahd Awawdeh 
Spagnoli Nicola 
Suleiman Nur Alhuda 
Thneibat Omar 
Topi Endri 
Vanagolli Vittoria
Vazzano Martina 
Venturi Davide 
Vizza Francesca

Alcuni Soci non sono presenti in questo elenco in quanto non hanno sottoscritto la liberatoria sulla privacy



POLIZZA RC PROFESSIONALE CATTOLICA - ORIS BROKER
Avvisiamo coloro che sono assicurati con Cattolica/Oris Broker che è assolutamente necessaria 
l’iscrizione 2022 all’Associazione entro la scadenza statutaria per poter continuare ad 
usufruire della relativa copertura assicurativa RC professionale.

ISCRIZIONI ANDI GENOVA PER L’ANNO 2022 - QUOTA INVARIATA

Per i soci interessati è possibile anticipare la quota associativa 2022
entro il 31 dicembre p.v. al fine di portarla in detrazione nell’anno 2021

Di seguito le tipologie di quota e le modalità di iscrizione e pagamento.

LA QUOTA È RIMASTA INVARIATA DAL 2002.

Importante per i giovani colleghi: quota ridotta dai 32 ai 35 anni, già Soci Under 32, 
fino a un massimo del 75% della quota intera.

ANDI Genova ha deliberato l’importo della quota in e 180 (50% della quota intera), 
al fine di far diventare lo scatto da quota Under 32 (e 90) a quota intera (e 360) 

non eccessivo ma graduale.

IMPORTI PER TIPOLOGIA DI QUOTA:

• 360,00 E quota associativa intera.
•  180,00 E quota ridotta da 32 a 35 anni non compiuti, entro 48 mesi dall’iscrizione all’Albo Odontoiatri.
•   90,00 E quota associativa intera:
 - i neo laureati fino a 32 anni non compiuti, entro 48 mesi dall’iscrizione all’Albo Odontoiatri;
 - i colleghi che compiono 70 anni entro l’anno in corso.
• Iscrizione gratuita per i Soci Uditori: gli studenti iscritti al C.L.O.P.D. - Occorre presentare un certificato 

di iscrizione all’Università.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

1) Per le nuove iscrizioni e le reiscrizioni (ovvero per coloro che non si sono iscritti nell’anno 2021) 
è necessario compilare la domanda di iscrizione presso la Segreteria ANDI Genova, dove è 
richiesta anche la sottoscrizione della liberatoria sulla privacy necessaria al fine di poter inserire l’iscritto 
in eventuali pubblicazioni di elenchi Soci. È anche possibile effettuare la domanda di iscrizioni on line 
accedendo al sito www.andi.it alla pagina “Iscriviti ad ANDI” compilando un form che corrisponde al 
modulo cartaceo.

2) Per i rinnovi (ovvero per i Soci già iscritti nell’anno 2021) è sufficiente procedere con il solo pagamento 
della quota.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

• DIRETTAMENTE alla SEGRETERIA ANDI Genova: Piazza della Vittoria 12/6, dal lunedì a venerdì, dalle ore 
9.00 alle ore 15.00 (orario di sportello), ore 9.00-13.00 (orario telefonico).

 Per contanti, con assegno o anche con POS.

• BONIFICO BANCARIO: sul c/c ANDI Genova della Banca Credit Agricole Carispezia - Agenzia 6 - Codice 
IBAN: IT74I 06230 01495 0000 3081 5481

• BOLLETTINO DI C/C POSTALE: intestato a ANDI Genova c/c n. 24961161.

Per le sopraindicate modalità di pagamento si prega di iscrivere in modo chiaro la causale:
“nome e cognome + quota associativa 2022”.
Si richiede invio copia della ricevuta di pagamento via fax (010/591411) o via mail (genova@andi.it).
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di Massimo Gaggero

Presidente Albo Odontoiatri 
Ordine di Genova

Direttore Editoriale L.O.

ORDINE DI GENOVA

Pubblichiamo volentieri l’Editoriale del Presidente del nostro Ordine Alessandro Bonsignore apparso sull’ultimo 
numero di “Genova Medica” di Novembre.
Come spesso succede, Alessandro cita in modo positivo la nostra categoria e dobbiamo essergliene grati anche per 
il suo appoggio costante alla nostra professione. Questa volta ha sottolineato la nostra compattezza nella quale ci 
riconosciamo sia a livello territoriale che nazionale. Di questo dobbiamo anche ringraziare l’Ordine nel quale siamo 
presenti, partecipi e collaboranti fattivamente con la Categoria medica; un ringraziamento anche a tutti gli Esercenti 
l’Odontoiatria che, a differenza di altre realtà, hanno manifestato comportamenti univoci e solidali permettendo 
tutte le iniziative e le attività ordinistiche e associative sul territorio, specialmente in questo periodo covid.
Per quanto riguarda la sopracitata collaborazione ordinistica ricordo la recente iniziativa congiunta per l’ottenimen-
to in via prioritaria della terza dose booster della vaccinazione anti covid19 per Dentisti e Medici Liberi Professionisti 
ed il loro personale (vedi pagina a fianco). 
Consapevoli e soddisfatti di questa sinergia ed onorati di questa reciproca stima che regna nella nostra Provincia, 
auspichiamo che la stessa possa essere perpetuata negli anni. 

LA SANITÀ PROVA A CAMBIARE
PASSO E INTANTO I MEDICI FUGGONO DAL PS

di Alessandro Bonsignore

Presidente OMCeOGE
Presidente FROMCeO Liguria

Il 2021 volge al termine, lasciando immaginare (e 
sperare) che il 2022 possa essere l’anno di un gra-
duale ritorno alla normalità, pur caratterizzato da 
nuove prospettive sia di vita sociale che di vita pro-
fessionale. 
Il cambiamento riguarda, certamente e più di qual-
siasi altro ambito, la Sanità e - con essa - le nostre 
famiglie ed i nostri cari; peraltro, lo scenario che 
si dipana innanzi a noi è caratterizzato da un ra-
pido divenire. Genova e la Liguria, come spesso è 
accaduto in questi anni, sono e saranno – ancora 
una volta – rispettivamente città e Regione pilota. Il 
nostro Territorio, infatti, è connotato da peculiarità 
demografiche, oltre che geografiche, tali da dover 
immaginare già oggi ciò che il resto d’Italia dovrà 
affrontare non prima di una ventina d’anni.
La sfida delle cronicità a lungo trascurate, in modo 
ovviamente e tristemente incrementale negli ultimi 
mesi, e di tutto ciò che la pandemia ha rallentato in 
termini di prevenzione, screening, cura e follow-up, 
a detrimento del bene Salute dei cittadini-pazienti 
(basti pensare al fatto che la stadiazione media del-
le malattie oggi diagnosticate è sensibilmente più 
avanzata rispetto al pre-COVID19), deve portare ad 
uno sforzo comune di tutti i portatori d’interessi, 
nell’accezione migliore del termine.
Dal Governatore alla più giovane neo-abilitata all’e-
sercizio professionale, passando per Assessori, A.Li.

Sa, Struttura di Missione, Direzioni Generali-Sanita-
rie-Amministrative, Enti sussidiari dello Stato quale 
l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Sinda-
cati e singoli Professionisti: si impone una sinergia 
che consenta di convogliare, nel modo più efficace 
ed efficiente, le strategie di riforma del SSN attual-
mente in corso, investendo le ingenti risorse che per 
alcuni anni avremo (e che precederanno un lungo 
periodo di grande austerity, già preannunciato), af-
finché si possa creare un sistema sostenibile nel lun-
go periodo, caratterizzato dall’equità nell’accesso 
alle cure e dalla risoluzione delle tante criticità che 
oggi si palesano nel nostro quotidiano lavorativo.
In un mese come novembre, in cui si celebrano tan-
te giornate internazionali che riguardano la Salute 
psico-fisica della Comunità (tra le altre ricordiamo 
quella del diabete, quella dell’uomo, quella univer-
sale del bambino e quella per l’eliminazione della 
violenza contro le donne), non si può non concen-
trarsi sulla drammatica situazione dei Pronto Soc-
corso, laddove la grave carenza di Medici è da ricer-
carsi nei turni massacranti, nei sempre più frequenti 
episodi di violenza verbale e/o fisica, nelle continue 
reperibilità e guardie notturne e festive, nel tempo 
sottratto alla vita privata ed all’aggiornamento, per 
non parlare della sostanziale impossibilità di svol-
gere attività libero-professionale. Servono maggior 
sicurezza, condizioni di lavoro rispettose del decoro 
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e della dignità professionale, nonché incentivi eco-
nomici adeguati al rischio ed all’impegno profuso.
Altro tassello fondamentale è la continuità delle 
cure, da cui l’ormai improcrastinabile riforma del 
Territorio, che non può non passare da una nuova 
(forse prima) reale integrazione con l’Ospedale.
E che dire della conflittualità tra Colleghi? E delle 
posizioni anti-scientifiche di alcuni (pochi per for-
tuna) di noi? Non è più il tempo della persuasione 
e della tolleranza, lo hanno ribadito gli Ordini di 
tutte le Professioni Sanitarie, uniti insieme - per la 
seconda volta nella loro storia recente – nel contra-
stare situazioni apparentemente surreali ma, ahi-
noi, esistenti e profondamente anti-etiche.

Vi è, poi, il grande capitolo della comunicazione: 
tra Medico e paziente, tra Comunità Scientifica e 
popolazione, tra Medicina e mass/social-media. 
In controtendenza non si può, invece, far mancare 
un plauso agli Odontoiatri, una Categoria che – a 
livello locale e nazionale – sta mostrando da mesi 
una compattezza ed una solidarietà che dovrebbe-
ro essere di esempio per il mondo medico.
Insomma, le sfide sono tante, tutte fondamentali 
ed urgenti: soltanto insieme possiamo pensare di 
vincerne almeno qualcuna.
“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è 
un progresso, lavorare insieme un successo” (Henry 
Ford)

VACCINO ANTICOVID-19: 
PER LA DOSE BOOSTER (terza dose) 
L’ORDINE 
TUTELA I SUOI ISCRITTI
Care/i Colleghe/i,
come da nostra richiesta alla Regione Liguria del 29/09 
u.s. prot. N. 5845 (allegata) avete avuto modo di legge-
re che, dalle ore 12 del 13/10/2021, è possibile - per 
gli operatori sanitari di qualunque età - prenota-
re autonomamente la “terza dose” sul portale 
“prenotovaccino” di Regione Liguria (prenoto-
vaccino.regione.liguria.it).
Allorquando la prenotazione non risultasse possi-
bile (ciò può accadere se i soggetti interessati non 
si fossero registrati come appartenenti alla cate-
goria “Medici/Odontoiatri e personale di studio” 
nel momento delle precedenti somministrazioni 
o avessero ricevuto queste ultime fuori sede), Li-
guria Digitale, sempre su richiesta dell’Or-
dine, ha messo a disposizione l’indirizzo 
e-mail prenotovaccinocovid@regione.liguria.
it a cui rivolgersi per essere abilitati al sistema 
certificando di essere un operatore sanitario, 
salvo - ovviamente - la necessità di dimostrarlo 
con apposita documentazione (ad es. il 
tesserino di iscrizione all’albo, etc.) al momento 
della somministrazione della dose “booster”.
Per coloro che devono scrivere alla e-mail 
dedicata perché non riescono a prenotare 
precisiamo che i tempi di risposta di Liguria 
Digitale saranno indicativamente i seguenti:

•  per e-mail inviate tra le ore 8 di lunedì e le ore 17 di ve-
nerdì,  si riceverà un riscontro - sempre via e-mail - entro 
2 ore dalla ricezione da parte di Liguria Digitale e verrà 
di norma sbloccata la prenotazione dalle ore 8 del giorno 
successivo;

•  per le e-mail inviate tra le ore 17 del venerdì e le ore 8 del 
lunedì, si riceverà una  e-mail di risposta entro le ore 10 

di lunedì e verrà sbloccata di norma la prenotazione dalle 
ore 8 del martedì.

Si ringrazia per la disponibilità e collaborazione 
Regione Liguria, Alisa, ASL3, ASL4 e Liguria Digitale.



ANDI LIGURIA, 
GIORGIO INGLESE GANORA:
COMPATEZZA E UNITÀ TRA LE PROVINCE LIGURI

ANDI LIGURIA
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di Giorgio Inglese Ganora

Segretario Sindacale ANDI Liguria

ANDI Liguria negli anni è sempre stata caratterizzata 
da due prerogative: compattezza e unità tra le quat-
tro province e gestione della parte sindacale rivolta 
a rendere operativamente semplice per il socio il ri-
spetto delle varie incombenze che via via ci si trova a 
dover affrontare.

Da sempre abbiamo rivolto la nostra attenzione alle 
varie problematiche, una delle più complesse è sta-
ta quella dello smaltimento dei rifiuti seguita negli 
anni da quella delle autorizzazioni sanitarie. Ci tengo 
a ricordare che la Liguria, fin dal lontano 1999, fu la 
prima regione d’Italia ad avere una legge regionale 
che le imponeva. Con attenzione, studio e numerosi 
incontri con l’Istituzione regionale i vari dirigenti sin-
dacali liguri hanno sempre collocato e gestito questa 
problematica nella giusta direzione nei confronti de-
gli studi mono professionali singoli e associati.

Come a tutti risulta evidente, negli anni, complica-
zioni e problemi si sommano a nuove incombenze, 
coinvolgendo anche il personale di studio. ANDI Li-
guria ha affrontato la formazione delle Assisten-
ti dei nostri studi fin dalla fine degli anni 80 con un 
corso dedicato, primo in Italia, ed ora sta collabo-
rando attivamente alla formazione e all’aggiorna-
mento delle ASO in ossequio al Dpcm del 9/2/2018. 
Le nostre quattro sezioni si sono sempre fatte carico, 
per tutti gli Odontoiatri della regione, della forma-
zione culturale organizzando 
corsi, convegni e congressi dei 
più svariati argomenti scien-
tifici nonché fiscali. Non ci sia-
mo quindi trovati impreparati 
di fronte all’entrata in vigore 
dell’obbligatorietà della forma-
zione data dall’ECM.

Per ANDI Liguria un fattore mol-
to importante nelle valutazioni 
e gestione dei vari adempimen-
ti, cui la nostra categoria deve 
sottoporsi, è stato quello di farsi 
affiancare da esperti nei diver-
si settori, siano essi scientifici, 
tecnici, legali o fiscali. Abbiamo 
sempre ritenuto, infatti, che ge-
stire una problematica sia più 
semplice se valutata insieme a 
chi di quella branca è un profes-
sionista esperto.

Il nostro compito è stato quello 

di tradurre per la nostra particolare categoria profes-
sionale il linguaggio o la valutazione dei vari esperti 
rendendolo accessibile alla nostra realtà ed alla no-
stra comprensione. Questa scelta di farsi affiancare da 
consulenti di alto livello è stata così vincente da far 
sì che alcuni di loro siano diventati consulenti ANDI 
anche a livello nazionale.

Avere rapporti di collaborazione nonché di amicizia 
tra i vari dirigenti associativi liguri è sempre stato per 
noi fondamentale, questo ha reso sempre possibile la 
risoluzione delle problematiche in tempi rapidi.

Mi piace, inoltre, citare quanto ANDI Liguria abbia 
fatto negli anni per tener viva la collaborazione con 
il Corso di laurea in Odontoiatria dell’Università del-
la nostra Regione, fucina del futuro della categoria e 
dell’ANDI. In tal senso è stato istituito per il sesto anno 
accademico il corso: “Avviamento alla Professione“ 
tenuto da un nostro collega, dirigente ANDI e CAO. 
Parimenti manteniamo negli anni un vicino rapporto 
con gli Ospedali e le Asl territoriali.

Infine, e non certo per importanza, sottolineo il rap-
porto ottimale con l’Ordine dei Medici con il quale, 
da sempre, collaboriamo e siamo partecipanti attivi. 
Mi piace sottolineare che siamo ben felici nonché 
onorati di questa coabitazione con i Medici e ci augu-
riamo che questa possa continuare nel tempo, ed anzi 
auspichiamo che possa essere imitata”.
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Pubblichiamo le CONSIDERAZIONI ANDI Liguria inviate 
per il Congresso Politico di ottobre, le cui risultanze, con 
l’approvazione del Documento Politico, le potete leggere 
nelle pagine seguenti insieme alla lettera del Presidente 
Nazionale Carlo Ghirlanda. 

1) L’Odontoiatria italiana è una delle migliori del 
mondo e il suo esercizio in forma libero pro-
fessionale è stata la condizione che l’ha fatta 
crescere. Disperdere questo patrimonio nel 
cambio generazionale è un rischio che, come 
sindacato, non possiamo permetterci; favorire 
quindi un ricambio generazionale, mediante 
politiche attive che tengano anche conto del-
le differenti realtà territoriali, è un obiettivo 
da non mancare.

2) La crisi economica e valoriale che caratterizza 
l’attuale momento storico, tra crisi pandemica 
ed ecologica, impone scelte tese a facilitare 
una maggiore frequentazione dei nostri stu-
di da parte della popolazione in difficoltà; la 
soluzione del terzo pagante, che il più delle 
volte si è rivelato ahimè solamente “terzo lu-
crante” ha dimostrato tutti i suoi limiti; si im-
pone quindi, un tentativo di gestione in pro-
prio, rilanciando il progetto FAS pur con tutte 
le difficoltà che di fatto comporta.

3) Si propone inoltre di offrire una maggiore 
formazione in Odontoiatria dedicata alle pro-
blematiche della terza e quarta età; tematica 
particolarmente sentita nel territorio ligure, 
ma che presto riguarderà tutto il paese, con-
siderata la denatalità presente, derivante an-
che dalla scarsa attenzione alle politiche at-
tive rivolte alla famiglia da parte dei decisori 
politici. 

4)  Favorire “obbligatoriamente”, con le oppor-
tune modifiche dello statuto, l’inserimento 
nei consigli, cominciando dai provinciali, l’in-
serimento di colleghi giovani per garantire 
una continuità nella associazione. 

E quindi, viste alcune problematiche che riguar-
dano l’Odontoiatria ad un bivio nell’incertezza 
che caratterizza il periodo storico attuale, come 
sindacato, chi vogliamo rappresentare?

In primis la libera professione nelle sue varie de-
clinazioni; lo studio mono professionale, lo stu-
dio associato, le società fra professionisti (STP) e, 
qualora le riforme fiscali e legislative facessero 
intravedere spiragli anche per altri tipi di strut-
ture (srl ecc.) obbligando la loro iscrizione all’ Or-
dine sarebbe possibile valutare tale tipo di eser-
cizio purché avvenga, lo ripetiamo, nel rispetto 

delle deontologia medica e del codice etico. 
E siamo al punto centrale; che ANDI realizzare 
ed immaginare nel prossimo per il futuro? 

Un’ANDI che sia agile ed efficiente in fase pro-
gettuale e realizzativa. 

Un’ANDI a metà strada tra sindacato e patrona-
to, un’ANDI, che sia” associazione di rappresen-
tanza professionale” e che ci rappresenti presso 
le istituzioni; sia nei diritti, derivanti dal rischio 
di impresa e non solo, che nei doveri, derivanti 
dalla iscrizione all’Ordine. Ma come migliorare 
la sempre maggiore richiesta di efficacia ed ef-
ficienza? 

La struttura piramidale che la caratterizza, do-
vrebbe garantire a cascata i servizi ai Soci che 
tanto sono graditi (assicurazione, radioprote-
zione, ECM tanto per citarne alcuni ma l’elenco 
è molto più ampio) e l’attore, a questo riguar-
do, non può essere che il Nazionale; allo stesso 
tempo, I delegati controllano e deliberano su 
quanto portato in assemblea e ciò, garantisce 
la democrazia interna. Ma la presenza delle re-
gioni di fatto ha determinano 21 sanità diverse 
e 21differenti declinazioni sulle varie tematiche 
riguardanti la professione, rendono necessaria 
un’interfaccia con le Regioni. 

Quale è la struttura più adeguata per fare que-
sto? secondo noi i dipartimenti regionali; ne sia 
un esempio l’ultima problematica delle ASO.
 
Quindi un indebolimento dei dipartimenti regio-
ni porterebbe inevitabilmente qualche defiance; 
altra cosa che vorremmo segnalare è la possi-
bilità di un affidamento a professionisti esterni 
la gestione di vari processi ma sotto il controllo 
politico, sia chiaro, dei dirigenti ANDI per poter 
rispondere ad una sempre maggiore richiesta di 
efficienza.

Prevedere inoltre anche una premialità per quel-
le sezioni provinciali, e sono molte, che sono 
molto efficienti e, per quelle che invece sono 
poco strutturate per carenza di soci e mezzi, pre-
vedere una eventuale condivisione.
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Cari Colleghi,
permettetemi innanzitutto di rivolgere un sentito rin-
graziamento a tutti i delegati e ospiti che hanno par-
tecipato all’XI Congresso Politico ANDI conclusosi ieri a 
Roma.
Certo di interpretare anche il sentire degli altri compo-
nenti l’Esecutivo Nazionale, rivolgo inoltre un partico-
lare ringraziamento al Presidente della CAO Nazionale, 
l’amico Raffaele Iandolo, per aver accettato di guidare le 
giornate congressuali come Presidente di seduta eletto 
per acclamazione.
Esprimo la massima soddisfazione per la partecipazione, 
in presenza o da remoto, dei massimi esponenti delle 
Istituzioni che hanno testimoniato lo spirito costruttivo 
che da tempo caratterizza i rapporti di ANDI con tutte 
queste realtà e che voglio ricordare:
•  On.le Rossana Boldi
 Vice Presidente XII Commissione Affari Sociali Camera 

dei Deputati
•  Dott. Andrea Costa
 Sottosegretario alla Salute
•  Dott. Filippo Anelli
 Presidente FNOMCeO
•  Dott. Raffaele Iandolo
 Presidente CAO Nazionale
•  Dott. Alberto Oliveti
 Presidente ENPAM
•  Dott. Antonio Magi
 Presidente OMCeO Roma e Segretario SUMAI
•  Prof.ssa Antonella Polimeni
 Magnifica Rettrice Università La Sapienza Roma
•  Prof. Roberto Di Lenarda
 Presidente CDUO
•  Prof. Lorenzo Lo Muzio
 Presidente CLOPD
•  Dott. Gaetano Stella
 Presidente CONFPROFESSIONI

•  Dott. Silvestro Scotti
 Segretario Generale FIMMG
•  Dott. Gian Luca Pancrazi
 Presidente AISO
•  Dott. Emilio Viafora
 Presidente Federconsumatori

Nella prima giornata, dopo i saluti istituzionali, l’Assem-
blea ha approvato all’unanimità le delibere riguardanti i 
punti all’Ordine del giorno. Nelle giornate di sabato e do-
menica si è letto e analizzato il Documento Congressua-
le prodotto 
dall’Esecutivo 
Nazionale che 
ha sintetiz-
zato le indi-
cazioni per-
venute dai 6 
gruppi di la-
voro preposti 
all’analisi dei 
contributi al 
Documento, 
arrivati dalle 
sezioni pro-
vinciali e dai 
dipart imen-
ti regionali 
ANDI.
Dopo i 33 in-
terventi dei Delegati presenti a Roma e un signifi-
cativo confronto in aula, il Documento Politico è 
stato sottoposto alla valutazione dell’Assemblea 
che l’ha approvato con la seguente espressione di 
voti:
n. 423 SI
n. 7 NO
n. 11 ASTENUTI
Manifesto nuovamente la piena soddisfazione dell’Ese-
cutivo Nazionale ANDI per i numerosi spunti e per il par-
tecipato dibattito che con fierezza ci hanno portato alla 
conferma e approvazione della linea politica associativa.
Nelle pagine seguenti la versione definitiva del Docu-
mento Politico 2021 approvato, per una massima condi-
visione del nostro operato.

