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ANDI Nazionale
Lungotevere Raffaello Sanzio 9 - 00153 Roma 
tel. 06.58331008 - fax 06.58301633 
info@andinazionale.it - www.andi.it

ANDI SERVIZI
Sede legale: Lungotevere Raffaello Sanzio 9 - 00153 Roma 
tel. 06.5881753 - fax 06.58348496 
andiservizi@pec.andi.it
Sede operativa: Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano 
tel. 02.30461050 - fax 02.30461006 
formazione@andiservizi.it

ANDI PROGETTI
Lungotevere Raffaello Sanzio 9 - 00153 Roma
tel. 06.5881753 - fax 06.58348496 
andiprogetti@pec.andi.it

ANDI MEDIA
Sede legale: Lungotevere Raffaello Sanzio 9 - 00153 Roma
tel. 06.5881753 - fax 06.58348496 
andimedia@pec.andi.it
Sede operativa: Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano 
www.andimedia.it 
tel. 02.30461050 - fax 02.30461006 
coordinamento@andimedia.it

ANDI IMMOBILIARE
Lungotevere Raffaello Sanzio 9 - 00153 Roma 
tel. 06.5881753 - fax 06.58348496 
andimmobiliare@pec.andi.it

Oris Broker
Sede legale: Lungotevere Raffaello Sanzio 9 - 00153 Roma 
tel. 06.5881753 - fax 06.58348496 
orisbroker@pec.andi.it
Sede operativa: Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano 
tel. 02.30461010 - fax 02.30461002 - fax sinistri 02.30461003 
orisbroker@orisbroker.it

Fondazione ANDI Salute 
Fondo di assistenza sanitaria integrativa
Lungotevere Sanzio, 9 - 00153 - ROMA 
Tel. 06/58331008 - Fax 06/58301633
www.andisalute.it
www.fondazioneandisalute.it
segreteria@andisalute.it 

Fondazione ANDI Onlus
Sede legale: Lungotevere Raffaello Sanzio 9 - 00153 Roma 
tel. 06.58331008 - fax 06.58301633 
Sede operativa: Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano 
tel. 02.30461080 - fax 02.30461009
www.fondazioneandi.org
segreteria@fondazioneandi.org

privilegiANDIOK2.indd   2 11/03/16   17:05



PRIVILEGI3 

PRIVILEGIANDI 
2016: UNO 
STRUMENTO 
UNICO PER 
I SOCI ANDI
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Le attuali condizioni di esercizio dell’attività 
professionale odontoiatrica, con il confronto 
quotidiano con difficoltà di ogni genere, attri-
buiscono ad ANDI un ruolo fondamentale di 
supporto, politico e di servizi, al singolo pro-
fessionista associato. 
Il PrivilegiANDI rappresenta una sorta di va-
demecum attraverso il quale l’Associazione 
intende appunto illustrare e valorizzare le at-
tività sindacali e politiche, presentare le pro-
poste culturali e le convenzioni in essere: uno 
strumento quindi che metta in risalto in modo 
completo e dettagliato la natura, la qualità, il 
valore dei “servizi” offerti dall’Associazione. 
Dall’ultima edizione di PrivilegiANDI è pas-
sato qualche tempo: la pubblicazione che 
oggi viene data alle stampe è naturalmente 
aggiornata e tiene il passo con le tante novi-
tà relative alla vita della nostra Associazione, 
legate chiaramente al momento socio-econo-
mico che stiamo vivendo. Novità di carattere 
sindacale, istituzionale, di servizi e di vantaggi, 
tutti raccolti a beneficio degli associati in un 
unico documento. 
Anche nel caso dell’edizione 2016, sulla falsa 
riga di quanto avvenuto per le ultime edizioni, 
si è optato per la realizzazione di uno stru-
mento cartaceo molto agile, di facile consulta-
zione, tale da offrire in forma sintetica, seppur 
completa, l’insieme di tutte le opportunità, dei 
vantaggi e dei “privilegi” predisposti dall’As-
sociazione in esclusiva per il Socio ANDI.
E’ stata anche inserita una parte dedicata agli 
organigrammi statutari ed ai riferimenti logi-
stici di ANDI, ANDI SERVIZI, Oris Broker, 
FONDAZIONE ANDI onlus e delle nuove 
società, ANDI PROGETTI, ANDI MEDIA 
e ANDI IMMOBILIARE, in maniera tale da 
offrire punti di riferimento sicuri ed affidabi-
li a chiunque voglia incontrarsi e confrontarsi 