CONGRESSO POLITICO ANDI
ROMA 8-9-10 OTTOBRE 2021

di Carlo Ghirlanda

Presidente Nazionale ANDI

ANDI NAZIONALE

Carlo Ghirlanda insieme alla moglie Alessandra Rossi

Obiettivo lavoro:
riformare per crescere

XI Congresso Politico ANDI 
8-9-10 ottobre 2021
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CONGRESSO POLITICO ANDI ROMA 8-9-10 OTTOBRE 2021

IL DOCUMENTO POLITICO APPROVATO:
OBIETTIVO LAVORO: RIFORMARE PER CRESCERE
La considerazione ed il 
futuro della nostra As-
sociazione passano indi-
scutibilmente dalla sua 
capacità di interpretare, 
possibilmente anticipan-
dole, le esigenze della 
professione, ed in parti-
colare degli Odontoiatri 
associati ANDI, ed agire 
per tradurre in iniziative 
e risultati concreti le loro 
aspettative ponendo al-
tresì attenta considera-
zione anche a quelle dei 
nostri pazienti.

ANDI e la sostenibilità 
dell’accesso alle cure
Il modello odontoiatrico 
prevalente è quello libero 
professionale ed è costi-
tuito da oltre 60.000 studi 
diffusi nel territorio. Que-
sto schema, che caratte-
rizza l’odontoiatria come 
disciplina di “Medicina di prossimità”, costituisce 
un modello eccellente nel sostenere la tipicità del-
la cura e della prevenzione odontoiatrica. Circa il 
90% delle prestazioni odontoiatriche è a costo in-

teramente soste-
nuto dal cittadino, 
solamente in alcu-
ni casi parzialmen-
te rimborsato da 
Fondi integrativi o 
assicurazioni, che 
a loro volta sono 
spesso portato-
ri di gravi condi-
zionamenti per 
l’autonomia della 
professione. Il Ser-
vizio Sanitario Na-
zionale interviene 
in odontoiatria li-
mitatamente alle 
popolazioni e alle 
condizioni ricom-
prese nei LEA, pe-

raltro in modo parziale e differenziato nelle varie 
Regioni.
La difficoltà di accesso alla prevenzione e terapia 
odontoiatrica viene evidenziata dai dati licenzia-
ti dal Centro Studi che rimarcano la necessità per 
ANDI di mettere a punto soluzioni in grado di ren-
dere fruibile l’accesso alle prestazioni. Si dà manda-
to al FAS di predisporre piani sanitari odontoiatrici 
da rivolgere alle comunità facente parte dei fondi 
sanitari integrativi ed ai singoli cittadini, da modu-
lare in relazione alle caratteristiche della popola-
zione interessata e del territorio di riferimento.
L’Assemblea dei delegati conferisce mandato all’E-
secutivo Nazionale di presentare al Ministero della 
Salute e alla Conferenza Stato Regioni la disponibi-
lità del Sindacato a confrontarsi su nuovi modelli di 
rapporto sussidiario pubblico-privato relativamente 
a prestazioni di prevenzione da svolgere negli studi 
odontoiatrici a favore dei cittadini meno abbienti, 
indirizzando parte delle risorse del reddito di cit-
tadinanza verso queste opportunità o utilizzando 
risorse messe a disposizione da finanziamenti pub-
blici o europei.

La platea dei delegati presso Roma Eventi - Fontana di Trevi

Il dott. Raffaele Iandolo che ha 
presieduto il Congresso Politico ANDI 
2021
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Si ritiene strategico avviare una 
campagna di comunicazione tra-
mite social media, in collabora-
zione con Fondazione ANDI On-
lus, rivolta alla popolazione con 
iniziative di educazione sanitaria 
che abbiano come argomenti 
l’importanza della corretta dia-
gnosi e cura odontoiatrica e il 
tema della qualità delle terapie 
per la salute generale.

ANDI – l’identità e la rappre-
sentanza
ANDI sostiene l’appartenenza 
della professione odontoiatrica 
alla casa comune dei Medici Chi-
rurghi e dei Medici Odontoiatri 
costituita da FNOMCeO, nell’ef-
fettivo rispetto della rappresen-
tatività e dell’autonomia delle 
rispettive componenti.
ANDI ribadisce di identificarsi pri-
mariamente in chi esercita la li-
bera professione come titolare di 
studio odontoiatrico: singolo, as-
sociato e societario in forma STP. 
Altresì ribadisce la propria oppo-
sizione a modelli di esercizio dell’attività odontoia-
trica gestita da società commerciali in cui le quote 
di capitale siano prevalenti e condizionanti l’auto-
nomia diagnostica e terapeutica del Medico Odon-
toiatra.
ANDI afferma di ricomprendere fra i propri obiet-
tivi la difesa dei diritti e degli interessi dei colleghi 
che esercitano la professione in regime di collabo-
razione o subordinato.
ANDI vuole rappresentare anche queste forme di 
svolgimento della professione, con lo scopo di solle-
citare l’ambizione a divenire titolare di studio.

ANDI – l’evoluzione del modello professiona-
le, i processi di aggregazione e il patto gene-
razionale 
ANDI si impegna ad incentivare e promuovere tutti 
i processi aggregativi tra colleghi, senior e giovani, 
tramite la realizzazione di una regolamentazione 
contrattuale del rapporto di lavoro fra professioni-
sti, che attivi modelli di affiancamento e percorsi 
che guidino la transizione fino ad arrivare al suben-
tro o all’associazionismo tra le parti, con l’obiettivo 
di rendere finalmente sostenibile l’aggregazione e 
il ricambio generazionale.
ANDI si impegna a diffondere la cultura dell’eserci-

zio dell’odontoiatria libero professionale tra i gio-
vani colleghi.
Perché ciò accada si agirà attivando i seguenti mec-
canismi di “welfare associativo interno”:
•  proponendo modelli specifici da adottare per la 

stima del valore della singola attività professiona-
le, secondo schemi in grado di consentire l’analisi 
oggettiva del valore di uno studio professionale, 
in particolare nei casi dei progetti di aggregazio-
ne fra professionisti o di subentro generazionale;

•  sostenendo politiche attive che promuovano ini-
ziative e supporti, nazionali e locali, per l’incon-
tro fra domanda e offerta, anche attraverso la ri-
attivazione di progetti associativi sull’esempio di 
“FIXO”;

•  impegnandosi a mettere in atto tutte quelle at-
tività che competono al sindacato per il ricono-
scimento dell’equo compenso professionale nella 
realizzazione di un modello di contratto di lavoro 
per collaboratori;

•  favorendo, tramite l’impiego di risorse economi-
che di ANDI, la promozione e l’intervento attivo 
in termini di credito agli associati, anche in siner-
gia con Fondazione Enpam e Confprofessioni, 
tramite Confidi o altre soluzioni per agevolare 
iniziative di associazionismo fra professionisti, il 
subentro generazionale e ogni altra necessità per 
esigenze legate alla professione dell’associato;

I delegati liguri in postazione: Zunino, Verdiglione, Gandolfo, Poggio, Gaggero, 
Rosso, Inglese, Modugno, Berro
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•  definendo e sottoscrivendo polizze assicurative 
in grado di garantire un adeguato indennizzo 
economico agli associati che, in caso di malattia 
o infortunio di durata superiore a trenta giorni, 
coprano retroattivamente il periodo di assenza 
dal lavoro, integrando l’intervento già previsto 
da Enpam, ma solamente a partire dal 31° giorno.

ANDI – le riforme
Si conferisce mandato all’Associazione per solleci-
tare le riforme delle leggi che oggi rappresentano 
difficoltà per lo svolgimento della professione.
In particolare:
•  per il completamento dell’iter normativo per la 

gestione regolamentata e più trasparente delle 
comunicazioni informative in ambito sanitario;

•  per correggere quanto stabilito dal comma 153 
dell’art. della Legge 124/2017. L’Associazione è 
convinta della necessità di un aggiornamento del 
modello organizzativo professionale distinguen-
dolo tuttavia in modo netto dalle realtà di matri-
ce commerciale, sostenendo comportamenti etici 
in tutti gli aspetti gestionali interni ed esterni;

•  per la riforma della Legge 189/2012 (la c.d. Leg-
ge Balduzzi) ai fini di comprendere nei ruoli diri-
genziali del Servizio Sanitario Nazionale e nelle 
graduatorie della Medicina specialistica ambula-
toriale anche gli Odontoiatri privi di diploma di 
specialità;

•  per l’aggiornamento di quanto previsto dalla 

Legge 409/85, accentuando l’importanza della 
competenza medica dell’Odontoiatra ai fini della 
salute complessiva dell’individuo, compreso l’am-
bito estetico.

•  per l’introduzione di regole nel settore della sa-
nità integrativa e in quella gestita dalle assicu-
razioni, affermando i principi del progetto Fon-
dazione Andi Salute (FAS), altresì proponendo 
l’equiparazione tra Fondo A e Fondo B in termini 
di deducibilità fiscale, anche superando i limiti le-
gati all’obbligo dell’accreditamento istituzionale 
del professionista per l’erogazione delle presta-
zioni.

ANDI – le competenze professionali, la forma-
zione base e la formazione continua
ANDI si impegna a sostenere le competenze profes-
sionali con specifici interventi di formazione con-
tinua direttamente gestiti, tramite ANDI SERVIZI e 
ANDI PROGETTI, e con iniziative ulteriori nelle quali 
la partecipazione sia incentivata con la messa a di-
sposizione di prestiti d’onore, sostenuti dalle risorse 
economiche dell’Associazione e di eventuali part-
ner. ANDI si impegna al dialogo con le Istituzioni 
con l’obiettivo di perseguire la riforma del sistema 
ECM, perorando la rivalutazione dello specifico va-
lore della modalità di formazione, accentuando la 
differenza dell’apprendimento laddove realizzata 
in modalità residenziale o online, proponendo il 
superamento del sistema a punti che si ritiene ob-
soleto.

In questa nuova fase di 
laurea abilitante, ANDI 
si propone di essere 
parte attiva a fianco di 
AISO e degli studenti 
del Corso di Laurea in 
Odontoiatria impegnan-
dosi verso le Università 
a considerare l’esigenza 
assistenziale, sindacale e 
previdenziale di forma-
re Odontoiatri oggetti-
vamente subito pronti 
a svolgere la professio-
ne anche da un punto 
di vista pratico, perché 
essi possano, nell’imme-
diato periodo post lau-
rea, immediatamente e 
con profitto, inserirsi nel 
mondo del lavoro, con 
assoluta competenza, 
piena capacità diagno-
stica e terapeutica, rifiu-
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ANDIOGGI
Tutti i Soci avranno avuto la possibilità di vedere che quotidianamente ricevono sulle loro 
mail la Rubrica “andioggi”- notizie e servizi per i Soci ANDI. 

In questa rubrica ogni Socio giornalmente può leggere notizie di estrema attualità riguar-
danti la Categoria e l’attività professionale. 
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tando pertanto quelle richieste di collaborazione di 
lavoro oggi accettate perché solamente utili a “fare 
pratica”. ANDI deve offrire la propria collaborazio-
ne alle autorità universitarie per ricercare e soste-
nere le soluzioni necessarie per soddisfare i bisogni 
di formazione primaria.

ANDI – la previdenza obbligatoria e comple-
mentare
Uno specifico impegno di ANDI sarà destinato ai 
campi della previdenza obbligatoria e complemen-
tare.
ANDI si dovrà impegnare pertanto a:
•  monitorare e sostenere la continuità di contribu-

zione destinata ad ENPAM relativamente ai ver-
samenti per la quota B, messa in pericolo dalla 
possibile riduzione della base imponibile per la 
situazione legata al COVID, per il trasferimento 
di quote di fatturato alle Società, per l’eventuale 
fuoriuscita dal sistema dei Medici di Medicina Ge-
nerale e Pediatri di libera scelta;

• considerare l’introduzione nello Statuto ANDI 
della figura del “Segretario responsabile della 
previdenza” sia a livello provinciale, regionale 
che nazionale, per favorire le conoscenze e com-
petenze in ambito previdenziale;

•  valutare l’opportunità di proporre modifiche le-
gislative e regolamentari ai fini di rendere utile 
l’eventuale introduzione del contributo integra-
tivo ai fini previdenziali sulle parcelle dei liberi 
professionisti, dopo aver considerato con estre-
ma attenzione i vantaggi e gli svantaggi, sia eco-
nomici che di opportunità, che questa eventuale 
riforma porterebbe sull’entità delle pensioni de-
gli Odontoiatri;

•  favorire la creazione di un fondo speciale ENPAM 
dedicato alle future emergenze sanitario-eco-
nomico-finanziarie, finanziato eventualmente 
dall’aumento dall’1% all’1,5% del versamen-
to sopra la soglia dei 103.000 € e dagli incassi 
dell’0,5% sul fatturato delle società odontoiatri-
che, che si auspica possa essere incrementato, sia 
in percentuale sia con l’estensione dello stesso 
obbligo alle società mediche; l’azione di ANDI in 
tale direzione sarà altresì sviluppata verso Con-
fprofessioni, che sarà sollecitata ai fini di creare 
fondi emergenziali di sostegno agli studi ed ai 
relativi dipendenti, da attivare immediatamente 
in caso di gravi crisi economiche che colpiscano le 
professioni;

•  favorire tra i giovani la conoscenza dell’impor-
tanza di iscrizione anche da studenti ad ENPAM e 
proporre una riduzione della percentuale di ver-
samento per i primi anni di contribuzione;

•  sostenere le tutele e gli strumenti assistenziali 
specifici destinati alle donne nel periodo della 
maternità e alla genitorialità intesi come necessa-
rio supporto al proseguimento della professione 
ed ai relativi versamenti previdenziali;

•  richiedere iniziative assistenziali dirette a tutti gli 
iscritti ENPAM quota B in particolari momenti di 
fragilità personali e familiari coinvolgendo in tali 
iniziative anche le risorse messe a disposizione da 
Confprofessioni;

•  diffondere la conoscenza degli strumenti messi 
già in atto da ENPAM e Confprofessioni per ga-
rantire l’accesso al credito con minime o nulle 
garanzie per i mutui agevolati sull’acquisto di im-
mobili destinati ad abitazioni o studi professiona-
li e finanziamenti legati all’attività (attrezzature 
e strumenti);

•  promuovere la conoscenza, l’iscrizione e la con-
venienza anche economica dei versamenti al 
Fondo complementare previdenziale “Fondo Sa-
nità”, fondato dall’Associazione e poi allargato 
alle professioni sanitarie.

ANDI – la green dentistry 
ANDI si impegna a sostenere lo sviluppo dei pro-
cessi di digitalizzazione e transizione ecologica, uti-
lizzando risorse proprie e anche quelle destinate a 
tal fine da Confprofessioni, verso l’uso di strumenti 
e materiali biocompatibili negli studi professionali 
odontoiatrici.

16

I delegati di ANDI Genova: Poggio, Gaggero, Rosso, Inglese, 
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ANDI – le riforme organizzative, di statuto e di 
regolamento
È un pensiero comune che l’attuale Statuto, attra-
verso la struttura piramidale esistente nell’Associa-
zione (Province, Regioni e Nazionale), sia stato utile 
a garantire la democrazia interna, ma altrettanto 
condivisa è l’osservazione di un livello di efficienza 
non parimenti omogeneo sul territorio nazionale, 
con dislivelli evidenti in alcuni territori.
L’Assemblea Nazionale dei delegati impegna l’Ese-
cutivo Nazionale ANDI a realizzare, entro il pros-
simo mandato, una adeguata revisione di Statuto 
e Regolamento, affrontando fra l’altro una nuova 
declinazione della democrazia associativa, per la 
quale andranno previsti nuovi parametri di rappre-
sentatività per le Sezioni meno numerose; altresì 
a valutare l’opportunità di riservare specifici ruoli 
negli esecutivi provinciali e regionali ai giovani as-
sociati under 35.
Le tante attività dell’Associazione rendono oramai 
non più sostenibile il carico di lavoro per gli uffi-
ci centrali e per i dirigenti nazionali. Per favorire 
il superamento di queste criticità e uniformare il 
più possibile l’efficienza nell’Associazione, ANDI 
dovrà riconsiderare la sua organizzazione e strut-
tura, distinguendo uffici destinati a specifiche aree 
di intervento vigilati e coordinati fra loro da una 
struttura centrale di collegamento –  l’Esecutivo Na-
zionale ANDI – alla quale spetterà il compito di pro-
posizione dei progetti in base agli obbiettivi politici 
associativi, la rivalutazione dei risultati conseguiti 
nelle singole iniziative ed il compito ed il ruolo di 
obbligare gli uffici agli opportuni correttivi.
All’interno dell’Associazione dovranno essere me-
glio definiti i ruoli del Consiglio delle Regioni e del 
Consiglio Nazionale, per i rispettivi compiti di col-
legamento e per le rispettive autonomie di inter-
vento, verifica e controllo. ANDI si dovrà impegna-
re a mettere a disposizione strumenti e supporto 
organizzativo alle segreterie provinciali e regionali 
che ne facciano richiesta, anche tramite soluzioni 
informatiche a distanza alle quali accedere tramite 
BRAIN.
ANDI si impegna a professionalizzare il sistema di-
rigenziale provinciale e regionale, sostenendone 
la formazione con corsi che garantiscano, fra l’al-
tro, competenze riconosciute e certificate in merito 
all’utilizzo dei Fondi europei destinati alle profes-
sioni e alle piccole imprese, all’accesso al credito, 
alla digitalizzazione, ai rapporti con gli Assessorati 
regionali, alla diffusione delle opportunità e risor-
se offerte dagli strumenti bilaterali (E.bi.pro, Cadi-
prof, Fondoprofessioni, Fidiprof).
Nella riorganizzazione di ANDI dovrà essere previ-
sta una struttura di consulenza in grado di formare 
i colleghi sulle dinamiche finanziarie e sull’utilizzo 
degli strumenti di credito intermediati da ANDI, 

che possa dare agli associati, in caso di necessità, 
l’assistenza opportuna perché la richiesta di credito 
possa avere esito positivo.
Conseguentemente all’aumento del carico di lavo-
ro e delle competenze richieste, ANDI si impegna 
a riconoscere, come già ora previsto per Statuto, 
indennizzi di carica provinciali e regionali, di com-
petenza dei rispettivi organismi, e ad adeguare gli 
importi attuali di indennizzi di carica per i dirigenti 
nazionali, secondo parametri conformi agli effet-
tivi oneri di lavoro sostenuti, come sarà definito 
dall’Assemblea dei delegati.
Per la rilevanza e i tanti settori di intervento attual-
mente oggetto dell’interesse di ANDI, considerate 
anche le strutture esterne riferimento dell’associa-
zione (Oris Broker; FAS; Fondazione Andi onlus; 
Fondazione Rete ANDI), appare necessario garan-
tire un controllo diretto di tali organismi da parte 
dell’Associazione che ne è il Fondatore e il decisore 
dell’indirizzo politico. ANDI si impegna a richiedere 
le modifiche di Statuto di quegli organismi ad essa 
facenti riferimento per garantire una diretta corre-
lazione delle loro attività alle politiche dell’Associa-
zione, nel pieno rispetto dei requisiti di legge.

ANDI – le risorse economiche 
Le iniziative e le riforme considerate necessitano di 
adeguati finanziamenti associativi: il reperimento 
di queste risorse economiche deve giocoforza pas-
sare da un notevole incremento del fatturato di 
Oris Broker, oggi sottoposto al rigido ed anacroni-
stico vincolo di poter assicurare solo i soci ANDI. Si 
dà mandato ad ANDI Progetti - Socio unico di Oris 
Broker per rimuovere questo impedimento e per 
sviluppare nuove polizze non solo per i soci ANDI, 
ma anche per i non associati, per altri professionisti 
e per le loro famiglie, mantenendo però condizioni 

La cena congressuale
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di favore per i Soci, che sono gli effettivi proprietari 
di Oris Broker e del suo futuro.

ANDI – la protezione della prestazione e la 
prevenzione del contenzioso in odontoiatria
Fra gli obiettivi di ANDI sono individuati la semplifi-
cazione della gestione extraclinica dello studio e la 
regolarità dei percorsi di relazione all’interno dello 
studio.
ANDI, unitamente ad Oris Broker, deve impegnarsi 
nella ricerca di soluzioni utili alla prevenzione del 
contenzioso. Si ritiene strategico in tale direzione 
il percorso di “protezione della prestazione” attra-
verso il nuovo gestionale ANDI “Mind”, il cui scopo 
è la relazione continua con il paziente sin dal suo 
primo ingresso nello studio, passando per i con-
sensi informati, fino ai richiami di follow up, con-
temporaneamente realizzando la riduzione degli 
oneri gestionali dell’attività extra clinica. Mind e le 
sue evoluzioni devono diventare un patrimonio di 
ANDI: si ritiene pertanto strategico che la maggio-
ranza della proprietà di Mind e dei suoi futuri svi-
luppi possa divenire proprietà di ANDI.

ANDI – l’attività sindacale

La reattività sindacale di ANDI vive in equilibrio tra 
funzioni e rappresentatività democratica. L’auspica-
to aumento delle competenze dei dirigenti a tutti 
i livelli associativi dovrà essere mirato ad ottene-
re lo sviluppo di condivise consapevolezze e mag-
giori sinergie interne, dell’implementazione della 
comunicazione intra ed extra 
associativa oltre che quella or-
ganizzativa rivolta al supporto 
dei territori.
Le attività sindacali devono 
costantemente rappresentare 
il motore dell’Associazione e 
rappresentano gli strumenti dai 
quali dipendono l’autorevolez-
za della rappresentanza nella 
società e presso il decisore po-
litico, essendo ANDI percepita 
come il punto di riferimento e 
il sostegno all’attività profes-
sionale. Una decisiva rappre-
sentanza sindacale e politica è 
indicata quindi come fattore 
fondamentale e imprescindi-
bile. La destinazione di risorse 
economiche per potenziarne 
le attività di rafforzamento 
del proprio ruolo istituzionale 
e la collaborazione con CAO, 
ENPAM, Confprofessioni ed 
Università sono paradigmi indi-

spensabili per il successo dell’azione politica e sin-
dacale dell’Associazione.
Nell’azione sindacale devono essere valorizzate le 
competenze esistenti con il supporto, ove necessa-
rio, di consulenti esterni al fine di ottenere un’inter-
pretazione univoca delle leggi di interesse naziona-
le che abbia caratteristiche di lettura semplificata, 
tempestiva e facilmente fruibile. Laddove invece 
tali problematiche riguardassero competenze terri-
toriali regionali o provinciali, ANDI Nazionale for-
nirà un supporto legale ed amministrativo. Nei corsi 
di formazione per i dirigenti un particolare capitolo 
sarà dedicato allo strumento informatico per la rac-
colta delle documentazioni sindacali già realizzato 
dall’Associazione (Soul) per favorirne la diffusione 
e l’utilizzo fra i dirigenti.
Riformare ANDI nella direzione indicata da questo 
documento assembleare ha lo scopo di sostenere 
con certezza il lavoro di ogni associato, che saprà 
di trovare nella sua Associazione sindacale il riferi-
mento per ogni aspetto della propria attività pro-
fessionale.
Questa è l’ambizione di ANDI, che sarà costante-
mente perseguita per sostenere l’evoluzione del 
modello professionale verso le modalità più fun-
zionali e aggiornate di esercizio della professione 
odontoiatrica, comunque aderenti alle esigenze di 
essa e al suo sviluppo scientifico e tecnologico, nel 
rispetto costante della collettività nella quale svol-
giamo il nostro lavoro, difendendo contemporane-
amente i nostri principi, le nostre idee, i nostri valo-
ri, i nostri diritti ed interessi.

Il momento delle votazioni
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Oggetto: Vademecun per gli “Odontoiatri Sentinelle” e Guida per il Cittadino 

  

Cari Colleghi, 

con piacere si inviano gli elaborati realizzati da ANDI e Fondazione ANDI onlus 

su un problema che sta diventando sempre più increscioso:  la violenza nei confronti delle 

donne e dei minori. 

Attraverso questi elaborati possiamo recepire modalità di comportamento 

nell’approccio di  pazienti vittime di maltrattamenti. 

Il progetto si compone di un “Vademecum per gli Odontoiatri Sentinella”, in cui 

vengono riportati i consigli per il professionista, e di una “Guida per il Cittadino”, che 

costituisce un valido aiuto per chi vivesse  in prima persona tale drammatica situazione. 

In considerazione della rilevanza della iniziativa Vi prego, carissimi, di darne la 

massima diffusione tra i Vostri iscritti. In allegato invio la documentazione che può essre 

scaricata e diffusa. 

Nel ringraziarVi per il prezioso contributo colgo l’occasione per inviare cordiali 

saluti. 
 

Raffaele Iandolo 
All. n. 2:  

- B-cittadino rosa  

- B-cittadino dentisti rosso 

      MF/VL 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.  82/2005. 

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI 
ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI ODONTOIATRI 
 
PEC ORDINI TERRITORIALI 
 
 

Il Presidente 
della Commissione per gli iscritti 

all’Albo degli Odontoiatri 
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Pubblichiamo l’importante iniziativa di CAO Nazionale con la comunicazione 
del Presidente Raffaele Iandolo il quale ha affrontato il grande problema 
della violenza nei confronti delle donne e dei minori.
Anche “Liguria Odontoiatrica” vuole farsi partecipe della divulgazione di questa importante 
iniziativa dei “Vademecum” per gli “Odontoiatri sentinelle”.

“ODONTOIATRI SENTINELLE”

di Raffaele Iandolo

Presidente CAO Nazionale

VADEMECUM
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ODONTOIATRI SENTINELLE
CONTRO LA VIOLENZA

SU DONNE E MINORI
FEDERAZIONE NAZIONALE 
DEGLI ORDINI DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI
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GUIDA PER IL CITTADINO CHE IN SITUAZIONE DI PERICOLO 
VOGLIA DENUNCIARE UN CASO DI MALTRATTAMENTO 

ANDI, l’Associazione Nazionale dei Dentisti Italiani, oltre a gestire i propri soci, 
circa 27000 diffusi capillarmente su tutto il territorio nazionale, si occupa da 
qualche anno con il Progetto “Odontoiatri sentinelle contro la violenza su 
donne e minori” di problemi legati alla discriminazione, alla sopraffazione e 
alla mancanza del rispetto dei diritti umani, grazie anche alla Commissione 
Nazionale ANDI Politiche di genere e pari opportunità. In particolare, infatti, 
capita che giungano agli studi odontoiatrici casi sospetti di maltrattamento 
che presentano lesioni al volto e ai denti. Quasi sempre sono donne e quasi 
sempre si tratta di violenza domestica.

Ebbene, i nostri odontoiatri sono stati formati con il “Progetto Sentinella” 
per poter riconoscere questi casi di violenza, talvolta taciuti per paura delle 
ritorsioni del maltrattante, nella maggior parte dei casi il marito o l’ex marito, il 
partner o l ‘ex partner.

Purtroppo, quando il fenomeno emerge può essere troppo tardi: siamo già di 
fronte all’ennesimo femminicidio che, oltre alle donne, rende vittime anche i 
figli, gli orfani di femminicidio, che perdono contemporaneamente la madre e 
il padre, quest’ultimo in galera per il delitto.
Per cercare di ridurre il fenomeno, un crimine di odio, sarà importantissimo
coinvolgere sempre di più le Istituzioni, la scuola, la famiglia e le associazioni.

Ma sarà fondamentale che tutti i cittadini siano in grado di sapere cosa fare 
quando ci si trovi di fronte ad un caso di maltrattamento, da non considerare 
mai più un fatto privato ma un problema sociale che, come tale, va affrontato.
Ecco perché ANDI e FONDAZIONE ANDI Onlus insieme ai dentisti italiani 
presentano la “GUIDA per il cittadino che in situazione di pericolo voglia 
denunciare un caso di maltrattamento”.

Una guida che sarà sicuramente di aiuto per tutte quelle persone che si 
dovessero trovare in questa drammatica situazione.

b-cittadino-rosa.indd   4 04/10/21   12:16

COSA FARE IN CASO DI PERICOLO? 

   Ci si può rivolgere alla Questura, ai Centri Antiviolenza, alle Associazioni sul 
territorio.

  Si può inviare la vittima al PRONTO SOCCORSO soprattutto se ci sarà 
bisogno di cure. Lì si attiverà un iter denominato CODICE ROSA con la 
presa in carico della persona che potrà iniziare un percorso di uscita dal 
tunnel della violenza.

  Si può chiamare il NUMERO VERDE 1522 attivo h24 e accessibile su tutto 
il territorio nazionale, sia da rete fissa che mobile. È disponibile in lingua 
italiana, inglese, francese, spagnola e araba.

  L’APP 1522 permette di chattare a chi non può telefonare per denunciare. 
L’APP YOUPOLL, creata dalla Polizia di Stato contro spaccio e bullismo, 
oggi è attiva anche nei casi di violenza domestica.

  I CENTRI ANTIVIOLENZA sul sito del Dipartimento Pari Opportunità offrono 
anche tutte le informazioni necessarie per indirizzare le vittime verso una 
CASA RIFUGIO sicura.

  I SERVIZI SOCIALI, necessari in caso di coinvolgimento di minori. Il 112, 
numero unico di emergenza, per richiedere un intervento immediato in 
caso di aggressione fisica o minaccia imminente; se il maltrattante è in 
possesso di armi; se si sta fuggendo con i figli, evitando così una denuncia 
per sottrazione di minore.

  Le FARMACIE possono fornire informazioni su Centri Antiviolenza e Pronto 
Soccorso

  I MEDICI DI FAMIGLIA e gli ODONTOIATRI possono fornire il loro aiuto per 
indirizzare correttamente le vittime di violenza.

andi.it
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VADEMECUM PER L’ODONTOIATRA
NEI CASI DI SOSPETTO

MALTRATTAMENTO
FEDERAZIONE NAZIONALE 
DEGLI ORDINI DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI
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INDICAZIONI NAZIONALI PER LA PREVENZIONE E LA 
GESTIONE DEI TRAUMI: RACCOLTA DATI E CERTIFICAZIONI
Il trauma dentale e facciale è causato da un abuso o da un maltrattamento? 
Come rendersi parte attiva, segnalando il caso alle autorità competenti. 

Raccolta dati:

		Effettuare	un	esame	testa-collo.

		Valutare	l’articolazione	temporo-mandibolare:	se	ci	fosse	un	trauma	potrebbe	
essere un segno di violenza o di abuso.

  Valutare eventuali ferite a labbra, lingua, palato, frenuli causati da traumi 
ripetuti	(in	tal	caso	valutare	soprattutto	la	differente	collocazione	temporale)	da	
maltrattamento.

			Ispezionare	la	cute	per	verificare	eventuali	abrasioni,	contusioni,	ustioni	in	fase	
di	guarigione,	segni	di	morsicatura	non	auto-inferti;	

		Ispezionare	occhi	e	naso	(ecchimosi,	ematomi,	petecchie,	etc.).

ATTESTAZIONE AI FINI MEDICO LEGALI
Il referto all’Autorità Giudiziaria è l’atto scritto con il quale l’esercente un servizio 
di pubblica necessità, quale un Odontoiatra nel suo studio o in qualunque altro 
ambito professionale (qualunque siano gli ulteriori ed eventuali incarichi che egli 
svolge,	purché	a	stretto	contatto	con	l’interessato),	riferisce	all’autorità	giudiziaria	
di aver prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i 
caratteri	di	un	delitto	procedibile	di	ufficio.	Il	referto	deve	essere	redatto	entro	48	
ore e può essere omesso laddove esponga l’assistito a procedimento penale.
Si	definisce	rapporto o denuncia all’Autorità Giudiziaria il medesimo atto con 
il	quale	il	Pubblico	Ufficiale	o	l’incaricato	di	un	pubblico	servizio	segnalano	
all’Autorità Giudiziaria un reato che presenta le caratteristiche di un delitto 
procedibile	d’ufficio,	avendone	avuto	notizia	nell’esercizio	o	a	causa	delle	sue	
funzioni	o	del	suo	servizio	(basta	il	semplice	riferito	da	terzi).	La	denuncia	deve	
essere fatta, ai sensi del Codice Penale, “immediatamente o senza ritardo”.
Il presupposto che impone i suddetti obblighi di legge, onde evitare di incorrere 
a	propria	volta	nel	reato	di	omissione	-	rispettivamente	-	di	denuncia	e	di	referto	
all’Autorità Giudiziaria, è il semplice sospetto di essere di fronte ad un delitto 
perseguibile	d’ufficio;	in	altre	parole,	non	serve	la	certezza	e	nemmeno	che	il	
Professionista	Sanitario	attui	un’opera	di	verifica/indagine	sui	fatti.	
La	certificazione medica, invece, eventualmente allegata al referto o alla 
denuncia all’Autorità Giudiziaria, deve essere chiara e accurata, sia per 
l’anamnesi che per l’esame obiettivo, con la documentazione (foto con repere, 
radiografie,	possibili	modelli	ecc.),	la	diagnosi,	gli	accertamenti	e/o	i	trattamenti	
eventualmente eseguiti.

b-dentisti-rosso.indd   4 05/10/21   17:04

andi.it

Inoltre, vanno indicati potenziali approfondimenti diagnostici, piani di trattamento,
necessità di controlli e rivalutazione della diagnosi con i necessari esami e rilievi.
È opportuno segnalare anche se le valutazioni necessitano di una successiva 
osservazione	medico-legale.
Si	ricorda	come	il	certificato	debba	sempre	attestare	natura	ed	entità	delle	lesioni	
con sede anatomica, diagnosi e prognosi.
I rilievi del trauma devono essere documentati anche iconograficamente, ai fini
medico legali, in ambito civile e/o penale.

COSA FARE DOPO IL RISCONTRO DELLA VIOLENZA?
				L’operatore	raccoglie	accuratamente	le	informazioni,	non	solo	per	il	referto	
(che	-	come	detto	-	deve	essere	trasmesso	dal	Medico/Odontoiatra	all’Autorità	
Giudiziaria	entro	48	ore)	o	per	la	denuncia,	ma	raccoglie	anche	degli	appunti	
precisi	per	essere	in	grado,	se	necessario,	di	testimoniare;

  Fornisce alla vittima informazioni sulle risorse territoriali e, quando possibile, 
favorisce la presa in carico.

		Si	dichiara	disponibile	a	essere	ricontattato	relativamente	alla	propria	competenza;

		La	vittima	ha	diritto	a	essere	informata	e	coinvolta	nelle	decisioni	che	la	
riguardano;	quindi,	va	messa	al	corrente	riguardo	eventuali	obblighi	di	referto/
denuncia. 

		Molti	bambini	sono	coinvolti	nella	violenza	domestica	dove	i	violenti	sono	spesso	i	
genitori:	se	la	vittima	ha	figli,	valutare	anche	i	rischi	per	loro.

		L’Autorità	Giudiziaria	potrà	decidere	di	allontanare	l’aggressore	dalla	famiglia.	Il	
libero professionista può indirizzare la vittima al pronto soccorso con attivazione 
del Codice Rosa e la presa in carico della vittima.

		Se	la	violenza	è	sessuale	e	la	vittima	ha	già	compiuto	18	anni	la	segnalazione	è	a	
discrezione	della	parte	lesa:	querela.

  Se lo stato di malattia dura più di 20 giorni, la lesione dolosa è perseguibile 
d’ufficio.	Anche	per	lesioni	di	durata	inferiore,	tuttavia,	in	presenza	di	circostanze	
aggravanti,	la	segnalazione	all’Autorità	Giudiziaria	tramite	denuncia	e/o	referto	
può diventare obbligatoria.

A CHI VANNO TRASMESSI IL REFERTO O LA DENUNCIA?
  Alla Procura della Repubblica.

  Ai Carabinieri e alla Polizia che lo trasmettono alla Procura della Repubblica.

Come?
Inviando con posta	certificata	o	recandosi	personalmente	alla	Procura	della
Repubblica, alla Questura o ai Carabinieri.
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COSA FARE 
IN CASO DI PERICOLO?
È opportuno conoscere le risorse sul territorio: Que-
stura, Centri Antiviolenza (C.A.V), associazioni sul ter-
ritorio.
È possibile:

  Inviare al pronto soccorso attivando Codice Rosa.

  Chiamare il numero verde 1522, attivo H24, o utiliz-
zare le app linee di aiuto sulla violenza.

  Utilizzare l’app YOUPOL (app della Polizia per se-
gnalare spaccio e bullismo, oggi estesa anche ai 
reati di violenza domestica).

  In generale, se si teme per la sicurezza della vit-
tima, sarà opportuno metterla in contatto con un 
centro antiviolenza che a sua volta potrà aiutarla a 
trovare rifugio.

  Se ci sono dei minori a rischio potrà essere neces-
sario coinvolgere i servizi sociali.

  In alcuni casi, pur rari, sarà doveroso contattare su-
bito le Forze dell’Ordine.

PROGETTO A CURA DI PARTNER

ANDI NAZIONALE 
LUNGOTEVERE SANZIO, 9
 00153 – ROMA
TEL. 06/58331008 
FAX 06/58301633

FONDAZIONE ANDI ONLUS
VIA RIPAMONTI, 44
20141 - MILANO
TEL. 02/30461080
www.fondazioneandi.org

FEDERAZIONE NAZIONALE 
DEGLI ORDINI DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI
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di Marco Magi

Dal 7 al 9 ottobre si è svolto 
a Padova, presso le aule uni-
versitarie del Policlinico con la 
presenza di oltre 300 parteci-
panti, il XXI Congresso Nazio-
nale della Società Italiana di 

Odontostomatologia per l’Handicap, una So-
cietà Scientifica fondata nel 1985, che si occupa di 
“Odontoiatria Speciale”, cioè di garantire la salute 
orale alle persone più fragili della società, perché 
affette da patologie croniche invalidanti, sia bam-
bini, che adulti. Il titolo dato al Congresso “La sa-
lute orale nel paziente fragile, il rischio infettivo 
orale”, ha voluto sottolineare che la salute orale è 
fondamentale per la salute generale dei pazienti 
fragili; prevenire le infezioni orali, oltre a garantire 
la salute della bocca, migliora la qualità di vita e 
previene patologie secondarie. 

Il XXI Congresso Nazionale SIOH ha visto la 
partecipazione degli Odontoiatri delle maggiori 
strutture pubbliche e di professionisti del settore, 
autorevoli relatori, che in Italia si occupano della 
cura odontoiatrica dei soggetti con disabilità. Il 
Congresso ha avuto il patrocinio del Comune di Pa-

dova, della Provincia di Padova, dell’Università de-
gli Studi di Padova e Verona. Tutte le relazioni sono 
state caratterizzate da un elevato spessore scientifi-
co non solo medici o odontoiatri, ma anche igienisti 
dentali ed assistenti di studio odontoiatrico. Tante 
sono state le Autorità e le personalità di prestigio 
che hanno voluto essere presenti per testimoniare 
la vicinanza alla S.I.O.H.

Diversi sono stati i momenti umanamente 
toccanti: l’incontro l’atleta paraolimpico pluripre-
miato a Tokio Stefano Raimondi, l’incontro con il 
Dott. Michele Tebaldi, che ha illustrato l’utilità del-
la neurotuta per i pazienti con tetraparesi spastica, 
l’incontro con i genitori di ANGSA VENETO, la testi-
monianza della Dott.ssa Lucia Marotta, presidente 
di ANIMASS, Associazione Nazionale Italiana malati 
Sindrome di Sjogren e Ruggero Vilnai, Presidente 
del Comitato Re-
gionale Veneto 
CIP (Comitato 
Italiano Paralim-
pico). 

La SIOH rin-
grazia per l’Im-
portante l’ac-
coglienza che 
ha ricevuto 
dall’Università 
di Padova e in 
particolare dal 
Professor Edoar-
do Stellini, Diret-
tore della Clinica 
Odontoiatrica di 
Padova. 

di Marco Magi

Presidente Nazionale SIOH
presidente.sioh@gmail.com

SIOH

CONGRESSO NAZIONALE SIOH 
Il Presidente Magi sarà relatore a Genova ad eventi ANDI - CAO nella Primavera 2022

Cari Auguri di un Santo Natale 
ed un Sereno 2022

a tutti i Soci S.I.O.H. e gli Amici 
di Liguria Odontoiatrica
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Odontoiatri sempre più collaboratori: come 
“convincerli” ad aprire lo studio? 
Malagnino (ENPAM): non convincerli ma incentivare e 
favorire lo spirito imprenditoriale, anche di gruppo, offrendo 
loro opportunità e sostegni  

 

Da tempo varie indagini indicano che gli odontoiatri sono sempre più collaboratori e meno titolari di 
studio, e questo comporta vari problemi: dal rischio di modificare il modello di esercizio della 
professione oggi basato sullo studio monoprofessionale gestito dall’iscritto all’Albo a quello 
previdenziale.  

Qualche giorno fa Odontoiatria33 ha fatto il punto sugli strumenti che ENPAM ha previsto per 
sostenere i liberi professionisti nell’accesso al credito con l’obiettivo di aiutare gli under 40 ad aprire 
il proprio studio o aggregarsi per aprire una StP o uno studio associato.  
Ma la scelta di fare i dentisti come collaboratori, e non come titolari di studio, è una necessità a causa 
di problemi economici oppure una scelta?  
Ne abbiamo parlato con il Vice presidente ENPAM Giampiero Malagnino.  

 

Presidente Malagnino, dal suo punto di vista la scelta della collaborazione è una scelta obbligata 
perché aprire un studio è troppo costoso oppure una scelta, alla fine giudicata “comoda”, in 
quando consente di svolgere la professione che si è scelta senza pensare alla burocrazia ed altri 
problemi?  

Oggi aprire uno studio è sicuramente più rischioso. Sia dal punto di vista del reperimento dei capitali 
per poterlo aprire, ma soprattutto per il suo mantenimento, considerando che ci sono molti casi di 
chiusure per mancanza di pazienti. L’imprenditorialità che fa parte del bagaglio del libero 
professionista viene messa in crisi o in grande difficoltà quando si manifesta una crisi economica.  
Un giovane odontoiatra oggi è chiamato a investire nel proprio lavoro senza però la sicurezza che 
questo sforzo dia i frutti sperati in un contesto in cui - in base agli ultimi dati - solo il 40% di coloro 
che avrebbero bisogno di andare dal dentista ci va. Gli altri rinunciano per problemi economici.  

Oltre all’incertezza economica, la ridotta propensione all’apertura di uno studio può dipendere dal 
fatto che i giovani odontoiatri non si sentono sicuri della loro capacità di rispondere efficacemente 
alle richieste dei pazienti. Quando escono dall’Università non sono completamente formati come 
professionisti e quindi alcuni preferiscono avere un ulteriore periodo di ‘apprendistato’. 

Da tempo varie indagini indicano che gli odontoiatri sono sempre più collaboratori e meno titolari di studio, e 
questo comporta vari problemi: dal rischio di modificare il modello di esercizio della professione oggi basato 
sullo studio monoprofessionale gestito dall’iscritto all’Albo a quello previdenziale. 
Qualche giorno fa Odontoiatria33 ha fatto il punto sugli strumenti che ENPAM ha previsto per sostenere i 
liberi professionisti nell’accesso al credito con l’obiettivo di aiutare gli under 40 ad aprire il proprio studio o 
aggregarsi per aprire una StP o uno studio associato.  Ma la scelta di fare i dentisti come collaboratori, e non 
come titolari di studio, è una necessità a causa di problemi economici oppure una scelta?  Ne abbiamo parlato 
con il Vice presidente ENPAM Giampiero Malagnino. 
Presidente Malagnino, dal suo punto di vista la scelta della collaborazione è una scelta obbligata perché 
aprire un studio è troppo costoso oppure una scelta, alla fine giudicata “comoda”, in quando consente di 
svolgere la professione che si è scelta senza pensare alla burocrazia ed altri problemi? 

Oggi aprire uno studio è sicuramente più rischioso. Sia dal punto di vista del reperimento dei ca-
pitali per poterlo aprire, ma soprattutto per il suo mantenimento, considerando che ci sono mol-
ti casi di chiusure per mancanza di pazienti. L’imprenditorialità che fa parte del bagaglio del libe-
ro professionista viene messa in crisi o in grande difficoltà quando si manifesta una crisi economica.  
Un giovane odontoiatra oggi è chiamato a investire nel proprio lavoro senza però la sicurezza che questo 
sforzo dia i frutti sperati in un contesto in cui - in base agli ultimi dati - solo il 40% di coloro che avrebbero 
bisogno di andare dal dentista ci va. Gli altri rinunciano per problemi economici. 

Oltre all’incertezza economica, la ridotta propensione all’apertura di uno studio può dipen-
dere dal fatto che i giovani odontoiatri non si sentono sicuri della loro capacità di risponde-
re efficacemente alle richieste dei pazienti. Quando escono dall’Università non sono completamen-
te formati come professionisti e quindi alcuni preferiscono avere un ulteriore periodo di ‘apprendistato’. 
In sostanza, se non sono stato formato in maniera completa - anche dal punto di vista pratico - io giovane 
odontoiatra faccio fatica a rischiare sul piano economico, ma anche su quello professionale. 

Mi riferisco tanto alla capacità di effettuare una prestazione odontoiatrica complessa quan-
to a quella di occuparsi degli aspetti più gestionali che riguardano la professione in generale.  
C’è una carenza di formazione pratica all’università e c’è una difficoltà oggi ad entrare nel modo del lavoro 
come libero professionista perché, soprattutto in Medicina e in Odontoiatria, ci sono aspetti relativi alla buro-
crazia e alla parte gestionale molto complessi. In questo ambito, l’iniziativa della Cao e del Collegio docenti 
di inserire nell’ultimo anno un corso di professionalità relativo a tutto quello che riguarda la gestione di uno 
studio e l’ingresso nel modo del lavoro è molto utile.

Quindi direi non tanto più comodo, quanto meno rischioso.

Proponiamo l’interessante intervista al dott. Giampiero Malagnino effettuata da 
“Odontoiatria 33” che ringraziamo per la concessione della pubblicazione

Odontoiatri sempre più collaboratori: come 
“convincerli” ad aprire lo studio?
Malagnino (ENPAM): non convincerli ma incentivare e favorire lo spirito 
imprenditoriale, anche di gruppo, offrendo loro opportunità e sostegni

PREVIDENZA
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Da più fronti, in odontoiatria, viene indicata l’aggregazione come la soluzione per avere uno studio pro-
prio e gestire in condivisione investimenti ma anche timori e burocrazia. Lo strumento ideale è la StP? 

Certamente la Società tra professionisti è quella che dà la possibilità di gestire al meglio uno studio per le 
garanzie che offre. Intanto, la Stp deve essere iscritta all’Ordine e quindi rispettare il codice deontologico, al 
contrario delle altre forme societarie. Secondo, un’aggregazione di più colleghi può favorire l’ingresso del 
modo della professione dei giovani soprattutto se questa aggregazione viene fatta tra professionisti con età e 
motivazioni diverse. Io credo che le varie componenti che rappresentano la professione debbano promuovere 
una maggiore collaborazione tra colleghi con esperienza e giovani che devono entrare nel modo del lavoro, per 
spiegare bene che l’Odontoiatria, come le altre professioni medico sanitarie, non può avere mire finanziarie. 
Si tratta di distinguere. Le catene o le società che sono costruite dalla finanza e finanziate da gruppi di ca-
pitali hanno come obiettivo quello di un rendimento indipendentemente dalla qualità della loro attività. Il 
loro obiettivo è naturalmente il fatturato più che la soddisfazione delle esigenze dei pazienti, che vengono 
in un secondo momento rispetto al gradimento dell’investitore. Il libero professionista invece è sì un inve-
stitore, ma deve sempre avere la deontologia e il rapporto con il paziente come primi punti di riferimento. 
Si tratta di un concetto che deve essere tenuto ben presente sia durante il corso degli studi che all’inizio 
dell’attività professionale e che deve guidare lo sviluppo della carriera di chi vuole aprire un proprio studio.  
Quindi c’è un tema legato al tutoraggio: che può esser fatto da colleghi che interpretano correttamente la 
professione, deontologicamente corretti, oppure fatto da società che hanno come obiettivo il fatturato. 

Quale consiglio può dare ad un giovane odontoiatra che ha come obiettivo uno studio proprio? 

I giovani colleghi devono interessarsi a questi aspetti della professione e seguire le indicazioni delle Associa-
zioni di categoria. Devono evitare di farsi attrarre dalla comodità di uno stipendio che a 25 anni può esser 
comodo, ma che non lo è più a 40 - perché rimane sempre lo stesso - condizionando l’intera loro vita profes-
sionale. Inoltre, da un punto di vista previdenziale un reddito basso significa una pensione bassa, quindi una 
povertà futura che sarà difficile fronteggiare.