con “l’Universo ANDI”. Indiscutibilmente uno 
strumento così realizzato può presentare dei 
limiti per i tempi di realizzazione molto dila-
tati, quindi conseguente rischio di arrivare con 
uno strumento almeno in parte già obsoleto 
al momento della distribuzione, e per l’impos-
sibilità, data la natura cartacea, di gestire ot-
timamente e rapidamente una manutenzione 
ordinaria con l’inserimento e la valorizzazione 
dei nuovi servizi o attività predisposti. 
Il “Progetto PrivilegiANDI” prevede quin-
di, proprio sulla scorta delle analisi di queste 
problematiche, anche un formato web, che 
permetta di lasciare la manutenzione “straor-
dinaria” solo ed esclusivamente alla pubblica-
zione cartacea. 
L’architettura complessiva degli strumenti 
previsti è volta alla “messa in circolo” di idee, 
progetti, approcci e forme diverse di relazio-
ne con pubblici diversi e “identità”, almeno in 
parte, diverse e secondo differenti linee guida. 
In questo senso PrivilegiANDI diventa l’ico-
na stessa dell’universo ANDI e dell’approccio 
culturale, istituzionale e scientifico che ANDI 
porta in dote. 
Sia per la produzione cartacea che per il for-
mato web si è posta particolare attenzione 
nella definizione di una linea grafica e di una 
immagine che, pur semplice ma accattivan-
te, fosse assolutamente in linea con il resto 
di tutto ciò che viene editato e stampato 
dall’Associazione. La nuova linea grafica è così 
ancora più essenziale e “sobria” delle prece-
denti e realizzata in modo tale da favorire una 
facile lettura.
Il PrivilegiANDI, in termini di strategia com-
plessiva, si conferma quindi come strumento 
principe per la comunicazione dell’Associa-
zione rispetto ai diversi pubblici di riferimento 
(Soci, non Soci, Istituzioni e Media). 

Il Vice Presidente Vicario Nazionale
Dott. Mauro Rocchetti
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ANDI: UN PUNTO 
DI RIFERIMENTO 
IRRINUNCIABILE PER LE 
ISTITUZIONI, IL MONDO 
DEI PRODUTTORI, I MEDIA 
E L’OPINIONE PUBBLICA. 
MA, SOPRATTUTTO, 
UN PUNTO DI RIFERIMENTO 
PER CIASCUNO DI NOI

sempre vicini in qualsiasi circostanza, diffi-
coltà o semplice necessità di avere un’infor-
mazione.
ANDI rappresenta i Dentisti italiani in vari 
organismi nazionali ed internazionali.
L’attività di ANDI si esplica in contesto 
nazionale, integrandosi tra l’altro in Con-
fprofessioni, il soggetto che riunisce i di-
versi Liberi Professionisti, ma anche inter-
nazionale, con un fattivo contributo in FDI 
“World Dental Federation”, CED “Council 
European Dentist”, che vede alla presidenza 
il Dott. Marco Landi nostro rappresentante, 
ed ERO “European Regional Organization”.
Dall’anno 2005 ANDI ha provveduto ad 
istituire la “Fondazione ANDI ONLUS”, 
espressione dell’impegno verso il sociale e la 
ricerca scientifica dell’Associazione stessa.
La comunicazione associativa con le te-
state di ANDI Informa, RIS, le numerose 
e frequenti Newsletter su vari argomenti, 
unitamente ad un aggiornato sito web, per-
mettono una esaustiva, tanto in termini di 
contenuti che di tempistica, informazione 
agli iscritti con accesso dal portale ANDI 
www.andi.it e www.dentistionline.it (dedi-

Caro Collega,

siamo a presentarti la nuova edizione di Pri-
vilegiANDI con l’obiettivo di fornirti un pa-
norama completo sull’Associazione e sulle 
opportunità e sui servizi offerti dalla stessa.
Abbiamo superato lo storico traguardo dei 
24.000 Soci, che hanno scelto volontaria-
mente di iscriversi ad ANDI per difende-
re e sostenere la Professione, per ricevere 
servizi, per sentire al proprio fianco un’As-
sociazione sempre più forte e credibile nei 
confronti delle Istituzioni e con sempre 
maggiore visibilità rispetto ai media.
Nel 2016 ricorre uno straordinario com-
pleanno: i 70 anni dalla nascita di ANDI, 
un traguardo storico per una realtà che ha 
saputo rispondere, decennio dopo decen-
nio, grazie ai suoi Soci, alle esigenze ad alle 
aspettative di salute e benessere di milioni 
di cittadini. 
La struttura associativa, grazie al costante 
supporto nazionale, è sempre più presente 
e radicata sul territorio, attraverso i 21 Di-
partimenti Regionali e le 100 Sezioni Pro-
vinciali, costantemente al servizio dei Soci, 
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Il Presidente Nazionale
Dott. Gianfranco Prada