È necessario incentivare lo spirito imprenditoriale di gruppo e consolidare i principi della deontologia che 
informano la nostra professione. Questo va fatto sia nel momento della formazione - durante il corso di laurea 
- sia subito dopo, seguendo le indicazioni delle singole associazioni sindacali e degli ordini professionali. 
ENPAM, per quello che può fare, ha previsto che nel bando per la concessione dei mutui - a parità di condi-
zioni - venga favorita quella fatta da professionisti tra loro aggregati. Rimane però un impegno che spetta alle 
Associazioni sindacali e alla CAO.

Indubbiamente resta il problema generale di come fare in modo che quel 60 per cento di pazienti che avrebbe 
bisogno di andare dal dentista ma ha problemi economici, si possa curare. E questo è compito delle Associa-
zioni sindacali che devono trovare una qualche forma di promozione e di tutela, anche economica dei citta-
dini, che devono andare dal dentista approfittando della sanità integrativa. Questa andrebbe utilizzata bene, 
evitando che le risorse messe a disposizione vengano utilizzate solo parzialmente per le cure e che invece una 
larga parte delle stesse entrino a far parte del profitto legittimo, degli utili delle assicurazioni o dei fondi di 
sanità integrativa. 

Certamente bisognerebbe però che la politica, il parlamento, prendesse atto che tra i tanti settori in crisi e che 
sta aiutando c’è anche quello dell’Odontoiatria e intervenisse dal punto di vista fiscale. Se non altro per dare 
la possibilità ai cittadini bisognosi di cure di andare dal dentista - pubblico o privato - ma di poterci andare. 
Anche la salute orale fa parte del concetto di Salute e non è una Salute di secondo piano. 

PREVIDENZA
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Avv. Alessandro Lanata
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CONSENSO INFORMATO:
ASPETTI PROCESSUALI E RISARCITORI
Con due recenti pronunce depositate lo scorso 
ottobre, la n. 27109 e la n. 27268, la Corte di 
Cassazione Civile è ritornata a disquisire in tema 
di consenso informato, ribadendo un indirizzo 
giurisprudenziale che può senz’altro dirsi 
consolidato.

In primo luogo, i Giudici di legittimità hanno una 
volta di più affermato che l’acquisizione da parte 
del curante del consenso informato costituisce 
prestazione altra e diversa da quella dell’intervento 
medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza 
ai fini dell’eventuale responsabilità risarcitoria in 
capo al curante medesimo.

Al riguardo, onde meglio esplicitare il suddetto 
distinguo, la Corte si è così espressa: “…Il consenso 
informato attiene al diritto fondamentale 
della persona all’espressione della consapevole 
adesione al trattamento sanitario proposto 
dal medico e quindi alla libera e consapevole 
autodeterminazione del paziente, atteso che 
nessuno può essere obbligato ad un determinato 
trattamento sanitario se non per disposizione di 
legge (anche quest’ultima non potendo in ogni caso 
violare i limiti imposti dal rispetto della persona 
umana: art. 32 Cost., comma 2). Il trattamento 
medico terapeutico ha viceversa riguardo alla 
tutela del (diverso) diritto fondamentale alla salute 
(art. 32 Cost., comma 2). L’autonoma rilevanza della 
condotta di adempimento della dovuta prestazione 
medica ne impone pertanto l’autonoma valutazione 
rispetto alla vicenda dell’acquisizione del consenso 
informato…”. 

Nel prosieguo della motivazione della prima 
delle pronunce che qui ci occupano, il Supremo 
Collegio si è dilungato a richiamare i principi di 
diritto enunciati in altre precedenti sentenze: “…In 
mancanza di consenso informato l’intervento 
del medico è (al di fuori dei casi di trattamento 
sanitario per legge è obbligatorio o in cui 
ricorra uno stato di necessità) sicuramente 
illecito, anche quando sia nell’interesse del 
paziente, l’obbligo del consenso informato 
costituendo legittimazione e fondamento 
del trattamento sanitario. Trattasi di obbligo 
che attiene all’informazione circa le prevedibili 
conseguenze del trattamento cui il paziente 
viene sottoposto, al fine di porlo in condizione 
di consapevolmente consentirvi. A tale stregua, 

l’informazione deve in particolare attenere 
al possibile verificarsi, in conseguenza 
dell’esecuzione del trattamento stesso, dei 
rischi di un esito negativo dell’intervento e 
di un aggravamento delle condizioni di salute 
del paziente ma anche di un possibile esito 
di mera “inalterazione” delle medesime (e 
cioè del mancato miglioramento costituente 
oggetto della prestazione cui il medico-
specialista è tenuto, e che il paziente può 
legittimamente attendersi quale normale esito 
della diligente esecuzione della convenuta 
prestazione professionale), e pertanto della 
relativa sostanziale inutilità, con tutte le 
conseguenze di carattere fisico e psicologico 
(spese, sofferenze patite, conseguenze 
psicologiche dovute alla persistenza della 
patologia e alla prospettiva di subire una 
nuova operazione, ecc.) che ne derivano per 
il paziente. La struttura e il medico hanno 
dunque il dovere di informare il paziente in 
ordine alla natura dell’intervento, a suoi 
rischi, alla portata dei possibili e probabili 
risultati conseguibili nonchè delle implicazioni 
verificabili, esprimendosi in termini adatti al 
livello culturale del paziente interlocutore, 
adottando un linguaggio a lui comprensibile, 
secondo il relativo stato soggettivo ed il grado 
delle conoscenze specifiche di cui dispone. Al 
riguardo questa Corte ha avuto modo di precisare 
che il consenso informato va acquisito 
anche qualora la probabilità di verificazione 
dell’evento sia così scarsa da essere prossima 
al fortuito o, al contrario, sia così alta da renderne 
certo il suo accadimento, poichè la valutazione 
dei rischi appartiene al solo titolare del diritto 
esposto e il professionista o la struttura sanitaria 
non possono omettere di fornirgli tutte le dovute 
informazioni…”. 

Inoltre, i Giudici di legittimità hanno approfondito i 
profili legati al riparto in sede processuale degli oneri 
probatori tra sanitario e paziente, parimenti citando 
altri principi di diritto afferenti la materia in esame: 
“…a fronte dell’allegazione di inadempimento da 
parte del paziente è onere della struttura e del 
medico provare l’adempimento dell’obbligazione 
di fornirgli un’informazione completa ed effettiva 
sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze, 
senza che sia dato presumere il rilascio del consenso 
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informato sulla base delle qualità personali del 
paziente, potendo esse incidere unicamente sulle 
modalità dell’informazione, la quale deve - va 
ribadito - sostanziarsi in spiegazioni dettagliate 
ed adeguate al livello culturale del paziente, 
con l’adozione di un linguaggio che tenga 
conto del suo particolare stato soggettivo 
e del grado delle conoscenze specifiche di 
cui dispone. Deve al riguardo ulteriormente 
porsi in rilievo come la struttura e il medico 
vengano in effetti meno all’obbligo di fornire 
un valido ed esaustivo consenso informato al 
paziente non solo quando omettono del tutto 
di riferirgli della natura della cura prospettata, 
dei relativi rischi e delle possibilità di successo, 
ma anche quando acquisiscano con modalità 
improprie il consenso dal paziente. Si è da 
questa Corte ritenuto ad esempio inidoneo un 
consenso ottenuto mediante la sottoposizione 
alla sottoscrizione del paziente di un modulo 
del tutto generico, non essendo a tale 
stregua possibile desumere con certezza che il 
medesimo abbia ricevuto le informazioni del 
caso in modo esaustivo ovvero oralmente…”.

Peraltro, pare d’uopo rammentare che l’art. 
1 comma 4 della Legge 219/2017 (Norme in 
materia di consenso informato e di disposizioni 
anticipate di trattamento) dispone testualmente 
che “il consenso informato, acquisito nei modi 
e con gli strumenti più consoni alle condizioni 
del paziente, è documentato in forma scritta o 
attraverso videoregistrazioni o, per la persona con 
disabilità, attraverso dispositivi che le consentano 
di comunicare. Il consenso informato, in qualunque 
forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel 
fascicolo sanitario elettronico”. 

Da ultimo, la pronuncia di cui si tratta si è soffermata 
sugli aspetti risarcitori, evidenziando che l’omessa 
od imperfetta raccolta del consenso informato “…
può riverberare anche sulla violazione del diritto alla 
salute del paziente allorquando l’atto terapeutico 
necessario e pur correttamente eseguito secundum 
legem artis cui siano conseguiti effetti pregiudizievoli 
non sia stato invero preceduto dalla preventiva 
espressa indicazione al paziente dei relativi possibili 
effetti pregiudizievoli, il risarcimento del danno 
alla salute per la verificazione di tali conseguenze 
potendo essere riconosciuto ove risulti allegato e 
provato - anche in via presuntiva - dal paziente che, 
se correttamente informato, avrebbe rifiutato di 
sottoporsi a detto intervento ovvero avrebbe vissuto 
il periodo successivo ad esso con migliore e più 
serena predisposizione ad accettarne le eventuali 

conseguenze e sofferenze, ovvero avrebbe deciso 
di farsi operare presso altra idonea struttura…”.

Ebbene, tale ultimo profilo ha trovato uno specifico 
e dettagliato approfondimento nella seconda 
pronuncia della Corte di Cassazione oggetto della 
mia disamina, la quale ha innanzitutto precisato 
che “…le conseguenze dannose che derivino, 
secondo un nesso di regolarità causale, dalla 
lesione del diritto all’autodeterminazione, 
verificatasi in seguito ad un atto terapeutico 
eseguito senza la preventiva informazione del 
paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, 
e dunque senza un consenso legittimamente 
prestato, devono essere debitamente allegate 
dal paziente, sul quale grava l’onere di 
provare il fatto positivo del rifiuto che egli 
avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il 
presupposto della domanda risarcitoria è costituito 
dalla sua scelta soggettiva (criterio della cd. vicinanza 
della prova) … al riguardo, la prova può essere 
fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, 
le massime di esperienza e le presunzioni, non 
essendo configurabile un danno risarcibile in 
re ipsa derivante esclusivamente dall’omessa 
informazione…”.  

A corollario di quanto sopra, il Supremo Collegio ha 
circoscritto come in appresso il perimetro del giudi-
zio nelle cause risarcitorie legate alla violazione del 
diritto al consenso informato: “…Pertanto, i confini 
entro cui ci si deve muovere ai fini del risarcimento 
in tema di consenso informato sono i seguenti: a) 
nell’ipotesi di omessa o insufficiente informa-
zione riguardante un intervento che non ab-
bia cagionato danno alla salute del paziente 
e al quale egli avrebbe comunque scelto di 
sottoporsi, nessun risarcimento sarà dovuto; 
b) nell’ipotesi di omissione o inadeguatezza 
informativa che non abbia cagionato danno 
alla salute del paziente ma che gli ha impedito 
tuttavia di accedere a più accurati attendibili 
accertamenti, il danno da lesione del diritto 
costituzionalmente tutelato all’autodetermi-
nazione sarà risarcibile qualora il paziente 
alleghi che dalla omessa informazione siano 
comunque derivate conseguenze dannose, di 
natura non patrimoniale, in termini di soffe-
renza soggettiva e di contrazione della libertà 
di disporre di sè, in termini psichici e fisici…”. 



NON FARTI INFLUENZAre... 
VACCINATI E PROTEGGI I TUOI PAZIENTI 
Sul vaccino antinfluenzale, l’Ordine ci mette la faccia

Anche quest’anno l’OMCeOGE, con il supporto di ASL3 Genovese, ha promosso l’iniziativa “Non farti IN-
FLUENZAre…Vaccinati e proteggi i tuoi pazienti” volta a testimoniare a tutti i Professionisti della Salute 
l’importanza preventiva e deontologica di vaccinarsi annualmente contro l’influenza, in particolar modo 
in questa stazione influenzale che, come quella dello scorso anno, continua ad essere caratterizzata dalla 
co-circolazione dei virus influenzali stagionali e del coronavirus. 

L’iniziativa si è svolta giovedì 11 novembre presso la Sede dell’OMCeOGE. Infatti, i Professionisti della Sa-
lute rientrano fra i gruppi di popolazione a cui la vaccinazione deve essere offerta prioritariamente allo 
scopo di limitare la trasmissione della malattia ai propri pazienti, in particolare i più fragili per l’età avan-
zata o per la presenza di malattie croniche.

Tutti i Consiglieri che hanno ricevuto il vaccino (vedi pagina a fianco) sono stati assistiti dal Personale dei 
Servizi Vaccinali della ASL3 Genovese a cui rivolgiamo un grande ringraziamento!

ATTIVITÀ ORDINISTICA
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LA MITICA “GIOVANNA 
DELL’ORDINE” VA IN PENSIONE
La cara Amica Giovanna Belluscio, Funzionaria del nostro Or-
dine, dal mese di dicembre si godrà la sua meritata pensione.

Una figura importante da 42 anni in Ordine per tutti i Medici 
ed in particolare per noi Odontoiatri che siamo sempre stati 
“accuditi” da lei da quando, nel lontano 1986, è nato l’Albo 
degli Odontoiatri con la relativa Commissione Albo Odontoiatri 
CAO. 

Da parte di tutti noi e da parte di ANDI un grosso ringraziamen-
to per tutto il suo lavoro svolto e per la sua grande competen-
za. Un abbraccio sincero. 

Giovanna Belluscio all’ultima riunione CAO - sopra con il Presidente Bonsignore e il Presidente CAO Gaggero
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Martedì 19 ottobre u.s. si è tenuto presso la Sala 
Corsi ANDI Genova un importante evento che ha ot-
tenuto il sold-out, vista l’importanza dell’argomen-
to ed il calibro dei Relatori dr. Accardo e dr. Merli. 
Per la prima volta abbiamo organizzato un Corso 
in modalità ibrida con alcuni  Soci presenti in Sala 
(contingentati a causa della situazione pandemica) 
ed oltre 200 Soci in collegamento da remoto. 
Hanno aperto la serata il Presidente dr. Joseph 
Modugno, insieme al dr. Uberto Poggio, Presi-
dente ANDI Liguria mentre il dr. Massimo Gagge-
ro ha portato i saluti dell’Albo Odontoiatri. 
Durante l’evento, inoltre, la gradita partecipazio-
ne in sede del prof. Alessandro Bonsignore che 
ha portato i saluti dell’Ordine dei Medici ai relatori 
ed all’uditorio ed ha aggiornato i numerosi discenti 
sulle problematiche cogenti, relative anche la no-
stra professione. 
La Serata ha avuto inizio con il primo relatore dr. 
Giovanni Accardo della Direzione Regionale 
dell’Agenzia delle Entrate ligure che ha preso la pa-
rola; è la seconda volta che presenzia presso nostra 
Associazione ed ha partecipato anche a molte con-

ferenze fiscali organizzate in ambito ordinistico. Il 
dr. Accardo, con il supporto di slide appositamente 
predisposte per l’Associazione e messe a disposizio-
ne dei partecipanti, ha sviluppato il “concetto” dei 
bonus “casa”, presentando le varie sfaccettature 
delle agevolazioni fiscali oggi esistenti e fruibili da 

CONFERENZE INCONTRANDI

INCONTRANDI: 
ANDI INCONTRA L’AGENZIA DELLE ENTRATE
TUTTO ESAURITO ALLA CONFERENZA SUI SUPERBONUS E AGEVOLAZIONI FISCALI

Ore 20.00  Saluti - Presentazione Serata

 Dott. Giovanni Accardo
 Rifare casa con i bonus fiscali 
 entro quando e a quali condizioni.
 Il meccanismo dello sconto in fattura 
 e della cessione del credito, come funzionano.
 Le altre agevolazioni fiscali per i professionisti.

 Dott. Franco Merli
 Aggiornamenti fiscali.

Ore 22.30  Domande

Ore 23.00  Chiusura lavori

PROGRAMMAAssociazione Nazionale Dentisti Italiani
Dipartimento Regionale Ligure

IN PRESENZA:
Ore 19.30 Registrazione 
 Partecipanti

VIA WEB:
Ore 19.45 Apertura Corso
(cliccare sul LINK inviato via email 
dalla segreteria)

Conferenza
ANDI LIGURIA INCONTRA:

Il superbonus al 110% e le altre 
agevolazioni fiscali: cosa interessa 
i professionisti sanitari

Martedì 19 Ottobre 2021
ore 20.00-23.00
Il Corso può essere seguito:

- in PRESENZA (massimo 40 posti con precedenza ai Soci ANDI)
 presso Sala Corsi ANDI Genova - Liguria, Piazza della Vittoria 12/6 - Genova

 Accesso consentito solo con Green Pass o tampone di almeno 
48 ore;

-  via WEB - Piattaforma ZOOM

I relatori del Corso con i Dirigenti

Il dr. Giovanni Accardo con  dr. Franco Merli ed in Sede ANDI Genova a spiegare “Il 
superbonus al 110% e le altre agevolazioni fiscali: cosa interessa i professionisti 
sanitari“ ed “Altri aggiornamenti fiscali“
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parte dei contribuenti.  
Nello specifico, ha portato all’attenzione dei di-
scenti l’evoluzione della normativa che negli anni 
ha visto nascere prima il cd. bonus ristrutturazioni 
edilizie (l’ex 41%, poi 36%, oggi 50%) nel lonta-
no 1997, poi in anni più recenti ecobonus (2006) e 
sismabonus (2013) fino ad arrivare all’attuale Su-
perbonus 110% istituito per fare fronte alla crisi 
economico-finanziaria insorta a seguito della emer-
genza epidemiologica da Covid-19 ancora in corso. 
La platea dei partecipanti è stata sollecitata ad uno 
sguardo di insieme delle diverse agevolazioni, in 
maniera da essere preparati a scegliere quella più 
adeguata alla situazione personale e familiare di 

ciascuno. Il nostro consulente fi-
scale dott. Franco Merli a sua 
volta è intervenuto puntualmen-
te dal punto di vista tecnico for-
nendo ulteriori aggiornamenti 
fiscali su altre tematiche di perti-
nenza fiscale ed economica.
Il Dr. Merli si è soffermato in par-
ticolare sui recenti orientamenti 
giurisprudenziali in materia di 
società tra professionisti ed an-
che su talune novità della ma-
novra finanziaria per il prossimo 
anno per le quali sarà organizza-
ta un’ulteriore serata. 
Al termine delle due relazioni, 
numerose ed interessanti sono 
state le domande dei partecipan-
ti sia essi presenti o da remoto 
che hanno ricevuto puntuali ed 
esaustive risposte da parte di en-
trambi i relatori. 
Ai relatori è stata consegnata,  

dalla dr.ssa Monica Puttini, Tesoriere Ordine 
dei Medici di Genova,  una targa quale ringrazia-
mento per l’interessante serata. 
Inoltre, le slide mostrate durante la conferenza, già 
messe a disposizione dei colleghi presenti, sono ri-
chiedibili alla Segreteria ANDI Genova/Liguria an-
che da parte dei Soci che non hanno potuto parte-
cipare alla conferenza.
Sarà cura di ANDI Liguria, visto il grande successo 
di partecipazione, organizzare altri eventi simili su 
fiscalità, anche alla luce delle nuove normative re-
centemente emanate in Finanziaria 2021.  

Il dott. Accardo e il dott. Merli

Il dott. Modugno consegna la targa al dott. Accardo Il dott. Modugno consegna la targa al dott. Merli
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Pubblichiamo le pagine ANDI che appariranno sulla Guida SaluteSanità edita da Edizioni Liguri che verrà 
diffusa in circa 200 mila copie in Liguria e online in tutta Italia. 
SaluteSanità – LIGURIA, è la guida cartacea composta di 500 pagine di informazione dedicata alle po-
litiche sociosanitarie della Regione Liguria, promozione della salute, prevenzione delle malattie, corretta 
informazione medica, alfabetizzazione sanitaria.
Si distingue per un approccio e un tono di voce informativo e di orientamento dell’offerta di servizi sanitari 
pubblici e privati e inclusione sociale, in sintonia con i cittadini e le famiglie liguri. Un utile mezzo per fare 
ulteriormente conoscere la nostra Associazione alle Istituzioni sul territorio ed alla Cittadinanza.

PAGINE ANDI SU GUIDA SALUTESANITÀ

GUIDA SALUTESANITÀ

ANDI è l’acronimo di Associazione Nazionale Dentisti Italiani: un’Associazione di 
Categoria che accoglie 27.000 Dentisti associati su tutto il territorio italiano, svolgendo 
non solo attività prettamente sindacali, ma anche culturali e scientifiche. 
L’Associazione è dislocata su tutto il territorio nazionale con 101 Sezioni Provinciali e 21 
Dipartimenti Regionali, tra i quali ANDI Liguria e le Sezioni di Genova, Imperia, La Spezia 
e Savona. 

La storia e l’identità
Fondata nel 1946, ANDI ha conosciuto nel XX secolo una crescita considerevole, arrivando 
a interfacciarsi con un numero importante di associati e professionisti. Una realtà sindacale 
in constante divenire, nata con l’intento di rappresentare i dentisti italiani nel dialogo con 
organismi nazionali ed internazionali, cresciuta sino a diventare la più rappresentativa 
d’Italia con i suoi 27.000 Soci, di cui oltre 1.000 iscritti in Liguria. 
Oggi ANDI si pone quale punto di riferimento e interlocutore principale per quanti ope-
rano, sia direttamente che indirettamente, nell’universo dentale, concretizzando relazioni e 
vie di comunicazione privilegiate con istituzioni, produttori e utilizzatori, media e opinione 
pubblica.
Nel 2005 ANDI si è inoltre dotata di una sua Fondazione ANDI Onlus, quale braccio 
solidale dell’Associazione che ha lo scopo di realizzare iniziative di alto interesse sociale e 
di promozione della salute in ogni parte del mondo. 

I valori e l’attività
Le attività sindacali, culturali e scientifiche svolte da ANDI muovono da una solida base 
valoriale fondata sul benessere e sull’importanza della salute della persona.
In virtù di questi principi ANDI ha saputo creare nessi, sviluppando aggregazione e arri-
vando così a creare un modello partecipato da numerosi dentisti italiani, che hanno fatto 
della propria adesione e partecipazione alla vita dell’Associazione un irrinunciabile punto 
d’eccellenza sia personale che professionale.
Per questa ragione, ANDI, da sempre promuove la professione odontoiatrica e offre servizi 
a quanti la praticano.
Per la stessa ragione, operare per la tutela dell’odontoiatria, non significa semplicemente 
impegnarsi per difendere una Categoria, ma promuovere e sostenere il compito di dare 
risposte efficaci all’esigenza di benessere di quanti, ogni giorno, si rivolgono al dentista. 
In questo senso va letta l’intensa attività sindacale di ANDI; allo stesso modo vanno consi-
derati, seppur nella loro specificità, i numerosi e sempre più qualificati servizi indirizzati a 
tutti gli operatori del nostro settore. 
ANDI si pone come interlocutore anche per il cittadino, fornendo la possibilità di creare 
una comunicazione chiara e concreta sempre più rivolta all’aspetto sociale. Questo per-
mette e ha permesso negli anni di generare in modo efficace un rapporto di fiducia da parte 
del cittadino paziente nei confronti dell’Associazione e dei suoi Associati. 
Per ogni cittadino è possibile contattare ANDI su: www.andi.it 

Associazione Nazionale Dentisti italiani

Lungotevere Sanzio, 9 - 00153 ROMA
tel. 06 58331008 - email: info@andi.it

Via Ripamonti, 44 - 21141 Milano
email: segreteria@fondazioneandi.org

Piazza della Vittoria, 12/6 - 16121 Genova
tel. 010 581190 - email: liguria@andi.it

Cos’è l’ANDI, 
Associazione Nazionale Dentisti Italiani
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PAGINE ANDI SU GUIDA SALUTESANITÀ

ANDI PRESENTE 
SUL TERRITORIO LIGURE
Chiunque abbia avuto anche il più banale problema dentale sa quanto sia importante una quali-
ficata assistenza odontoiatrica. 

La Liguria anche in questo comparto riesce ad eccellere sia per il numero che per la competenza 
e organizzazione dei professionisti. 

Si osserva incidentalmente che la Liguria vanta il maggior rapporto nazionale tra dentisti e abitanti 
(1 ogni 700 a fronte della media nazionale di 1 ogni 1.150 abitanti).

Al netto della strutturale carenza delle strutture odontoiatriche pubbliche che coinvolge la intera 
nazione, è possibile affermare che gli odon-
toiatri liguri si possono collocare ai vertici 
della odontoiatria non solo italiana ma an-
che europea. 

La forte partecipazione dei Dentisti liguri 
alla Associazione Medici Dentisti Italiani 
(AMDI) poi Associazione Nazionale Den-
tisti Italiani (ANDI) fino dalla sua nascita 
nel 1946 da parte dei liguri ha determinato 
un forte attaccamento dei Medici alla pro-
fessione da cui è derivata una continuità di 
aggiornamento e un entusiasmo per l’arte 
odontoiatrica che si è trasmessa nelle gene-
razioni di odontoiatri e ha portato l’odonto-
iatria ligure ai livelli attuali. 

La partecipazione dei Dentisti liguri alla va-
sta offerta di aggiornamento scientifico di 
ANDI è superiore alla media e sul territorio 
si sono radicati presidi di eccellenza non 
solo nei capoluoghi ma anche nei centri minori. Complice il flusso turistico che porta costante-
mente “foresti” di ogni estrazione ha stimolato gli operatori ad adeguarsi agli standard più elevati 
per cui non è raro che cittadini piemontesi e lombardi preferiscano gli studi liguri anche per le 
terapie più impegnative. 

Complici le attrattive paesaggistiche e organizzative della Regione molti congressi odontoiatrici 
nazionali e internazionali oltre che corsi professionali si svolgono in Liguria anche grazie alla forte 
presenza sul territorio di ANDI e questo ha lasciato una positiva traccia nel livello qualitativo della 
offerta professionale. 

La rete di studi professionali comprende realtà di ogni dimensione, dal classico studio mono-pro-
fessionale a studi che raggruppano numerosi operatori. In sintesi la offerta di prestazioni odonto-
iatriche sul territorio ligure può considerarsi di eccellenza ed in grado di soddisfare tutte le poten-
ziali necessità vuoi della popolazione residente che di turisti occasionali e abituali.

Lo stabile di piazza della Vittoria a Genova ove hanno sede gli uffici 
di ANDI Liguria
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MESE DELLA PREVENZIONE E CORSO 
PROFESSIONALIZZANTE ASO PRESENTATI 
A TELENORD

di Uberto Poggio

Presidente ANDI Liguria
Segretario Culturale ANDI Genova

ubertopoggiogenoa@yahoo.it

ANDI IN TV

Interessantissima la 
trasmissione su Tele-
nord, mandata più 
volte in replica dall’e-
mittente che ha rileva-
to un notevole ascolto 
per gli argomenti trat-
tati.

Nello scorso mese di 
ottobre il dr. Poggio ed 
il dr. Modugno hanno 
rispettivamente pre-
sentato il 41° Mese 
della Prevenzione 
Dentale ed il Corso 
Professionalizzante 
per la figura di As-
sistente di Studio 
Odontoiatrico ASO.

Nella completa ed esauriente trasmissione il dr. 
Poggio ha avuto modo di ricordare l’impegno 
quarantennale di ANDI per ciò che riguarda la 
prevenzione odontostomatologica e l’attività sul 
territorio per l’organizzazione dell’ormai noto 
Mese della Prevenzione Dentale.

Inoltre, ha avuto l’occasione di parlare anche 
dell’Oral Cancer Day quale altra iniziativa di pri-
maria importanza per la prevenzione dei tumori 
del cavo orale.

Il dr. Modugno, da parte sua, ha presentato l’im-
portante Corso professionale per la figura di 
Assistente di Studio Odontoiatrico ASO pre-
visto dal DPCM del 9/2/2018 che prevede la ne-

cessità di conseguire una certificazione ASO re-
gionale per le Assistenti di Studio con meno di 
36 mesi di dipendenza negli ultimi 5 anni (che a 
breve diventeranno 10).

Ha inoltre informato che il Corso è organizzato 
dall’Ente Formatore Accreditato FOCUS insieme 
ad ANDI Genova con docenti di provata esperien-
za e la sua durata è di 700 ore di cui 300 di forma-
zione teorica ed esercitazioni e 400 di tirocinio.

Le domande dell’aggiornato conduttore dr. In-
nocenti di Telenord sono state brillantemente 
esaudite dai due nostri Dirigenti che hanno spie-
gato alla cittadinanza con parole chiare e precise 
le due iniziative dell’Associazione.
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CORSO
PROFESSIONALIZZANTE 
PER LA FIGURA DI 
ASSISTENTE DI STUDIO 
ODONTOIATRICO – A.S.O.
SECONDO DPCM DEL 9/2/2018
Organizzato da FOCUS e ANDI Genova con Docenti di provata esperienza

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale 
vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

Con il Patrocinio della Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine di Genova

PERCORSO RICONOSCIUTO DA ALFA LIGURIA CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE n. 1555 del 4/08/2021

Si informa che è stato au-
torizzato il progetto pre-
sentato ad ALFA Regione 
Liguria, da ANDI Genova 
e con FOCUS, Ente For-
matore Accreditato, per il 
Corso Professionalizzante 
per la figura di Assistente 
di Studio Odontoiatrico - 
A.S.O. - secondo il DPCM 
del 9/2/2018 e nel rispetto 
delle normative vigenti.
Il Corso, ad oggi, per la par-
te teorica sarà impostato 
in modalità a distanza; per 
quanto riguarda le eserci-
tazioni verrà sostenuto in 
presenza in ottemperanza 
alle normative di distan-
ziamento e prevenzione 
anti covid19, mentre il ti-
rocinio previsto, per chi è 
in costanza di lavoro, verrà 
eseguito nello Studio dove 
l’Assistente è impiegata, 
per coloro che non lavora-
no ANDI organizza questa 
sezione del percorso pres-
so gli Studi dei Docenti. 

FIGURA PROFESSIONALE
L’Assistente di Studio Odontoiatrico (A.S.O.) è l’operatore di interesse sanita-
rio che, a seguito dell’attestato di qualifica, svolge attività finalizzata all’assisten-
za dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione 
clinica, alla predisposizione dell’ambiente e dello strumentario, all’accoglienza 
delle persone assistite, ai rapporti con i collaboratori esterni e con i fornitori, alla 
gestione della segreteria dello studio.

DURATA CORSO
700 ore di cui 300 di formazione teorica e di esercitazioni e 400 di tirocinio.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il corso è strutturato in due moduli e tirocinio:
1)  Modulo base: 150 ore di teoria (di cui 20 di esercitazioni) e 100 ore di tirocinio.
2) Modulo professionalizzante: 150 ore di teoria (di cui 30 di esercitazioni) e 300 

ore di tirocinio.

COSTO del CORSO e MODALITÀ di PAGAMENTO

Per ISCRIZIONI, contattare: 
Segreteria FOCUS, 010/7965817 - 3738345715 - segreteria@focusonline.it

Per INFO contattare: 
Segreteria ANDI Genova, 010/581190 
(dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13) – genova@andi.it
Segreteria FOCUS, 010/7965817 - 3738345715 - segreteria@focusonline.it

ACCONTO DI 
300 S

+
5 RATE DA

400 S



ACCONTO DI 
300 S

+
5 RATE DA

340 S
- per coloro che hanno  

FREQUENTATO il CORSO 
 ANDI GENOVA 

- per le ASSISTENTI 
 di SOCIO ANDI

 

PAGAMENTO 
IN UN’UNICA 
SOLUZIONE
2300,00 S

2150,00 S



PAGAMENTO 
IN UN’UNICA 
SOLUZIONE
2300,00 S
2000,00 S

- per coloro che hanno  
FREQUENTATO il CORSO 

 ANDI GENOVA 

- per le ASSISTENTI 
 di SOCIO ANDI
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di Marco Magi
di Maria Menini

Professore Associato
Coordinatore del Corso di Laurea

Magistrale in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria dell’Università di Genova

UNIVERSITÀ E PROFESSIONE

La Neo Coordinatrice 
del Corso di Laurea di Odontoiatria si presenta

ATTIVATO IL CORSO DI 
“AVVIAMENTO ALLA PROFESSIONE” 
CON LA COLLABORAZIONE DELLA CAO
DOCENTE IL DOTT. GIUSEPPE MODUGNO
Care Colleghe e Colleghi, lo scorso aprile sono stata eletta Coordinatore 
del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Uni-
versità di Genova e colgo, pertanto, l’occasione per presentarmi a tutti voi 
e per ringraziare ancora sinceramente i colleghi docenti sia odontoiatri 
che medici, sia i docenti delle materie di base, per la fiducia che hanno 
riposto in me votandomi.
Sono ligure, originaria di Monterosso al mare, provengo da una famiglia 
di dentisti ed ho iniziato gli studi universitari in Odontoiatria a Genova 
nel 2001, città che non ho più abbandonato e dove ho stabilito la mia 
famiglia. 
Ho iniziato la mia carriera universitaria immediatamente dopo la Laurea 
in Odontoiatria collaborando all’attività clinica, didattica e di ricerca del 
reparto di Protesi e Implantoprotesi dell’Università di Genova, diretto dal 
Professor Paolo Pera, prima con borse di ricerca, poi ottenendo il Dotto-
rato di Ricerca e in seguito vincendo un concorso da Ricercatore a tempo 
indeterminato nel 2010. Ho sempre partecipato attivamente alla vita del-
la Clinica Odontoiatrica universitaria e del Corso di Laurea, l’anno scorso 
sono risultata vincitrice di un concorso da Professore Associato entrando 
in servizio quest’anno con questo ruolo e sono oggi responsabile del Ser-
vizio di Protesi e Implantoprotesi dell’Università di Genova. Ho avuto la 
fortuna di formarmi in un ambiente accademico dinamico, collaborando 
con colleghi italiani e stranieri di grande qualità professionale.
Sentiamo spesso parlare delle difficoltà dei ricercatori italiani e di “fuga 
dei cervelli”. Non posso quindi che essere grata per aver avuto l’oppor-
tunità, qui a Genova, di perseguire i miei obiettivi di ricerca e di ottenere 
importanti gratificazioni di carriera. Questo è certamente correlato all’im-
pegno che ho sempre dimostrato nel mio lavoro, ma anche al contesto 
che ho avuto la fortuna di trovare, dove la giovane età non è stata un 
limite, ma anzi l’attività di giovani odontoiatri capaci ed appassionati alla 
carriera accademica è stata premiata e in questa direzione mi propongo 
certamente di continuare.
Oggi, come Coordinatore di un Corso di Laurea Magistrale, che coinvolge 
142 docenti e 172 studenti, sento fortemente la responsabilità di questo 
ruolo che affronto con spirito di servizio nei confronti dei nostri studenti, 
ma anche e soprattutto nei confronti dei pazienti che presto si troveranno 
a trattare. 
Il mio obiettivo nei prossimi 3 anni è di rafforzare ulteriormen-
te il Corso di Laurea, affrontandone anche alcune criticità, per 
poter rendere i nostri laureati sempre più pronti ad affronta-
re la professione. Nei 6 anni di corso gli studenti devono acquisire le 
competenze necessarie alla cura del paziente odontoiatrico, attraverso 
un primo biennio indirizzato allo studio delle scienze di base mirate a 
far conoscere le basi biologiche della vita, l’anatomia del corpo umano, 
le sue funzioni in condizioni fisiologiche e i meccanismi eziopatogenetici 
delle malattie; il successivo triennio che prevede lo studio di discipline 
di interesse medico, chirurgico e specialistico con particolare riferimento 
alle problematiche cliniche delle patologie odontostomatologiche e infine 
il sesto e ultimo anno di corso dedicato prevalentemente allo svolgimen-
to del tirocinio clinico professionalizzante in cui lo studente è impegna-
to come primo operatore nella visita e nella cura dei pazienti sotto la 
supervisione di tutor specializzati, sia presso la clinica universitaria che 

presso gli enti ospedalieri San Martino, Galliera e Gaslini, che ringrazio 
per la preziosa collaborazione con il Corso di Laurea, principalmente nelle 
persone dei responsabili dei reparti di Odontostomatologia e Chirurgia 
Maxillofacciale: i dottori Guido Moscato, Nicola Laffi, Alberto Merlini e 
Giuseppe Verrina. 
L’anno accademico che sta per iniziare risulterà purtroppo ancora segnato 
dalle problematiche legate alla pandemia, con una parte delle attività 
didattiche teoriche ancora erogate a distanza. Il mio impegno sarà quello 
di sfruttare al meglio gli spazi disponibili in modo da poter svolgere in 
presenza la maggior parte possibile delle attività nel rispetto delle norme 
di sicurezza, nella speranza che si possa presto tornare alla normalità. A 
questo proposito, non mi stancherò mai di ripetere come la vaccinazione 
sia un atto fondamentale di senso civico e un dovere morale per chi è 
impegnato in attività sanitaria, oltre che un passo fondamentale per poter 
superare le limitazioni necessarie al controllo del contagio.
Fra le novità per il Corso di Laurea, in continuità con chi mi ha preceduto, 
stiamo lavorando alla sostituzione di 21 riuniti odontoiatrici nella clinica 
universitaria, per consentire agli studenti di esercitarsi su attrezzature che 
rispondano alle più recenti innovazioni tecnologiche oltre che ai più strin-
genti requisiti di igiene e sicurezza.
Inoltre, grazie alla collaborazione con CAO Genova, nella persona del 
Presidente Massimo Gaggero è attivato il corso “Avviamento alla 
professione” nell’ambito del VI anno del Corso di Laurea per 
colmare un gap nella preparazione dei nostri studenti per 
quanto riguarda le procedure che si devono affrontare duran-
te l’avvio alla professione da parte del laureato in Odontoia-
tria e Protesi Dentaria - Docente il dott. Giuseppe Modugno. 
È un primo segno di come dalla collaborazione sinergica fra accademia 
e rappresentanti della professione possano nascere iniziative condivise 
e di interesse reciproco, ricordando anche che la Scuola universitaria è 
impegnata nelle attività formative del Corso di Laurea ma anche in nu-
merosi eventi post-graduate, che possono accompagnare i neo-laureati 
al mondo della professione e aiutarli raggiungere un elevato livello di 
specializzazione in alcune specifiche discipline. Attività di ricerca e at-
tività didattica crescono di pari passo ed è evidente che avere un polo 
universitario vivace e attivo sotto il profilo della ricerca possa garantire 
anche ai professionisti già con esperienza che operano nella nostra Re-
gione una grande opportunità in termini di aggiornamento e possibilità 
di conoscere da vicino nuove tecniche e tecnologie. L’accademia univer-
sitaria non deve essere vista come una realtà chiusa e il suo ruolo non 
termina con l’abilitazione all’esercizio della professione. È anche questo 
uno dei miei target, incrementare ulteriormente per il futuro il dialogo e 
la collaborazione con il mondo della libera professione anche mediante 
incontri periodici in cui condividere progetti di interesse comune.
In conclusione, è chiaro come la qualità del Corso di Laurea e dei futuri 
Odontoiatri della nostra Regione dipenda dall’impegno e dalla collabora-
zione di un grande numero di persone variamente coinvolte nelle attività 
didattiche, non solo odontoiatri, e l’impegno di ciascuno è necessario per il 
raggiungimento dell’obiettivo comune: preparare giovani dentisti compe-
tenti, che sappiano tutelare la salute del cavo orale dei pazienti, promuo-
vendo un’Odontoiatria di qualità nel nostro territorio.



Sabato 20 novembre 2021 si è svolto presso 
il Centro Congressi Tower Genova Airport 
il Congresso “Approccio Multidisciplinare 
all’Odontoiatria moderna”. 
La manifestazione, organizzata da BBV-Italia 
con la direzione scientifica del sottoscritto e il 
patrocinio di ANDI Genova, Ordine Provinciale 
dei Medici e CAO Genova per la quale ha parte-
cipato il dott. Massimo Gaggero, ha avuto un 
buon successo di partecipazione ed ha affron-
tato il tema dell’approccio multidisciplinare con 
nuove tecnologie in Odontoiatria.
L’Odontoiatria moderna non può prescindere da 
un approccio multidisciplinare alle problemati-
che cliniche dei pazienti. Una conoscenza e un 
approfondimento dello “stato dell’arte” nelle 
singole discipline può guidare il professionista 
nel processo diagnostico e terapeutico basato 
sull’evidenza scientifica. I relatori, professionisti 
e docenti universitari di altissimo profilo, hanno 

guidato il clinico in questa giornata con un tour virtuale delle soluzioni te-
rapeutiche accreditate dalla ricerca scientifica nelle diverse discipline odon-
toiatriche.
Dopo i saluti di ANDI da parte del  dott. Uberto Poggio e del dott. Giu-
seppe Modugno ha aperto i lavori il prof. Tomaso Vercellotti che ha 
affrontato il tema dell’invasività e morbilità in chirurgia odontostomatolo-
gica, proponendo soluzioni moderne e mininvasive per migliorare il risulta-
to terapeutico e ridurre le complicanze post-operatorie. Ha seguito il dott. 
Marco Veneziani con un interessante approfondimento sulle possibili solu-
zioni adesive per casi parodonto-chirurgico-restaurativi con una importante 
iconografia.
Brillanti gli interventi dei dottori Manconi, Currarino, Polesel e Mater-
ni, da anni “arruolati” come docenti presso l’Università di Genova, hanno 
fotografato lo stato dell’arte nella laser terapia e chirurgia, nel trattamen-
to non chirurgico delle parodontiti e perimplantiti, nelle soluzioni moderne 
per casi complessi in endodonzia, nella gestione e prevenzione dell’alveolite 
post-estrattiva. Ha partecipato anche il dott. Fulvio Gatti con una riflessio-
ne sull’importanza di un approccio parodontale nella cura dei pazienti.

di Marco Magi
di Stefano Benedicenti

Professore Associato di Malattie Odontostomatologiche
Coordinatore del Corso di Laurea in Igiene Dentale

Università di Genova
Consigliere ANDI Genova

Membro CAO - Ordine di Genova

EVENTI PATROCINATI ANDI

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE
ALL’ODONTOIATRIA MODERNA

Il dott. G. Modugno porta i 
saluti al Congresso
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Cari colleghi e gentili colleghe, nell’imminenza della fine 
dell’anno solare, dopo un anno durante il quale abbiamo vi-
sto e sentito di tutto ed il contrario di tutto, è giunto il mo-
mento, per quanto riguarda il programma culturale, di fare 
un po’ di bilancio su quanto è stato fatto, per chiedersi poi 
se siamo o non siamo stati in grado di intercettare i bisogni 
degli associati.
Per cui, prima di ricordare gli ultimi incontri, permettetemi 
di fare qualche ragionamento in merito a: il calendario cul-
turale, l’ECM, e lo stato della nostra professione che sta velo-
cemente cambiando soprattutto nella modalità di esercizio.
Il calendario culturale ANDI Liguria, nato da una felice intui-
zione dell’amico segretario culturale Ligure Andrea Tognetti 
e, molto pragmaticamente realizzato grazie alla collaborazio-
ne di tutta la squadra di ANDI Liguria, ha rappresentato per 
certi aspetti una novità per diverse ragioni. La prima, è stato 
un aiuto tangibile per tutti i soci per poter colmare il debito 
formativo annuale, cosa utile e desiderabile in un momento 
come quello che stiamo vivendo stretti tra crisi economica, 
pandemica ed ecologica. La seconda, che ha stupito un po’ 
tutti, l’efficacia e il gradimento della modalità web che, evi-
dentemente, viene incontro ad un bisogno.
Vi confesso che prima della sua realizzazione ho fatto incontri 
con organizzatori, opinion leader dell’ Odontoiatria e alcuni 
Sponsor.
Il salto dall’evento frontale in presenza a quello sul web, im-
posto dalla situazione sanitaria, ha comportato alcuni cam-
biamenti nell’organizzazione. Tra i pro per gli utenti abbiamo 
sicuramente la comodità, l’economicità ma per contro la so-
glia di attenzione davanti al video cala rapidamente, e la par-
te ludica sociale si può come minimo definire non pervenuta. 
Per il relatore manca sicuramente il feedback col l’uditorio, 
e questo può sbiadire un poco la relazione, tanto che alcuni 
di loro non sono entusiasti della modalità; ma l’anello for-
se più debole é rappresentato dagli Sponsor che faticano a 
reinventarsi in questa modalità, in quanto manca il contatto 
diretto con il professionista. Penso che tutti gli attori coin-
volti debbano fare una attenta riflessione sulle necessità del 
momento e sulle richieste del mercato perché in fondo, come 
diceva Darwin, non è il più forte a prevalere ma quello che si 
adatta meglio.
ECM:  l’ho scritto e condiviso con tutto l’esecutivo Ligure, pro-

ducendo uno 
dei primi do-
cumenti, l’ECM 
dovrebbe esse-
re obbligatoria 
per determi-
nati argomenti 
estremamente 
importanti di 
interesse sani-
tario quali i Tu-
mori della Boc-
ca, che ahimè 
vengono anco-

ra intercettati 
tardivamente, 
la gestione de-
gli  Antibioti-
ci, la medicina 
delle “catastro-
fi” ecc., per gli 
altri argomenti 
lasciare i pro-
fessionisti liberi 
di aggiornarsi 
come meglio 
credono con 
eventuale at-
t e s t a z i o n e 
dell’avvenuto 
aggiornamen-
to (valutato in 
ore) da parte 
dell’Ordine di appartenenza.
In ultimo, riguardo ai giovani, la formazione dovrebbe a mio 
avviso anche fornire conoscenze in merito alle diverse moda-
lità di esercizio della professione al fine di favorire un pas-
saggio generazionale orientato verso la titolarità, cosa che 
attualmente non accade e che purtroppo si rivela essere un 
fenomeno trasversale che riguarda tantissime professioni e 
che rischia, nel medio periodo, di far sparire uno straordinario 
patrimonio di competenze. E veniamo brevemente ora agli 
ultimi incontri.

Mercoledì 29 Settembre abbiamo avuto il dr. Leonello Bisca-
ro past-president Aiop che ci ha parlato della “Riabilitazione 
implanto-protesica della dentatura terminale: orientamenti 
attuali” ponendo l’attenzione sulla protesi su impianti a ri-
tenzione conometrica che, a suo giudizio, a breve tenderà a 
competere con la protesi avvitata; questo perché nel tempo 
tale tipo di connessione dà luogo a meno problemi e compor-
ta anche controlli alla poltrona molto più veloci. 

A seguire Martedì 12 Ottobre il dr. Alessandro Carducci Ar-
tenisio ha parlato del ruolo degli allineatori trasparenti nel-
la ortodonzia 
contempora -
nea insistendo 
su quelli che 
sono i limiti e 
le indicazioni di 
tale tipo di te-
rapia. 

Martedì 19 Ot-
tobre abbiamo 
avuto il dottor 
Giovanni Accar-
do dell’Agenzia 
delle Entrate 
di Genova e il 

IL GRAN SUCCESSO DEI CORSI ANDI LIGURIA
IN MODALITÀ WEB.
300 ISCRITTI DI MEDIA ALLE SERATE!

di Uberto Poggio

Presidente ANDI Liguria
Segretario Culturale ANDI Genova

ubertopoggiogenoa@yahoo.it

ATTIVITÀ CULTURALE

Il relatore dott. Alessandro Carducci 
Artenisio

Il relatore dott. Carlo Poggio Il relatore dott. Leonello Biscaro



“Buongiorno Regione”, la rubrica di 
informazione del mattino della Te-
stata Giornalistica Regionale Rai 3 
Liguria diretta da Alessandro Casa-
rin, ha dedicato un servizio al tema 
della prevenzione, ospitandomi in 
studio a parlare della salute dentale 
dopo l’emergenza Covid. 