Oggi ad ANDI non a caso è riconosciuto il 
ruolo di interlocutore privilegiato per tutti 
coloro che operano, direttamente o indiret-
tamente nell’universo dentale: ANDI è pun-
to di riferimento per le istituzioni, il mondo 
dei produttori e degli utilizzatori, i media e 
l’opinione pubblica.
L’enfatizzazione della centralità del valo-
re della persona e, insieme, dei valori del 
benessere e della salute, hanno fatto gua-
dagnare autorevolezza ad un’Associazione 
che proprio in virtù di questi valori ha sa-
puto creare nessi, sviluppare aggregazione 
e proporre un modello partecipato da tutti 
quei dentisti italiani che hanno fatto della 
propria adesione e partecipazione alla vita 
dell’Associazione un irrinunciabile punto 
d’eccellenza sia personale che professionale.
Per la stessa ragione, operare per la tutela 
dell’odontoiatria, non significa semplice-
mente impegnarsi per difendere una cate-
goria, ma promuovere e sostenere il com-
pito 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 e culturale di ANDI; allo stesso 
modo vanno considerati, seppur nella loro 
specificità, i numerosi e sempre più qualifi-
cati servizi indirizzati a tutti gli operatori del 
nostro settore.
Essere Dentista ANDI significa oggi vivere 
e migliorare insieme la Professione Odon-
toiatrica. 

cato alla formazione), da www.andimedia.it 
e shop.andimedia.it (per servizi ed acquisti 
dedicati alla Professione) e www.obiettivo-
sorriso.it (dedicato ai cittadini e pazienti).
Il Mese della Prevenzione Dentale e l’Oral 
Cancer Day rappresentano in modo ine-
quivocabile la vocazione alla prevenzione 
dell’Associazione.
Il Mese della Prevenzione Dentale giunto 
ormai alla 36° edizione, garantisce durante 
il mese di ottobre, l’unico intervento di pre-
venzione odontoiatrica su larga scala, senza 
il minimo intervento da parte dello Stato e 
ad esclusivo vantaggio della collettività, è 
anche per questo che la patologia odonto-
stomatologica è in progressiva e decisa di-
minuzione!
L’Oral Cancer Day giunto alla X edizione è 
l’iniziativa che svolge un’importante azione 
preventiva nei confronti del cancro orale 
attraverso la presenza di dentisti volontari 
nelle principali piazze delle città italiane, con 
visite gratuite ai cittadini presso gli studi dei 
Soci aderenti e distribuzione di materiale 
divulgativo, oltre alla diffusione di spot te-
levisivi e nelle stazioni aeroportuali.
Innumerevoli i servizi garantiti, a partire 
dalla polizza RC professionale, che per la 
competitività in termini di copertura di ri-
schio ed economicità di premio risulta esse-
re assolutamente unica nel suo genere, che 
consentono all’Associazione di supportare 
quotidianamente l’esercizio professionale. 
La neo istituita Fondazione ANDI Salute 
(FAS) - Fondo Sanitario Integrativo crea-
to nel 2015 - vuole garantire le prestazioni 
odontoiatriche di qualità offerte dai profes-
sionisti ANDI nell’ambito della sanità inte-
grativa, raggiungendo una fascia sempre più 
ampia di popolazione.
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vigente e nel rispetto degli indirizzi generali im-
partiti dagli Organi nazionali ed a tal fine pos-
sono strutturare, se opportuno, la Segreteria 
Regionale e la Segreteria Provinciale.

Sulla base dell’articolo statutario succitato pun-
to costante di riferimento e di supporto per tutte 
le attività, nazionali e periferiche, e le problema-
tiche a esse correlate, è la Segreteria Nazionale, 
con Sede Nazionale a Roma, Lungotevere Raf-
faello Sanzio 9.
Una sede dove, coniugando una funzionalità 
estetica ad una avanzata tecnologia, è stata 
creata la vera casa dell’Associazione, punto di 
incontro di Soci e Dirigenti, adatta anche ad 
ospitare alcune riunioni associative.
Il personale della Sede, fortemente motivato e 
altamente qualificato da una formazione ge-
nerale e specifica, in riferimento ad attitudini 
e specifiche competenze, operando in sinergia 
con i Dirigenti e i Consulenti nazionali, assi-
cura la corretta organizzazione ed il puntuale 
svolgimento delle attività, garantendo anche, 
se richiesto, un pronto supporto alle esigenze e 
problematiche della periferia.

L’attività della Segreteria Nazionale, in sinergia 
per alcuni aspetti con quella della Tesoreria Na-
zionale, coinvolge le migliori risorse associative 
e si può configurare come un progetto “work 
in progress” che, erogando supporti tecnologici, 
gestionali, organizzativi ed economici, intende 
valorizzare e sostenere le iniziative delle Se-
zioni e dei Dirigenti periferici che, con spirito di 
grande abnegazione e in forma assolutamente 
volontaristica, operano per ANDI e quindi al 
servizio del Socio ed in favore della Professione. 
Concludendo, si può affermare che la Segreteria 
Nazionale ANDI si configura come il vero mo-
tore tecnico-organizzativo dell’Associazione. 