Nel breve tempo a disposizione ed in 
risposta alle domande poste ho cer-
cato di far capire la necessità di ritornare a frequentare regolarmente gli studi 
dentistici per recuperare gli eventuali danni subiti dalla pandemia per impossi-
bilità di eseguire controlli regolari.
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PREVENZIONE DENTALE A TELENORD, POGGIO:
“INSEGNIAMOLA AI BAMBINI ATTRAVERSO IL GIOCO”
“Servirà ad evitare da adulti patologie come il sanguinamento delle 
gengive: un problema che molti sottovalutano”

di Uberto Poggio
ATTIVITÀ CULTURALE

“La prevenzione tante volte confina con l’educazione - spiega Uberto Poggio, presidente di Andi Liguria in una 
trasmissione dedicata su Telenord - non a caso comincia da piccoli. La prevenzione fa salute e fa anche 
sostenibilità perché intercettare prima le patologie ne riduce l’incidenza e la gravità. I primi mille giorni sono 
fondamentali per la salute dentale. 

Bisogna far vedere al bambino che lavare i denti è una cosa importante, facendoglielo prendere come un gioco che 
diventa un apprendimento. Quei 2 minuti due volte al giorno dedicati alla pulizia dei denti sono importanti”.

“Sono 41 anni che l’Andi fa il mese della prevenzione - aggiunge - Questo è un valore ma anche il segno che abbiamo 
molta difficoltà a trasmettere questi valori. 

La percezione della carie è percepita da tutti mentre la percezione delle malattie delle gengive lo è ancora molto 
meno. Su un campione di 30mila persone, la percezione della gravità del sanguinamento delle gengive riguarda solo 
un 2-3%, cioè molti lo considerano normale ma non lo è per nulla e richiede un controllo dal dentista”.

Dott. Marco Innocenti - Telenord

dottor Franco Merli commercialista, consulente ANDI Genova, 
per il quale vi rimando all’articolo alle pagine 32-33.

Mercoledì 20 Ottobre il gradito ritorno del dr. Francesco Santi 
che ha completato, con una parte pratica, l’argomento dell’u-
tilizzo della terapia delle citochine nella malattia parodonta-
le.

Mercoledì 27 Ottobre il dr. Carlo Poggio, figura di spicco della 
Odontoiatria Italiana, già past president Aiop, ci ha parlato 
della semplificazione in odontoiatria protesica, l’utilizzo del 
flusso digitale e, per ciò che riguarda la preparazione dl den-
te, delle preparazioni verticali abbinate ai materiali monoli-
tici.

Giovedì 11 Novembre abbiamo avuto il corso tenuto dai dot-
tori Lino Missio, psicologo, e Giorgio Tonoli, Odontoiatra, 
introduttivo alle tecniche di ipnosi e di rilassamento del pa-

ziente in odon-
toiatria, durante 
il quale è stato 
anche presenta-
to un Master  di 
Primo livello che 
si svolgerà pres-
so l’Università 
degli Studi di 
Genova, ed in 
ultimo Giovedì 
18 Novembre la 
magistrale lezio-
ne del dr. Tiziano 
Caprara su “Se-
renità e Efficienza nello studio dentistico” molto apprezzato 
da tutti i partecipanti.

Il relatore dott. Tiziano Caprara



Appena anche l’ultimo dei colleghi ha terminato 
le ferie estive, ANDI Savona organizza il consueto 
mini congresso provinciale di autunno che da inizio 
al programma culturale della seconda metà dell’an-
no. Lo scorso anno rimase tristemente l’unico even-
to in presenza per motivi di Covid19.

Sono inve-
ce certo che 
q u e s t ’ a n n o 
l’evento di SA-
BATO 25 SET-
TEMBRE ha 
segnato il ri-
torno alla nor-
malità degli 
eventi in pre-
senza. E ab-
biamo ripreso 
alla grande 
con un conve-
gno di gran-
de successo e 
buona parte-
cipazione di 
colleghi. 

Chiedo scusa ai colleghi rimasti fuori dal contingen-
te di partecipanti ma le norme anti covid sono sem-

pre vigenti 
e tassative. 
Colgo inol-
tre l’occasio-
ne per invia-
re una tirata 
di orecchie 
ai colleghi 
che hanno 
confermato 
la propria 
partec ipa-
zione senza 
poi presen-
tarsi, impe-
dendo così 
ad altri di 
partecipare 
dato il con-
t i n g e n t a -
mento imposto. Per questa edizione abbiamo fatto 
la scelta di limitare le relazioni a soli tre oratori per 
avere presentazioni più lunghe ed esaurienti, anche 
perché sapevamo di avere a disposizione docenti di 
grande valore e rinomanza. Il dott. Alessandro 
Fasano, il prof. Mauro Labanca e il dott. Pao-
lo Brunamonti Binello non necessitano di alcu-
na presentazione e alla luce dei fatti hanno tenuto 

fede alla loro fama presentan-
do relazioni di grande interesse 
e mantenendo alta la attenzio-
ne dei colleghi. 

L’ampio dibattito che ne è se-
guito è stata la testimonianza 
inequivocabile dell’interesse 
dell’uditorio. Il successo di que-
sto evento, dopo un periodo 
vissuto esclusivamente via web 
mi conferma ulteriormente che, 
per quanto possa essere irrever-
sibile una transizione al sistema 
informatico di parte della for-
mazione culturale, la metodica 
in presenza ad oggi presenta 
ancora molti vantaggi e con-
sente sicuramente un maggior 
coinvolgimento sia dei docenti 
che dei discenti e quindi un mi-
glior approfondimento è com-
prensione dei temi.

di Gabriele Zunino

Presidente ANDI Savona
Vicepresidente ANDI Liguria

Presidente CAO Savona
zunino.gabriele@tiscali.it 

ANDI SAVONA

ATTIVITÀ ANDI SAVONA

Da sinistra: Prof. Mauro Labanca,  
Dr. Gabriele Zunino

Da sinistra: Dr. Alessandro Fasano, 
Dr. Gabriele Zunino 
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Da sinistra: Odontotecnico sig. Moretti, Dr.ssa Barbara Spanio Capra, Dr. Paolo Bruna-
monti Binello, Dr. Gabriele Zunino, Dr. Alessandro Fasano, Prof. Mauro Labanca, Prof. 
Enrico Conserva



Nelle giornate del  23 Otto-
bre e 6 Novembre abbiamo 
tenuto la terza edizione del 
Corso di aggiornamento 
ASO.
Ad ogni edizione, con pia-
cere, vediamo aumentare la 
partecipazione e quest’an-
no abbiamo raggiunto il 
numero di 81 iscrizioni. 
Constatare che, nonostante 
il difficile periodo causato 
dalla pandemia di Covid c’è 
comunque vo-

glia di aggiornarsi ed essere in regola, 
non può che essere visto come un buon 
segnale di ripresa specialmente psico-
logica. Il corso, sviluppato su piattafor-
ma online, è stato seguito con grande 
interesse poiché le ASO, nonostante le 
5 ore di corso giornaliere, al termine di 
ogni relazione hanno fatto molte do-
mande interessanti ai relatori. Ringra-
ziamo le Dottoresse Beatrice Man-
noli, Laura Lazzaro nonché me stessa 
e i Dottori Marco Giargia e Giovan-

ni Ghiso per le gradite colla-
borazioni che, con le loro re-
lazioni, hanno tenuto alto il 
livello di aggiornamento.
Ringraziamo le ASO per la loro 
partecipazione e la assistente 
del Presidente Zunino, la Sig.
ra Veronica, che, con la sua 
efficienza, ci ha fornito un aiu-
to prezioso nell’organizzazio-
ne burocratica del corso.

Il Dr. Paolo Scappaticci ed io, in 
quanto Tutor 81/08, abbiamo organiz-
zato, nel mese di Novembre i corsi di 
formazione ed aggiornamento RSPP 
e RSL. Anche in questo caso le iscri-
zioni sono state numerose. Il nostro 
lavoro, viste le svariate ore dei corsi, 
è stato faticoso ma appagante grazie 
alla gradita e cordiale attenzione dei 
partecipanti. Agli inizi del 2022 orga-
nizzeremo i corsi di formazione ed ag-
giornamento per i lavoratori.
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CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
ORGANIZZATI DA ANDI SAVONA

di Raffaella Giudice

Segretario Sindacale ANDI Savona
Segretario ANDI Liguria

Tutor 81/08 ANDI Savona
raffaellagiudice@libero.it

ANDI SAVONA

ANDI Savona è già al lavoro per continuare la pro-
grammazione di eventi che comunicheremo quanto 
prima. Ma al momento tutto il nostro impegno è 
rivolto ai corsi RSPP, RSL e aggiornamento ASO che 
intendiamo svolgere in sede locale per mitigare, 
con qualche piccolo riferimento alla realtà locale 
e qualche battuta, il peso di questo impegno che 
è tutt’altro che indifferente e non sempre vissuto 
di buon grado, in quanto percepito come aggravio 
burocratico di dubbia utilità. 

Un grazie alla dr.ssa Giudice e al dr. Scappaticci 
per questo impegno che si sono sobbarcati in ag-
giunta al loro quotidiano.

Da sinistra: Odontotecnico sig. Moretti, Dr.ssa Barbara Spanio 
Capra, Dr. Paolo Brunamonti Binello, Dr. Gabriele Zunino 

dott.ssa B. Mannolidott. P. Scappaticci
Tutor 81/08

dott.ssa L. Lazzaro

ANDI SAVONA
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Grazie forse anche al vaccino abbiamo finalmente ripreso i corsi in presenza 
ANDI Imperia, il primo del  Dott. Marco Esposito esperto internazionale di 
trials   clinici e letteratura si è svolto a Sanremo il 16 ottobre scorso alla presenza 

di una quarantina di colle-
ghi entusiasti in quanto la 
relazione  è stata interes-
sante, indipendente  e non suggerita dagli sponsor.
Il secondo incontro si è tenuto il 20 novembre a cui 
sono state invitate anche le nostre igieniste con la 
Dott. Magda Mensi e il suo innovativo protocollo 
GBT la Guided Biofilm Therapy che va dalla diagnosi 
alla programmazione per capire come organizzare i 
flussi di lavoro all’interno del proprio studio coinvol-
gendo tutto il personale. 
Rinnovo i complimenti all’esecutivo ANDI Nazionale 
per l’incessante e proficuo lavoro che sta svolgendo 
avallato praticamente all’unanimità dal Congresso 
Politico dello scorso settembre a Roma a cui abbiamo 
partecipato come delegati ANDI Imperia. 

di Giuseppe Gandolfo

Presidente ANDI Imperia
info@studiogandolfo.it

ANDI IMPERIA

ANDI IMPERIA 
RIPRENDE I CORSI IN PRESENZA

di Rodolfo Berro

Membro CAO Nazionale
Segretario Sindacale ANDI Imperia

Tesoriere ANDI Liguria
Presidente CAO Imperia

Coordinatore CAO Liguri
berrorodolfo@gmail.com

ANDI IMPERIA

DUE VITE 
PER L’ODONTOIATRIA
Sono recentemente scomparsi due illustri colleghi soci ANDI, Amici di Brugg e miei personali 
carissimi amici. Ringrazio i parenti che hanno accettato di tracciarne un profilo e vi invito alla lettura della 
storia di due grandi personalità che hanno lasciato un segno nell’Odontoiatria non solo locale.

Ricordo del dott. Adriano Amoretti

Nato  nel 1925 in una famiglia  legata allo sviluppo di 
Oneglia e  della Riviera di Ponente il dott Adriano Amo-
retti si formò in un uno stimolante ambiente familiare.
Per via paterna era discendente di una famiglia di ca-
pitani marittimi e di  armatori, gli Amoretti-Baraccotto, 
mentre , per via materna,  era nipote  di Vincenzo Amo-
retti, detto Bagolin, co-fondatore del Saponificio “Pilade 
e Vincenzo Amoretti” in Oneglia.
Quest’ultimo , dopo la formazione  universitaria a Tori-
no, era stato chiamato ad insegnare “Scienze naturali“ 
al liceo Classico  appena inaugurato in Piazza Ulisse Calvi 
ad Oneglia. L’esperienza giovanile  di Adriano Amoret-

ti, durante gli anni della seconda guerra mondiale, fu 
duramente segnata proprio dal bombardamento e dalla 
fine dell’attività del Saponificio di famiglia il 23 dicem-
bre 1943 e dalla sucessiva esperienza come  Milite del 
corpo militare della Croce Rossa, nella zona di confine  
fra Diano Marina e Ventimiglia.  
Nella sua lunga ed operosa vita, poi, non mancò di conti-
nuare ad interessarsi del Comitato imperiese della Croce 
Rossa Italiana nella quale  venne chiamato per l’insegna-
mento nei corsi di formazione dei Soci Volontari.
Finito il liceo Classico  si iscrisse a Genova  alla facoltà di 
Medicina e Chirurgia nel 1943, frequentandola dal 1945 
alla laurea conseguita nel 1950. Iscritto poi, nel medesi-
mo ateneo, al primo corso di Specializzazione in Odon-
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di Rodolfo Berro
ANDI IMPERIA

toiatria e Protesi dentaria, si specializzò 
il 12 luglio 1951.
In quel periodo frequentò i reparti  del 
prof. Briasco e poi l’ospedale  Sanpier-
darena dove gli fu possibile seguire l’at-
tività chirurgica odontoiatrica del prof. 
Mela, per poi rientrare a Imperia nello 
studio  paterno.
Il padre Carlo Raffaele medico chirurgo 
dentista ad Oneglia dal 1923, aveva già 
riattivato, dopo la chiusura nel triste 
periodo bellico, lo studio di Via Alfieri. 
La  popolazione  infatti  aveva necessità 
odontoiatriche in un periodo di ripresa 
della vita lavorativa e sociale.
Nel 1955 Adriano  si recò con gli amici 
Bracco e Del Lucchese a Brugg in Sviz-
zera dove un generoso  Odontoiatra, il 
dott. A. Biaggi, metteva  a disposizio-
ne dei giovani dentisti italiani, penaliz-
zati dalla guerra, le sue competenze. 
Nel “cabinet dentaire“ il dottor Biaggi  
svolgeva la quotidiana attività profes-
sionale alla presenza dei giovani parte-
cipanti.
Una esperienza formativa che mio pa-
dre ha sempre considerato “indimenti-
cabile”! Fu proprio da questo luogo di 
insegnamento che scaturì una “scuola 
universitaria” a Zurigo presso il prof. 
Luigi Castagnola, continuata in Italia 
dalla associazione “Amici di Brugg”, 
che contribuì a portare l’odontoiatria 
italiana all’attuale livello di eccellenza. 
Erano tempi di innovazioni nelle at-
trezzature , nelle tecniche  e  nei ma-
teriali (dai materiali di origine natura-
le ai sintetici), periodo scandito dalla 
partecipazione a congressi nazionali ed 
internazionali, che egli ricordava fre-
quentemente.
L’avvento delle resine e delle leghe 
cromocobalto per le protesi scheletra-
te   aveva determinato negli anni ‘50  
l’abbandono della confezione delle protesi totali in Ca-
outchouc attraverso il processo di vulcanizzazione con 
la pentola a pressione di Papin. Il materiale gommoso, 
proveniente dal lattice in Indocina,  si presentava  in fo-
gli rosa, rosso o nero; dopo essere lavorato veniva posto 
in muffola a 160° ad alta pressione per 60 minuti o più. I 
denti erano confezionati in porcellana.
Il trapano a pedale, abbandonato agli inizi del ‘900  alla 
volta dell’uso del trapano elettrico Doriot, negli anni ‘50 
venne affiancato da micro turbine ad aria compressa.
Le otturazioni venivano fatte con l’oro (orificazioni), ma 
più spesso con l’amalgama d’argento, impastata a mano 
in un piccolo mortaio, con l’ossifosfato di zinco ed i sili-
cati; per le medicazioni  si usava l’ossido di zinco ed eu-
genolo, pronto all’uso  su una piastra di vetro.
I radiologici dovevano essere sostituiti ogni 10 anni cir-
ca, viste le nuove tenologie, ma il riunito che Adriano 
Amoretti acquistò dalla Ritter nel 1951 lo accompagnò 

egregiamente per 50 anni di professione, coadiuvato, 
ovviamente da nuove strumentazioni.
Al termine della professione tale riunito “Ritter” si unì  
a tutti gli altri conservati con cura dalla famiglia  per ar-
redare il Museo odontoiatrico della Università di Torino 
presso la Dental School al Lingotto.
Nel 2002,  infatti, egli donò all’Università di Torino, Ate-
neo di Odontoiatria, detto “DENTAL SCHOOL” la colle-
zione storica della famiglia Amoretti consistente in riu-
niti, poltrone, radiologici ed altre attrezzature in uso nel 
‘800 e nel ‘900 a Imperia, utilizzate nell’ospedale civile 
di Oneglia e  nell’Istituto di detenzione della città, non-
chè nel suo studio privato e conservate dal  padre Car-
lo Raffaele Amoretti (1999-1973). La Collezione Storica 
odontoiatrica allestita dal Curatore ed attuale Direttore 
Valerio Burello insieme al prof. Gulio Preti ed il prof. Ste-
fano Carossa, inaugurata a Torino il 15 febbraio 2008, 
raccoglie più di 5000 oggetti . Oltre  alla donazione  del 

Da sinistra: Dott. Adriano Amoretti, la Dott.ssa Paola Amoretti Consigliera Andi IM 
e il Dott. Giovanni Giordano suo figlio neo-laureato posano davanti alle immagini 
di due avi dentisti



di Rodolfo Berro
ANDI IMPERIA

prof. Luigi Casotti si possono ammirare varie ambienta-
zioni tra cui  un laboratorio odontotecnico  della secon-
da metà dell’800. Gli interessi culturali in campo storico, 
archeologico e artistico  di Adriano Amoretti lo portaro-
no inoltre a coltivare l’amicizia con il prof. Nino Lambo-
glia, iniziata in una visita a Ventimiglia nel 1932 insieme 
ai suoi genitori, mentre il professore da solo  iniziava gli 
scavi presso l’anfiteatro romano. Da quel tempo lontano 
egli seguì lo sviluppo dell’Istituto Internazionale di Studi 
Liguri ed, in particolare, le attività della sezione imperie-
se di cui, schivo e realista,  non volle mai fare il Presiden-
te;  sempre attivo consigliere, ne fu nominato Presidente 
Onorario nel 2017.
Seguendo una tradizione familiare risalente al ramo dei 
capitani marittimi sopra ricordato, fu Console Onorario 
di Spagna ad Imperia, incarico che svolse a favore della 

popolazione spagnola residente in provincia o in tran-
sito con  competenza ed impegno, ricevendo  l’onorefi-
cienza di Cavaliere di Isabella la Cattolica. Amante della 
storia e delle tradizioni locali  fu socio fondatore della 
Compagnia dell’Urivo di Imperia.
Socio fondatore  del Lions Club di Imperia ne fu Presi-
dente  nel 1968/69 e fu insignito dell’onorificienza Mel-
vin Jones.
Termino questo escursus sulla vita di mio padre con l’ac-
cenno alle sue amate montagne: le Alpi Marittime e le 
valli della Riviera ligure di Ponente di cui conosceva i pas-
si, le cime ed i sentieri, i paesi e le ricchezze artistiche.
Socio CAI dal 1941 è stato salutato con commozione dal 
canto: “Signore delle Cime“.

dott.ssa Paola Amoretti

Ricordo del dott. Luigi Bracco

Molto di quello che sappiamo del lungo percorso di Gigi 
nell’odontoiatria ce l’ha raccontato lui stesso, magari in 
una pausa durante il lavoro in studio o alla fine di un 
pranzo di famiglia od in occasione delle trasferte auto-
mobile per andare a partecipare a qualche congresso. 
Episodi che ci ha consegnato con il suo stile narrativo, in-
frammezzato dai suoi criptici silenzi, in un modo per noi 
qualche volta un po’ faticoso da interpretare, ma sicura-
mente efficace, vista la quantità di vicende e di aneddoti 
che in questi giorni spesso ci siamo trovati a ricordare 
insieme.
È impossibile condensare in poche righe la vita professio-
nale di una persona che ha vissuto, con consapevolezza e 
spesso da protagonista molto di quello che è successo nel 
“mondo del dente” dall’inizio degli anni ’50 dello scorso 
secolo fino a pochissimi anni fa. Fa impressione pensarlo 
ora, ma Gigi è stato tra i primi italiani a frequentare i 
corsi di Augusto Biaggi a Brugg, ma ha, pochissimi anni 
fa, voluto partecipare, a novanta anni suonati, con il suo 
proverbiale entusiasmo per la novità ad un congresso 
della Accademia di Odontoiatria Digitale a Parma. In 
mezzo ci sono ben più di sessanta’anni!
Sessant’anni vissuti intensamente, facendo scelte co-
raggiose e qualche volte controtendenza ed incidendo 
profondamente sia nella realtà locale che nel panorama 
nazionale e non solo.
Abbiamo scelto di ricordarlo insieme a chi avrà la pazien-
za di scorrere queste parole, raccontando brevemente 
solo alcuni passaggi.
Il primo riguarda l’inizio della sua attività professionale. 
La guerra era finita da poco e ,appena uscito dalla Scuola 
di Specialità di Genova, in quegli anni frequentata da 
molti con cui avrebbe poi condiviso amicizia sincera e 
percorso professionale, Gigi decide di aprire il suo primo 
studio a Pontedecimo. Decide di farlo con l’amico di sem-
pre e compagno di epiche sciate Annibale Delucchese. 
Lo studio funziona bene e da’ soddisfazioni. I dipendenti 
della Panarello frequentano numerosi lo studio e sono 
ottimi e puntuali pazienti. Tanto da diventare, negli anni 

a venire, il paradigma del buon paziente. Qui la vita pro-
fessionale gli presenta un primo bivio. Il Direttore della 
Scuola di Specialità con cui evidentemente Gigi aveva 
mantenuto buoni rapporti, lo chiama e dice di aver fatto 
il suo nome all’anziano titolare a Viareggio di uno degli 
studi più affermati della Versilia che ha bisogno di un 
bravo e affidabile collaboratore. “Bracco, occasione da 
non perdere ! Vada!” . E Gigi va. Inventa insieme ad An-
nibale un moderno istituto di associazione professiona-
le. Una settimana Gigi va a Viareggio, mentre Annibale 
sta a Pontedecimo a curare quelli che fanno i biscotti, 
quella successiva si invertono. A fine mese si conta quel-
lo che c’è nel tiretto e si divide. Anche l’esperienza di 
Viareggio lascia un’impronta nelle espressioni familiari. 
Pare che il titolare dello studio dopo un paio d’ore di 
lavoro solitamente esaurisse l’entusiasmo e che, imbrac-
ciando il bastone da passeggio e indossando la paglietta 
si accomiatasse con un: “Bracco, non l’è più ora di mer-
cato!” lasciandogli la sala d’attesa piena di pazienti di 
cui doversi occupare. Con questa espressione spesso, chi 
lasciava lo studio a Bordighera, scherzosamente si con-
gedava dall’altro che invece aveva ancora qualche dente 
da sistemare.
Passano gli anni, lo studio viene trasferito a Bordighera e 
inizia la frequentazione dei corsi di Bubi Biaggi a Brugg, 
straordinaria palestra di cultura odontoiatrica e di amici-
zie vere e durature.
Non riusciremmo a nominarle tutti e quindi, con un pò 
di presunzione ci limitiamo a quelle con i nostri papà Mi-
chele e Ice, ma le tante e feconde relazioni professio-
nali e di amicizia germogliate in quell’ambiente hanno 
accompagnato Gigi per tutta la vita. L’autorevolezza in 
ambito dentale e la qualità dell’insegnamento di Bubi 
Biaggi è stato ampiamente dimostrato dai  fatti. Da lì 
sono passati quasi tutti personaggi che hanno creato dal 
poco o nulla sopravvissuto alla guerra la scuola dentale 
italiana che tutt’ora è nostro vanto nel mondo accademi-
co internazionale. Gigi ha partecipato attivamente pren-
dendo parte con entusiasmo e disponibilità alla grande 
parte delle iniziative generate da quel straordinario 
gruppo di amici.
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di Rodolfo Berro
ANDI IMPERIA

All’inizio degli anni ’60 un operatore dotato, che aveva 
ricevuto e continuava a ricevere istruzione presso quan-
to di meglio offriva il panorama europeo, membro di un 
gruppo coeso e aggiornato aveva solo da stare qualche 
ora in studio per raccogliere … i meritati frutti di questa 
sua posizione privilegiata. Invece, Gigi fa un’altra scelta 
coraggiosa: quella di abbandonare provvisoriamente lo 
studio ormai fiorente e produttivo e di andare in Ameri-
ca a imparare a fare meglio e di più. Viaggi costosi, lun-
ghi e avventurosi senza quasi nessun appoggio se non 
la sua sete di conoscere e la compagnia dei pochi che 
condividevano la strada scomoda.
Negli Stati Uniti Gigi viene in contatto con i migliori ma-
estri dell’epoca sia della costa est che della California del 
sud. Qui qualche nome ci tocca farlo, perché si tratta di 
veri mostri sacri: Bob Stein, Charlie Stuart, Dick Petralis e 
soprattutto Peter Thomas. Anche qui nascono amicizie, 
con corsi e vacanze i racconti delle quali hanno animato 
più di un pranzo familiare.
A metà degli anni ’60 , il matrimonio con Mary che, oltre 
a straordinaria compagna di una vita, diventerà partner 
prezioso ed insostituibile anche nella professione. Mary 
soleva dire che sulla sua tomba avrebbe desiderato come 
epigrafe “Fu un ottimo gregario”. Non è vero, non fu 
gregario ed il primo a saperlo bene era Gigi.
Nei primi anni ’70, altra scelta coraggiosa rivelatasi vin-
cente, una bellissima palazzina liberty sulla Via Romana 
è disponibile e viene scelta oltre come luogo dove far 
vivere la famiglia che nel frattempo è cresciuta, come 
sede dello studio con le caratteristiche funzionali e mo-
derne che ha imparato a conoscere e ad apprezzare nei 
suoi soggiorni all’estero. Per quegli anni lo studio è ad-
dirittura avveniristico ed il complesso abitazione/studio 
diventa una specie di fecondo ed allegro cenacolo dove 
amici/colleghi e le loro famiglie vengono spesso ospitati.
Nei viaggi frequenti Gigi, viene a contatto con professio-
nisti di tutta Europa e attraverso queste relazioni e gra-
zie alla sue competenze riceve attestazioni di stima e con 
queste incarichi di insegnamento presso diverse Univer-
sità ed inviti a partecipare in 
qualità di relatore a congressi 
e a corsi un po’ in ogni parte 
del mondo. Attraversa così la 
sua esperienza professionale 
in modo veramente pieno e 
con grande soddisfazione, ma 
alla sua maniera.
A suggello della fama di cui 
meritatamente gode, la Acca-
demia Europea di Gnatologia 
decide di tenere il suo Con-
gresso del 1977 a Bordighera. 
È un evento la cui prepara-
zione è lunga e laboriosa. Le 
sessioni scientifiche si svolgo-
no al Palazzo del Parco, ma 
una memorabile cena viene 
offerta in casa in Via Roma-
na. Ricordiamo di avere visto 
bellissime foto con eleganti 

tavoli allestiti in ogni angolo, amici arrivati da lontano, 
volti noti dell’odontoiatria di quegli anni con sorrisi ed 
espressione soddisfatta.
A manifestazione della stima di cui gode anche a livello 
locale, sempre in quegli anni viene scelto ad essere primo 
presidente della sezione di Imperia della Associazione 
Medici Dentisti Italiani. Saranno stati quelli sicuramente 
anni più facili degli attuali per i dirigenti delle associa-
zioni di categoria e Gigi sarà stato eccezionale anche in 
quel ruolo, ma in ogni caso facciamo un po’ fatica a im-
maginarcelo a suo agio ad aiutare i giovani colleghi ad 
interpretare norme e regolamenti o ad interagire con la 
Pubblica Amministrazione… Meglio un bel caso da mon-
tare sullo Stuart…e attendere che a Bordighera arrivi chi 
questi compiti li farà davvero benissimo…
Gigi è sempre rimasto radicato alla sua città e ai suoi 
luoghi. Era il dentista che curava con uguale passione 
e, anche qui alla sua maniera, senza compromessi, i suoi 
amici degli Scoglio Alto e l’imprenditore di Milano venu-
to apposta a farsi curare da lui.
Per quelli come noi, che hanno avuto la fortuna di fre-
quentare il suo studio, era netta la percezione che in lui 
coabitassero felicemente i due sentimenti: quello del 
sentirsi con giusto orgoglio parte della comunità odon-
toiatrica internazionale con la gratificazione derivante 
dal servizio di provvedere alla salute dei denti dei suoi 
pazienti a Bordighera. Questo è in sintesi il nostro ricor-
do, che va accompagnato alla sua morbosa curiosità di 
apprendere cosa c’era di nuovo. Caratteristica questa 
che ha mantenuto anche negli ultimi anni, anche dopo 
aver smesso di lavorare.
Coraggio di scegliere e di lasciarsi stupire, capacità di co-
gliere le occasioni e la sete di conoscere; speriamo che at-
traverso i geni Gigi abbia donato almeno alcune di que-
ste sue qualità ai suoi nipoti verso i quali si è dimostrato 
nonno tenero e affezionato.

Silvio e Giovanni
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Dott. Luigi Bracco e signora



di Andrea Tognetti

Vice Presidente ANDI La Spezia
Segretario Culturale ANDI Liguria

studiodr.tognetti@libero.it

ANDI LA SPEZIA

L’ATTIVITÀ CULTURALE 
DI ANDI SPEZIA
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Molto interessante e valido l’incontro avvenuto sabato 30 ottobre alla Spezia presso il cinema 
“Salesiani”, relatore il dottor Gianfranco Rosselli.  Tema dell’incontro “Tecniche di cementa-
zione delle faccette in ceramica”.
 
Sono stati eseguiti passaggi clinici delle preparazioni dentali, la preparazione del provvisorio, la 
cementazione dei provvisori e le diverse ricostruzioni con ribasatura e rifinitura dei manufatti. Il 
corso è stato molto interessante con molta precisione per la documentazione dei passaggi clinici. 

I corsi organizzati dall’ANDI della Spezia in collaborazione con l’ANDI Regione Liguria sono 
stati molto seguiti con un’ottima partecipazione, sicuramente da riproporre in futuro.  
Si sta ritornando, dopo un lungo periodo, al quasi normale afflusso di pazienti: sono tornate le 
visite, così da poter fare nuovi preventivi di cure complessivi di protesi, ortodonzia e conservativa.

Il Covid ha condizionato le visite di parecchi pazienti che, grazie all’ottimizzazione del piano vac-
cinale, si sono riavvicinati agli studi medici. 
 
I pazienti con sintomi parainfluenzali e con parenti ammalati hanno contagiato le persone in 
casa e sul luogo di lavoro, ma in Liguria, attualmente, siamo nella fase di assoluto contenimento.  
Sperando che non compaiano nuove varianti del virus, penso che questa grave malattia possa es-
sere contenuta con le vaccinazioni a più persone e con controlli sempre più accurati delle nuove 
varianti. 

Ritengo che l’Italia abbia dimostrato al mondo una compattezza come Nazione e possa affronta-
re eventuali nuovi passaggi significativi per superare nuovi ostacoli. 

lo Shopping Dentale
scoprite ogni giorno una

incredibile offerta
su www.shoppingdental.it

per i Soci ANDI con ogni acquisto in OMAGGIO 10 FFP3

tel. 0585/620412 - info@shoppingdental.it
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•     Tutti i servizi di “brain servizi” su www.andi.it

I VANTAGGI OFFERTI DA ANDI NAZIONALE - WWW.ANDI.IT

I VANTAGGI DEI SOCI ANDI DELLA LIGURIA

ASSISTENZA SANITARIA. FONDO INTEGRATIVO SSN ODONTOIATRI ANDI PIEMONTE
Con l’obiettivo di dare una copertura sanitaria alla categoria nel 2001 l’ANDI PIEMONTE, per tutelare i Suoi iscritti, ha co-
stituito l’associazione FONDO INTEGRATIVO SSN ODONTOIATRI per il rimborso delle spese in caso di ricovero per malattia o 
infortunio con o senza intervento chirurgico. Il Fondo non ha fine di lucro ed è gestito da un Consiglio Direttivo eletto dagli 
Associati che risponde solo agli interessi degli Associati stessi.
Sono previsti tre piani sanitari modulati in base alle diverse esigenze per garanzie, massimali e costi (esclusivi); la quota 
associativa è valida per il nucleo familiare indipendentemente dal numero e dall’età dei componenti e l’Odontoiatra potrà 
anche optare in aggiunta od in alternativa alla garanzia Dread Disease che riconosce un capitale all’insorgere di una malat-
tia grave (come da specifico elenco) indipendentemente dalle spese sostenute per la cura.
Anche per i Soci ANDI Liguria è possibile aderire al Fondo Integrativo Ssn Odontoiatri di ANDI Piemonte. Per ulteriori in-
formazioni rivolgersi alla Vogliotti Broker srl (www.vogliottibroker.it - tel. 011 884170) chiedendo del Sig. Elia Pierfranco 
(pierfranco.elia@vogliottivbroker.it).



AGEVOLAZIONI PER I SOCI                           

ABBIGLIAMENTO
AMICHE DI CLASSE
 abbigliamento donna
Via Ilva 8r - Tel. 0108597342
sconto 10% soci ANDI
BALU’
Via Nino Bixio 20r
 abbigliamento bambini da 0 - 16 
sconto 20% soci ANDI
Tel. 3356500288
FADI (abbigliamento uomo, casual 
e per occasioni importanti) 
Via Colombo 42r - Tel 010580226
Sconto del 10%
GHIGLINO 1983
Via XX Settembre 26/28r
Tel. 010580473 • Via Malta 81 r. 
Sconto 5% esclusi saldi 
CAMILLA (intimo)
Via Cesarea 36/38r
Sconto del 10% esclusi saldi 
PERUSELLI BRUNO 
Via L.B. d’Istria 25r
Tel 0108356426 
prezzi scontati dal 10 al 30%
PISSIMBONO 
(abbigliamento uomo)
Via XXV Aprile 64r 
Tel. 010/2474248 - Sconto del 15%
ABBIGLIAMENTO E 
ARTICOLI SPORTIVI
CAMISASCA
CAMISASCA GOMMA
Via Pisacane  3r/c - Tel. 0108685147
Sconto 5%
HOBBY SPORT / POSH
Via Cavallotti 79r  - Tel 010390779 
Sconto del 15%
MOISMAN SPORT
Via Luccoli 21r  - Tel. 0102474595 
Sconto 10% esclusi saldi
ALBERGHI
STARHOTELS
Presente in 11 città di Italia. Tariffe 
in convenzione per i Soci ANDI.  
Numero verde 0080000220011 
AC HOTELS
C.so Europa. 1075 - Tel. 0103071180 
10 hotels in Italia, 20 hotels in 
Spagna, 2 hotels in Portogallo 
Tariffe speciali per Andi valido in 
tutte le strutture  nazionali e estere
BW HOTEL MODERNO 
VERDI 
Piazza Verdi, 5
Tariff e preferenziali per i soci ANDI 
Tel 0105532104
Mail info@modernoverdi.it

HOTEL PUPPO SUL MARE
Lungomare di Pegli, 22   
Tel. 0106969700-710
Particolari tariffe per i soci
AGENZIE IMMOBILIARI
FIESCHI AGENTI IMMOBILIARI 
Via Fieschi 6/7 – 16121 Genova 
Tel. 010540358 r.a. - Consulenti 
Tribunale e UPPI Genova – Sconto 
Compravendite 50% - Sconto 
locazione 20% - Stime gratuite.
ANOMALIE BANCARIE 
E FINANZIARIE
SDL CENTRO STUDI S.p.A. 
dr. Bonina Franco 
M.D. Managing Director 
Tel. 3473911048
francobonina@sdlcentrostudi.it
ANTENNISTICA E 
IMPIANTI ELETTRICI
T.V.A. di Caboni Riccardo 
Installazione, manutenzione e 
riparazione, Via Rizzo 17, Ge-Pegli
Tel. 010 663692 - 3493151004 
assistenzat.v.a.@virgilio.it  
Sconto del 10%
ANTINFORTUNISTICA
FRATELLI CRISTOFFANINI 
CRISTOFFANINI by Sogetank Srl 
Via Adamoli 521 D
Tel. 0108309305 
www.Cristoffanini.it
Sconto 30% estintori vendita e 
manutenzione 2020 
MASTERFIRE ANTINCENDIO 
Via Molinetto 96, Cogoleto 
Tel. 0108441442
info@masterfireantincendio.it 
Sconto del 30% 
su tutti i Nuovi Clienti

ARGENTERIA 
GIOIELLERIA
CICALA s.n.c.
Via Martiri della Libertà 23r  - Pegli
Tel. 0106981030 
numero verde 800865648 
email: cicala@cicala.it
www.cicala.it - Sconto 15%; Sconto 
del 20% per acquisti sul fornitissimo 
store on line 
LERTORA CARLO
Via Colombo 83r - Tel 0105702021
Sconto da 10 a 20%
ALDO TESO
Via S. Vincenzo 110r - Tel. 010542415 
Sconto dal 10% al 15%

SALVEMINI R.
Piazza Montano 34r 
Tel. 010 3031451
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. 01061731 (altre sedi: Genova 
Campi, Albissola, Arquata, Ovada, 
Savignone, Lavagna) Sconto 50%
PAOLO ROSATO
Via Quinto 80r - Tel. 0103200457 
Sconti dall’8% al 12%
MOBILIA
Via Ponte Baccioni 34
16044 CICAGNA (GE)
tel./fax 0185971127 - Emporio 
Mobilia, via Ghio 106, 
16030 San Salvatore di Cogorno, 
tel./fax 0185385100
www.mobiliaonline.com
Sconto del 10%
ARREDI E SERRAMENTI 
CASA E UFFICIO
STRUTTURE VETRO E 
ALLUMINIO 
Via Sardorella 123 - Genova
Tel 010/6518038 - 010/6513433 
Sconto del 10%
ARTI GRAFICHE 
E TIPOGRAFICHE
TIPOLITOGRAFIA STYLE 
SAS 
Via della Libertà 69-71r 
Tel 010/565534 - Genova
Sconto del 15%
POZZOLO M.
Lungo Polcevera 40H/r-41r Genova 
Tel 010712973 
Decorazioni automezzi, cartelli, 
striscioni, serigrafia, stampa digitale 
Sconto del 20%
TIPOGRAFIA cooperATA
Via G. Adamoli, 285 - 16138 Genova
Tel. 010 513120 - 010 503320
Per i Soci ANDI sconto del 15%
ASSICURAZIONI
ANDI ASSICURA - ORIS 
BROKER RC 
Professionale e altri rischi
Per informazioni  - Tel. 0230461010

AUTORIPARAZIONI
OFFICINA ROBERTO
Via Carrea 83-85-87r
Sampierdarena Tel. 0106422919 
Riparazioni auto di tutte le marche – 
Sconto del 10%
FRATELLI MORETTI (aut. FIAT) 
Via Sabotino 8 canc. - Pegli  
Tel. 0106981326 Sconti dal 15% 
al 25% su pezzi di ricambi
AUTOVEICOLI - VENDITA
SOL AUTO SRL
Via Milite Ignoto, 7 - 16012 Busalla 
Vendita automobili nuove, aziendali, 
km/O e usate di tutte le marche; 
Sconti dal 10 al 25% 
(25% nel caso di Km/O )
Tel.0109640009 - www.solauto.net
BANCHE - FINANZIARIE
ALLIANZ BANK 
(Consulenza Finanziaria-Private 
Banking)  
Tel. 0108399830
Cell. 3475103154 Cristina Repetto 
Cell. 3487703167 Franco Michelini
BANCA FIDEURAM 
Via Monsignor Cambiaso 35, 
Albenga (SV).
 Tel. 0182555184
Cell. 3384589216
eroveraro@bancafideuram.it
Strumenti all’avanguardia per 
la consulenza e la tutela del 
patrimonio. 
FINANZIAMENTI COMPASS 
convenzione Andi Nazionale
N. verde 800263264
“Codice accordo Andi 3067”
BANCA POPOLARE DI 
SONDRIO 
Genova: Tel. 0105535127
Pegli: Tel 0106678050 
Convenzione per conto correnti sia 
ordinari che on line, mutui e carte di 
credito
FARBANCA - BANCA 
TELEMATICA 
Banca telefonica e internet banking 
gratuiti/ bonifi ci via internet 0.25 
euro/Bancomat, carte di credito, 
assegni ed utenze gratuite/zero 
commissioni per bancomat su 
sportelli di gruppo/ carta Oro 
gratuita
Tel: 848850850 - info@farbanca.it

GENOVA
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 un nuovo esercizio da segnalare è pregato di contattare 
la Segreteria ANDI Genova così da poterlo inserire nell’elenco.

 A cura della Segreteria ANDI Genova 
Carmen Maraglino - Francesca Gambaro 

genova@andi.it - tel. 010 581190
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AGEVOLAZIONI PER I SOCI                            GENOVA
CORNICI E QUADRI
ARTE E COLORE 
di Nicola Manzi 
Via T.M. Canepari 169r
Tel. 0104691365. Sconto del 10%

CORSI LINGUE STRANIERE
THE INTERNATIONAL 
LANGUAGE CENTRE
Via Fiumara 6  - Tel. 0106450589
Sconto del 30% sui corsi di gruppo e 
5% sulle lezioni individuali
ENGLISH 
CONVERSATION CLUB
Via XX settembre 40/2
Tel. 010540964
Sconto del 10% sulle lezioni di 
gruppo.
Per Inglese: esame Trinity College, 
esame di Cambrige.
Per Francese: esame Delf e Dalf

DISTRIBUZIONE
ODONTOIATRICA
SHOPPING DENTAL
Sconto per i Soci ANDI Liguria
www.shoppingdental.it

EDITORIA
UTET Cultura e Scienze 
Mediche
Via Galeazzo Alessi 1 A/1 - Genova
Tel. 010561170 - Sconto 15% su 
contante e rateale senza interesse

ESTETICA
CITY BEAUTY FARM
Via Agostino Castelli, 19r
Tel. 0106469466
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. 0106500095
Sconto 10% su trattamenti 
viso – corpo
CHARME & CHIC
Parrucchiere, estetica, massaggi
Via Trento 72r - 16145 Genova
Tel. 010313185. Sconto del 20%

FIORAI
PENSIERI E PAROLE 
CON I FIORI
Via Assarotti 126 r. - Tel. 010813464
Sconto del 10% 

FOTOGRAFI
MASTER FOTO S.A.S.
Via Pisa 31r  - Tel. 010313305
Sconto del 30% 

GIOCATTOLI
GIOCHERIA  
Via Cesarea 85 r.  Tel. 010/543242
Sconto del 25% 
escluso i saldi

LA FATA DEI BAMBINI  
Galleria Mazzini 15r
 Tel. 010562300 
Sconto 25% escluso video, giochi e 
promozioni
GOMMISTI
SESTRIGOMMA 
Via Giacomo Puccini 69r.
Tel. 0106509216
5 punti di sconto sul prezzo già 
scontato
IMPRESE EDILI
E IDRAULICHE
L.M. – TERMOIDRAULICA
Tel. 328 2155774
Ristrutturazione e costruzione di nuovi 
impianti termoidraulici – sanitari. 
Impianti di condizionamento
Sconto del 10%  
CASTELLANO ERMINIO, 
ARTIGIANO EDILE
Tel. 3398860115
erminio66@libero.it
Sconto del 10% sul preventivo
INFORMATICA
LA CRUNA COOP. SOC.
Digitalizzazione archivi, cartacei,
firma digitale, sviluppo siti web e 
applicazioni online - Tel. 012465517
digitalizzazione@lacruna.com
www.lacruna.com - Prova gratuita di 
digitalizzazione e sconto 10%
DOT TECH
Mindate Service
Gestione appuntamenti 
Particolari condizioni per i Soci.
Rocco Andrisani - Tel. 3206632043
IT SOLUZIONI SRL
Acer Active e Solution Partner
Particolari agevolazioni sullo sviluppo 
di software gestionale personalizzato 
per lo studio Odontoiatrico.
Vendita e assistenza prodotti 
multimarca. Tel. 010 383532
S.O.S.  INFORMATICA S.R.L.
Via XX Settembre 8 - Tel. 0105535141
particolare trattamento ai Soci con 
completa assistenza post-vendita
(SONY - HP - ASUS - SAMSUNG - ACER 
- LENOVO) 
BLUE BYTE HARDWARE E 
SOFTWARE
Via San Quirico 251r - Genova
Tel. 0107401759 - 0108938683
mail: info@blue-byte.it
www.blue-byte.it
Vendita, riparazione computer, 
configurazioni personalizzate client e 
server. Centralini Voip.
Assistenza post vendita
LIBRERIE
LIBRERIA MONDADORI
Via XX Settembre 210 r. 
 Tel. 010594140 
con sottoscrizione carta fedeltà 
proposta mensile di agevolazioni 
dedicate

LIQUORI E VINI
ANTICA BOTTIGLIERIA 
BONANNI
Via San Vincenzo 60r
Tel. 010580088
Sconto del 5%
ENOTECHE SQUILLARI
Vini - Liquori - Champagne
Via Malta 19r - Tel. 010565229
Via Cantore 266r - Tel. 0105298570
Via Sestri 178r  presso il concept store
Giglio Bagnara - Tel. 0104228133
Via Trento 79r - Tel. 010364454
Sconto 10% escluse offerte speciali
MACCHINARI DA UFFICIO
DE CHIARA & C. S.N.C.
Via F. Rolla 16dr - Genova
 Tel. 0106509033-34
Condizioni particolari su fotocopiatori 
Minolta, Telefax Ricoh e Minolta
Personal computer, stampanti
MANUTENZIONE
ATTREZZATURE STUDIO
OMEGA S.r.l.
Via Magnone 3 - Genova
Tel. 0103774904
Centro assistenza tecnica, specializzato
nelle apparecchiature e strumentazione 
in uso presso laboratori e studi 
dentistici. Condizioni particolari per i 
Soci Andi. Sconto del 10%
MASSOFISIOTERAPIA
MARCELLO SCARDOVI
Via Dassori 29/1 - 16131 Genova
Cell. 3356672642
Massaggi - Pedana Power Plate
Panca Fit - Sconto del 15%
MUSICA - VIDEO - 
APPARECCHIATURE
VIDEOFORUM
DI CAPITANI M&V
Piazza della Vittoria 45r
Tel. 010588648
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
MASTER DRIVER
Noleggio con conducente
Massimo Lombardi Tel. 3931979594
masterdriverncc@gmail.com
www.masterdriver-ncc.it
Sconto 15%
TEA SERVICE
Tel. 0106041140
Via San Giovanni D’Acri
16152 Genova
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 conto N0584045
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SYNTONIA, NOLEGGIO AUTO
A LUNGO TERMINE
Via De Marini 53 - Genova
Tel. 0109822584 - 3357377488
Sig. Marco Gandolfi. Sconto del 20%
sulle quotazioni prodotte
OTTICI
MINAOCCHIALI
Artigianato selezionato
Lungomare di Pegli 181r
16155 Genova - Tel. 0104554945
vistasnc@libero.it - Sconto del 10%
OTTICA 2000
Via della Libertà 82r
Tel. 010594856
Sconto del 10% occhiali da sole
Sconto del 20% occhiali da vista
ISTITUTO OTTICO ISOLANI
Corso Buenos Aires, 75r
Tel. 0103623053
Via Casaregis, 36a
Tel. 010562340
Via Palestro, 9/11r
Tel. 0108315182
Via Camozzini 26r - Voltri
Tel. 0106136572
Punti vendita anche a Rapallo,
Chiavari, Sestri Levante e Gattorna
Occhiali da vista e da sole: 30% su
listini ufficiali delle aziende.
Promozioni già in atto: 10% da
applicare al prezzo già scontato della
promozione.
Lenti a contatto: promozione fidelity
pass e 5% di sconto sugli acquisti non
in omaggio.
ATTENZIONE: per la prima fornitura
di occhiali da vista e/o da sole, buono
di benvenuto (unatantum) 40% su
listini ufficiali delle aziende o 20% su
promozioni già in atto
PELLICCERIE
PELLICCERIE PRONTO 
ALTA MODA
Corso Buenos Ayres 3 a/r
Tel. 010/5704160
Sconti dal 15% al 20%
su tutta la merce
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AGEVOLAZIONI PER I SOCI                            GENOVA
RESTAURI DIPINTI SU
TELA E SU TAVOLA
FLAVIO BRUNETTI
Centro di Palazzo D’Oria
Via dei Giustiniani 25/8
Tel. 3406974011
Sconto del 10%
RIFIUTI SPECIALI
SMALTIMENTO
MARCO REPETTO
Consulenze ecologiche
Tel. 0106983282
RISTORANTI
LA SAGOLA
Via della Libertà 104r
Tel. 010588490
Sconto 10%
TRATTORIA “DA MONSÙ”
P.zza N. Barbino, 18r - Tel. 010413611
Sconto del 10%
RODIZO BRASILERO
Via P. Giacometti 36r
Tel. 010507120 - Sconto 10%
Domenica pizza gratis alle donne.
Da lunedì a venerdì menù scontato
AL CAPANNO
Via Pisacane 32r
Tel. 010540003 - Sconto 10%
RISTORANTE SAN GIORGIO
Via A. Rimassa 150r - Genova
Tel 0105955205
www.ristorantesangiorgiogenova.it
info@ristorantesangiorgiogenova.it
Aperto 7 giorni su 7, pranzo e cena.
Sconto pari al 10%

CIRCOLO GASTRONOMICO
DA CELI (solo su prenotazione)
Via Superiore Gazzo 48 n.
Località Righetti alture Sestri Ponente
3494779018 - 3476016371
www.daceli.com - Sconto 10%
ANTICA OSTERIA DEL GAZZO
Piazza N.S. del Gazzo 3
Genova - Sestri Ponente
Tel. 3384400187
www.osteriadelgazzo.it
Sconto del 10%
LAMURI
Via Enrico Cravero 52
(Ge zona Foce) Tel. 010565257
Sconto del 10%
SAN GIORGIO
Viale Brigata Bisagno 69r
Tel. 010564344
RISTORANTE BINI
Via G. Macaggi 23r - Tel. 0103777640
info@ristorantebini.it
www.ristorantebini.it
10% di sconto pranzo e cena su menù
alla carta
20TRE RISTORANTE
Via Davide Chiossone 20r
Tel. 0102476191
Sala privata per eventi speciali, serate
a tema. Sconto del 15% su menù alla
carta pranzo e cena
SICUREZZA LAVORO -
PRIVACY
HTS SRL
Via L. Gherzi 8/39 - Genova

Consulenza per verifica situazione
Legge 81/08 - Privacy 
Sicurezza ambienti di lavoro
Tel. 0108984537 - 0108984538
Convenzione in sede ANDI Genova
TEATRI
TEATRO NAZIONALE GENOVA
POLITEAMA GENOVESE
TEATRO DELLA TOSSE
TKC - Teatro della Gioventù
(Abbonamenti scontati in sede)
TRASLOCHI 
E TRASPORTI
ORAZIO RUSSO
Falegnameria e modifiche, imballaggio
totale dei mobili, fornitura scatole.
Cell. 3496023438
mail: orazio.russo@fastwebnet.it
TEMPO LIBERO
MYA
Spa e Wellness
Via Carrara 250c - Genova Quarto
Tel. 0108994800
Sconto del 50% su quota iscrizione,
sconto 10% abbonamenti 4/6 mesi,
sconto 15% abbonamenti 12 mesi
TIRO CON L’ARCO
Arcieri della Superba
Via Donghi 68r-i
Corsi sia per principianti che agonisti,
ragazzi e adulti.
Palestra attrezzata anche per disabili.
Tel. 3334925278 (dr. Calabretto)
gianni.calabretto@gmail.com
Sconto 10%

CARIBE ACADEMY - SCUOLA
DI BALLO
Corso Italia 3 - Genova
Tel. 335207103
Sconto 15% su corsi principianti
VERIFICHE IMPIANTI
ELETTRICI - ELETTRO
MEDICALI
RINA SERVICE SP.A.
Convenzione in sede ANDI Genova
VETERINARIA
LEGA NAZIONALE PER LA
DIFESA DEL CANE
Dr. Pier Luigi Castelli, Presidente
Via alla Fornace del Garbo 11
Genova Rivarolo - Tel. 0107413549
Piazza Manzoni 8r - Tel. 010508676
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
BUBBLE VIAGGI
Via G. Torti 226r
Tel. 0103519011 - Fax 010512761
Particolari condizioni per i Soci
OSIRIS TRAVEL GE
Anna De Simoni - Cell. 3338540722
Agevolazioni per crociere singole e di
gruppo.
Tel. 0102476476 - 010322559

La Segreteria Andi Genova - Liguria
Augura un Buon Natale 
                e un Felice Anno Nuovo

La Segreteria ANDI Genova - Liguria 
resterà chiusa nei giorni 
24 - 30 - 31 dicembre 
e riaprirà il 3 gennaio 2022



AGEVOLAZIONI PER I SOCI                           

ABBIGLIAMENTO
• SPORTART
SportArt 1 Via Collodi 77R, 
17100 Savona - Tel. 019 807786 - Sconto 
immediato del 10% sul prezzo di listino, 
oltre i 300 € di spesa nell’arco dell’anno 
ulteriore sconto 5%
• ARIZONA 67
Via Campana 67 - Varazze
Tel. 019 95599 - www.arizona67.net
Agevolazioni per Soci ANDI, sconti dal 5% 
al 10% esclusi saldi
• BONICHI ELLE Abbigliamento 
Donna & Accessori
Via Pia 28r  - 17100 Savona - Tel. 019821823
sconto del 5% esclusi saldi e promozioni
• LE STREGHE
Abbigliamento calzature e accessori
Via N. Aicardi 16 - 17015 Celle Ligure
Tel. 019 992217 - Sconto 10% escluso saldi 
e promozioni
• PASTRENGO UOMO
Piazza Dante 29 - 17019 Varazze (SV)
Tel. 019 9399265 - Sconti dal 5 al 10%
escluso saldi e promozioni
•  WIDE STORE’S
Via Pia 47r - 17100 Savona
Tel. 019-814397
WOOLRICH-KWAY-BLUNDSTONE - 
BARBOUR - TOMMY HILFINGER - LA 
FEE MARABOUTEE GAZEL lo sconto per 
chi presenta la tessera ANDI è del 10% 
ad esclusione del periodo dei saldi. Non 
cumulabile con altre iniziative
• PIOMBO OUTLET
Via Maestri d’Ascia 4 (Marina di
Varazze) - Tel. 019 4509185 - Varazze
sconto del 20% (escluso periodo saldi) sul 
prezzo outlet e accesso ai pre-saldi
outlet@mpmassimopiombo.com
https://www.instagram.com/ 
mpmassimopiombooutlet/

ARREDAMENTI
• LAPES
Via Calcagno 3 - Varazze (SV)
Tel. 019 97223 - Mobili, oggettistica e 
biancheria per la casa; sconti per i Soci 
ANDI
• GIGLIOTTI
recupero artistico mobili
Tel 347 8440968 - Sconti per i Soci ANDI

ARTI GRAFICHE
• MY NAME PROMOTION S.R.L
Stampa materiale cartaceo (ricettari,
biglietti da visita, carta intestata,
gudget personalizzati, packaging).
Organizzazione meeting e congressi.
Sconto riservato alla categoria 30% sul 
listino.
Contatto diretto: Rag. Pier Paolo Gallea: Tel. 
338 5967468

ARTICOLI NAUTICI
• BALBI NAUTICA S.R.L
Piazza del Brandale 5r Savona. Tel:
Tel. 019 812884 Cellulare: 3485514913
Mail: info@balbinautica.it 
www.balbinautica.it

Sconto del 10% sugli articoli nautici 
(escluse le promozioni e la revisione e 
vendita di zattere di salvataggio ) e 5% su 
corsi sub e uscite in barca a vela

ASSICURAZIONI
• ORIS BROKER - ANDI
RC Professionale e altri rischi
Per informazioni Tel. 02 30461010
• MEDIA SRL BROKER ASSICURATIVO
Off re la consulenza gratuita ai
Vs. Associati in ambito privato
e professionale per ogni tipo
di copertura. Per informazioni
contattare il Sig. Mabelli Stefano
Tel. 328 9662474
stefano.mabelli@gmail.com
• VOGLIOTTI BROKER SRL Assicurazioni 
professionale e
private Tel. 011 884170 - referente Dr.
Elia Tel. 335 7853806

AUTOVEICOLI
• BARBIERI CONCESSIONARIA
VOLKSWAGEN Centro Assistenza
autorizzato - Esposizione e vendita: Corso 
Mazzini 122 - Savona
Tel. 019 2300756;
assistenza: Via B. Buozzi 80, Savona (zona 
PAIP) - Tel. 019 2300759
info@barbieriauto.it
Sconti e agevolazioni per Soci Andi
• GINO Concessionaria Mercedes
e Smart Via Nizza 59 r. - Savona Tel.
019/862220 – Sconti e agevolazioni per i 
Soci ANDI

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

BICICLETTE - ACC. SPORTIVI
• OLMO LA BICICLISSIMA
- Via Poggi 22 - 17015 Celle Ligure
Tel. 019 990157/8/9
- Corso Vittorio Veneto 234
17100 Savona - Tel. 019 2512293
- Piazza Rossetti 19R, 16129 Genova - Tel. 
010 562025 - Biciclette, telai, attrezzature 
fitness e accessori: sconto 15%, 
Abbigliamento sportivo e fitness: sconto 
del 15%, Prodotti della linea “Kettler”: 
sconto del 10%

CALZATURE
• BOGGIO TERESA
Via S. Ambrogio 10 - Varazze
Tel. 019 97437 - sconto del 5%
• BONICHI CALZATURE
Via Pia 28 r - 17100 Savona 
Tel 019 821823 - sconto 5% esclusi saldi e 
promozioni
• GEOX LOANO
Via Garibaldi 28 - Loano - sconto del 5%

ESTETICA E PARRUCCHIERI
• LUISA ESTETICA
V.le Nazioni Unite 16/2 - Varazze
Tel. 019 931751
sconto del 10% sui prodotti ogni 10 
trattamenti 1 in omaggio
• PARRUCCHIERE MAIDA uomo donna
V.le Pontelungo 94, Albenga - sconto 10%
• OLOS estetica e nails center 
Via Montenotte 49r - 17100 Savona
Tel. 346 8771483
ogni 6 trattamenti un prodotto in omaggio

FITNESS
• PALESTRA AQUARIUS CLUB
Via Aurelia 85 - 17025 Loano
Tel. 019 677021 - Sconto 10%
• Personal Trainer Savona A.S.D.
(Palestra & Personal Training)
Via De Rege 22 Albisola
Tel. 348/7069693
Sconto dal 5 al 10% per le nuove iscrizioni

GIOIELLERIE
• MAURO SAMBARINO GIOIELLI
Via Pia 10r - Savona - Sconto 15%
• FERRARI GIOIELLI
C.so Matteotti 60 - 17019 Varazze 
Tel 019 933295
ferrarigioielli@fastwebnet.it
sconto del 5%

OTTICI
• ISTITUTO OTTICO ISOLANI
Via Bartolomeo Guidobono 28r
17100 Savona - Tel. 019 810447
Occhiali da vista e da sole: 30% su listini 
ufficiali delle aziende.
Promozioni già in atto: 10% da applicare al 
prezzo già scontato della promozione.
Lenti a contatto: promozione fidelity 
pass e 5% di sconto sugli acquisti non in 
omaggio.
ATTENZIONE: per la prima fornitura di 
occhiali da vista e/o da sole, buono di 
benvenuto (una tantum) 40% su listini 
ufficiali delle aziende o 20% su promozioni 
già in atto.  

PNEUMATICI
• C.D. GOMME 
P.zza dei Mille 4/5 - Albisola Superiore
Tel. 019 482635
Gomme Michelin sconto 35%; 
gomme Dunlop sconto 50%; 
gomme Goodyear sconto 50%
Montaggio, equilibratura e convergenza 
inclusi
• ERREGI GOMME 
Pneumatici di tutte le marche
Via Piave 120 Varazze
Tel. 019 930599
Sconti per i Soci ANDI

RADIOLOGIA
• OMNIA Medica
poliambulatori medici e radiologici
in Savona ed in Varazze
Call center 019 853189
info@studioradiologicobianchi.it

REVISIONI AUTO
• STELLA REVISIONI
Via delle Industrie 9
Albissola Marina (Loc. Grana)
Tel. 019 5287960
cell. 338 4755745
Per i Soci ANDI pre-revisione gratuita

RISTORANTI
• PIZZERIA MILLEVOLTE
Specialità pesce fresco
Piazza Costa 5 - Celle Ligure
Tel. 346 85963865
Sconto 10%

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

SERVIZI FINANZIARI
• COFIDIS, SERVIZIO ACCETTAZIONE 
ASSEGNI, PAGODIL, CREDITO AL 
CONSUMO
Referente Dr. Massimo Soravia 
Tel. 340 6727378
massimo.soravia@genticofi dis.it

SMALTIMENTO RIFIUTI 
SPECIALI
• GIORDANO DOMENICO
Via Piacenza 35/12 - 16138 Genova
Tel. 010 8368509
agevolazioni come da convenzione

TOELETTATURA
• TOELETTTURA ALESSANDRA
Via Neghelli 7 - 17021 Alassio
Tel. 328 8946905 - Sconto 5%

VERIFICHE IMPIANTI
ELETTRICI - ELETTROMEDICALI
• RINA SERVICE SPA 
referente Ing. Marsano - Tel. 392 3390112

VERIFICHE BIENNALI
APPARECCHIATURE RX
• DR. G. GHISO
Telefono 347 2236982

VIAGGI
• ITINERARI & SCOPERTE
P.zza XX Settembre 24 - Albenga
Tel. 0182 571160 - Fax 0182 557521
agevolazioni per i Soci ANDI

• LUSIVA VIAGGI
Via S. Caterina 33 - Albisola Sup.
Tel 019 488682 - Fax 019 489745
www.lusivaviaggi.it - info@lusivaviaggi.it
• ZIGGURAT VIAGGI
C.so Italia 56/r, - 17100 Savona
Tel. 019 828666 - sconti e agevolazioni per 
i Soci ANDI

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

SAVONA

A cura di Raffaella Giudice

Segretario Sindacale ANDI Savona
Segretario ANDI Liguria
Segretario CAO Savona 

raffaellagiudice@libero.it

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

la tessera ANDI di cui ogni Socio dovrebbe essere in possesso.
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CERCA E TROVA RUBRICA DI ANNUNCI PER SOCI ANDI

La rubrica di annunci è un servizio gratuito per i Soci Andi. La redazione si riserva di pubblicare gli annunci in modo integrale o parziale secondo gli spazi disponibili.  

• 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. SP, GE, SV, IM 
Tel. 3462423959.
• Medico Chirurgo Specialista in 
Odontostomatologia esperienza ventennale 
ortodonzia, offre consulenza Genova e 
dintorni.  Tel. 347/6015510.
• Laureata in Odontoiatria, specializzata in 
Ortodonzia, offre la propria consulenza in 
Genova e Basso Piemonte. Tel. 340/1253803.
• Medico Odontoiatra cerca collega, 
anche neolaureato/a, per iniziale 
collaborazione; pluriennale avviamento. Tel. 
333/2076491. g.vittorio.bassi@gmail.com.
• Medico Chirurgo Dentista, Master in 
Medicina Estetica,  in Chirurgia Estetica, per 
progettato trasferimento  a Genova, offresi 
per collaborazione presso Studio Dentistico 
o di Medicina Estetica. Disponibilità 
immediata. Tel. 333/2561994.
• Odontoiatra con più di 10 anni di 
esperienza, offre collaborazioni presso i 
propri studi di La SP e GE, per implantologia, 
rigenerativa(mini e grandi rialzi, split crest) e 
chirurgia (ottavi, cisti). Attrezzatura propria. 
Tel. 347/1551473.
• Prestigioso studio medico – dentistico 
in zona centralissima a Genova, cerca 
medici, odontoiatri e igienisti, con propri 
pazienti, per condividere locali. Tel. 
335/8330073.
• Medico Odontoiatra affitta a collega 
stanza attrezzata di riunito in un contesto 
prestigiosissimo, piano strada, strutturato 
anche per gli handicappati (accesso e 
bagno). Tel. 010/8605323 – 347/4189321
• Studio dentistico monoprofessionale 
in Genova, piazza Tommaseo, AFFITTA 
poltrona a collega con pazienti propri o 
a igientista dentale, in giorni da stabilirsi. 
Parcheggio facile. Offerta interessante per 
neolaureato/a. Tel. 338/9378815.
•  Direttamente nel Vostro Studio, 
Collega si propone per l’analisi, studio e 
gestione di casi complessi” Per contattarmi
 n. 02-90091425. e-mail apribocca@lasagni.it
•  Medico Chirurgo, specialista in 
Odontostomatologia, cerca collega, anche 
neolaureato/a per subentro, in studio 
pluriennale avviamento, zona Foce. Tel 
347/9677396.
•  Specialista in Chirurgia 
odontostomatologica, con esperienza 
ospedaliera e universitaria ventennale, offre 
la propria collaborazione (seria) in Chirurgia 
orale complessa, chirurgia ricostruttiva e 
implantologia. Tel. 338/8575742.
•  Specialista in Anestesia-Rianimazione, 
libero professionista in pensione dal SSN, 
disponibile per collaborazione professionale. 
Per contatti rivolgersi alla Segreteria ANDI 
Genova. 

• Affittasi studio dentistico zona 
Sampierdarena, piano strada 100mq. 
composto da 6 stanze: 2 con riunito già 
operative + sala d’attesa-reception + sala 
sterilizzazione-spogliatoio + magazzino + 
bagno. Cell.3358792074 Tel.0105533221.
•  Offresi collaborazione  in igiene 
dentale e terapia parodontale non 
chirurgica. Appuntamenti con istruzione 
delle tecniche al paziente e richiami 
periodici. Tel. 3469793027.
•  Offresi collaborazione pedodonzia, 
conservativa, endodonzia semplice, terapia 
parodontale non chirurgica, igiene e 
prevenzione. Esperienza anche nell’uso della 
diga di gomma. Tel. 3469793027
• Specialista in Implantologia, casi 
complessi – libero professionista grande 
esperienza, disponibile in tutta la Liguria per 
collaborazione professionale.
 Tel. 347/7304913.
• Studio dentistico sito a Castelnuovo 
Magra Lo Molicciara , cerca laureato 
in odontoiatria possibilmente abitante 
da Carrara fino alla Spezia  con minima 
esperienza nei vari settori professionale, 
per collaborazione ed eventuale 
subentro negli anni futuri. 
 Tel 338/7722970.
• Affittasi  (libero subito), ambulatorio 
dentistico in Aulla in zona centralissima.
In attività da più di trent’anni, è composto 
da tre ambulatori più sala d’aspetto e 
laboratorio. un riunito nuovo.
Tel. 3293275645
principessadoriente@gmail.com
• Cercasi Odontoiatra da affiancare per 
graduale subentro in studio, pluriennale 
avviamento, zona Pegli Tel. 0106981023
• Cercasi collaboratore per Sanremo e 
Vallecrosia. Tel. 3334561438.
• Cedesi per motivi di età Studio 
trentennale due unità operative radiologico 
RVG. Affiancamento da definirsi Via Cantore 
fronte sopraelevata. Tel. 3420336700.
• Cedesi studio odontoiatrico super 
avviato in Sestri Ponente per trasferimento. 
Cell. 3479866815 - 3282527202.
• Cedesi studio odontoiatrico, con 
immobile di proprietà in zona Genova 
centro. Avviamento ultratrentennale. 
Dotato di due sale operative, laboratorio, 
ampio ingresso con ufficio, sala d’attesa 
e ripostiglio. Cessione causa ritiro dalla 
professione, disponibilità per affiancamento 
durante inserimento iniziale. Possibili diverse 
modalità per rilevare l’attività. 
Cell. 335/297168 (ore 18-21).
• Laureata con lode in Odontoiatria 
a Padova nel 2009, offre la propria 
collaborazione in conservativa, 
endodonzia,parodontologia e piccola 
chirurgia nel Ponente Ligure. 
cell. 339/4580723.
• Medico Chirurgo cerca collega per 
collaborazione nel suo studio sociale di 

Genova centro (zona caricamento). Tel. 
010/2467760 – 340/8723121.
• Cerco Odontoiatra con propri pazienti 
per possibile sodalizio presso il mio studio a 
Genova Centro. Cell: 338/4900909.
• Offresi collaborazione, conservativa ed 
endodonzia. Cell. 349/2774434.
 • Dottoressa, laureata nel 2008 in 
Odontoiatria e protesi dentaria offre 
consulenza - COLLABORAZIONE 
ORTODONTICA. Ortodonzia tradizionale e 
con allineatori trasparenti e in possesso di 
scanner Itero portatile. Cell. 339/1663730.
• Cedesi studio dentistico sito in Lavagna 
(GE) in posizione centrale, avviamento 
trentennale.   Due unità operative, sala 
d’attesa, ufficio più altro locale. Trattativa 
riservata. Tel. 3477844234 – email 
manonfabrizio@hotmail.it.
• Studio Dentistico cerca Ortodonzista 
in consulenza. Scrivere a: 
i.smile.gem@mail.com. 
• Cerchiamo giovane laureato/a in 
Odontoiatria disponibile alla collaborazione 
in Conservativa e Endodonzia nelle giornate 
di Mercoledì e Sabato. Tel. 010 318596.
• VENDO Scanner iTero, nuovissimo, 
completo di valigetta e pc dedicato - 10.000 
euro - Cell. 3473907703.
• Vendesi “Macinino” Kometabio per 
eseguire tecnica di macinazione e innesto 
dentina autologa a 900 e, con tutoraggio. 
Tel. 010318596 / 3497156721.
• Il Centro di Ortodonzia di Genova 
cerca un Collaboratore per ampliamento 
organico: un odontoiatra per 
collaborazione in conservativa, endodonzia 
e pedodonzia. Inviare CV a risorseumane@
centrodiortodonzia.com con oggetto 
“Odontoiatra”.
• Odontoiatra offre collaborazione per 
la giornata del martedì e venerdì mattina 
a Genova. Appassionata di endodonzia, 
mi occupo anche di conservativa e 
pedodonzia, restauri indiretti e protesi. 
Cresciuta professionalmente in ambienti 
stimolanti e seri, curo adulti e bambini con 
la stessa energia e serenità. Contatti: mail 
alinasgarra@hotmail.it - cell. 3497159538.
• Vendesi/affittasi studio odontoiatrico, 
2 unità operative, sala sterilizzazione, 2 
bagni, perfetto stato di manutenzione 
Genova centro. Tel. 3358365224.
• Medico Dentista con studio avviato da 
40 anni in Genova, cerca giovane laureato 
per collaborazione in prospettiva di 
subentro. Tel. 3473712858.
 • LAVAGNA, di recente ristrutturazione, 
due unità operative, ampia zona 
sterilizzazione, cablaggio rete LAN. 
Quarantennale Studio Medico Dentistico 
, cerca collega neolaureato/a, per iniziale 
collaborazione ed eventuale subentro. Cell. 
3703013930.
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• Finanziamenti Compass fino
    a 30.000 Euro in 84 mesi per
     i tuoi pazienti per mensilizzare 
     le cure e gli interventi 
      odontoiatrici

   • Incasso immediato senza 
        alcun rischio di insolvenze

     • Richiesta di finanziamento    
        semplificata grazie alla
        possibilità di generare
         preventivi direttamente 
         su Brain

            
                Attiva subito
        il servizio Compass!

                   Ricordati di inserire nella casella

                        “Note” il codice ANDI 3067.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Servizio finanziario e salvo approvazione di Compass Banca S.p.A. alla richiesta di finanziamento. Per le 
condizioni economiche e contrattuali si rimanda ai documenti informativi disponibili presso gli studi odontoiatrici associati ANDI che operano in qualità di 
intermediari del credito convenzionati senza esclusiva con Compass Banca S.p.A.

INFORMAZIONI TRASPARENTI

NOVITÁ

UN SERVIZIO IN PIÙ 

PER PRENDERTI CURA 

DEL SORRISO DEI TUOI 

PAZIENTI.
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