ANDI, una Associazione di oltre 24.000 iscritti 
che, con i suoi 21 Dipartimenti Regionali e le sue 
100 Sezioni Provinciali, è profondamente radi-
cata ed operativa sul territorio.
L’articolo 9 dello Statuto associativo recita te-
stualmente che l’Associazione è strutturata in 
Organi nazionali, regionali e provinciali. 

Gli Organi nazionali sono:
• Assemblea Nazionale dei Delegati
• Consiglio Nazionale
• Consiglio delle Regioni
• Esecutivo Nazionale 
• Presidente Nazionale
• Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti
• Collegio Nazionale dei Probiviri di 1° Grado
• Collegio Nazionale dei Probiviri d’Appello
• Commissione Sindacale Nazionale
• Commissione Culturale Nazionale
• Comitato Scientifico Nazionale
Gli Organi regionali sono:
• Assemblea Regionale
• Esecutivo Regionale
• Commissioni
• Comitato Scientifico Regionale
• Presidente Regionale
• Collegio dei Revisori se nominato
Gli Organi provinciali sono:
• Assemblea Provinciale
• Consiglio Provinciale
• Esecutivo Provinciale
• Presidente Provinciale
• Collegio dei Revisori, se nominato

Gli Organi nazionali svolgono, rispetto a quelli 
territoriali, funzioni di indirizzo, coordinamen-
to e controllo avvalendosi, qualora necessario, 
dell’apporto della Segreteria Nazionale.
Gli Organi territoriali godono di autonomia or-
ganizzativa entro i limiti fissati dallo Statuto 

LA 
SEGRETERIA 
NAZIONALE

SE
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R
E

TE
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IA

Il Segretario Nazionale
Dott. Nicola Esposito
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La Segreteria Sindacale Nazionale si occupa 
di tutti gli argomenti che riguardano il corret-
to svolgimento, dal punto di vista gestionale 
ed amministrativo, dell’attività odontoiatrica 
quotidiana in regime di libera professione con 
l’obiettivo di una semplificazione del carico 
burocratico in favore di una professione cen-
trata sull’attività 
clinica.

Alcune delle aree 
di maggior inte-
resse che sono 
costantemente 
seguite dal set-
tore sindacale 
dell’Associazione 
sono:
• Difesa costan-

te del modello 
odontoiatrico 
basato su qua-
lità dei profes-
sionisti, studi 
monoprofes-
sionali distribu-
iti con capillari-
tà sul territorio, 
corretti rapporti 
professionali ed 
interprofessio-
nali;

• Aspetti ordi-
nistici e pre-
videnziali dei 
Colleghi: tutela 
dei diritti e delle 
prestazioni;

• C.C.N.L. dei di-
pendenti e si-

tuazioni correlate: Sviluppo e gestione della 
bilateralità tramite corsi di formazione con 
FondoProfessioni, tutela della salute con 
Cadiprof, tutela previdenziale con Previprof, 
attività sindacale con E.Bi.Pro ecc.;

• Legge 81/08 (salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro): norme e relativa formazione dei 

Colori compositi

PER LA DIFESA E 
LA VALORIZZAZIONE 
DEL NOSTRO 
MODELLO DI 
ODONTOIATRIA

Segretario Sindacale Nazionale
Dott. Alberto Libero
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fiscali; valutazione di tutte le forme fiscali 
per l’esercizio libero professionale 

• Convenzioni: valutazioni sindacali sugli ac-
cordi realizzati e gestiti da Andi e dalle sue 
consociate (R.C. – Impianti Elettrici – POS, 
ecc.);

• Normative in genere che riguardano l’atti-
vità odontoiatrica: autorizzazioni regionali, 
ecc. 

Una attività a 360° che consente al Socio di 
avere un costante ed aggiornato punto di ri-
ferimento. 

Tutors che a livello territoriale si occupano 
di sicurezza e formazione dei colleghi e dei 
dipendenti;

• Privacy: con contatti con il Garante ai fini di 
semplificare l’applicazione delle norme;

• Rifiuti speciali e gestione delle tematiche 
connesse;

• Problematiche fiscali e Studi di Settore: 
contatti con Agenzia Entrate e So.Se (So-
cietà per gli Studi di Settore) per ottenere 
una più corretta applicazione degli Studi di 
Settore e in genere per rendere più facile e 
conveniente l’applicazione delle normative 

Colori compositi

PER LA DIFESA E 
LA VALORIZZAZIONE 
DEL NOSTRO 
MODELLO DI 
ODONTOIATRIA
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come intermediario per le prestazioni odonto-
iatriche con un progetto innovativo che porti al 
centro del sistema l’attenzione per il pazien-
te e veda i fornitori dei servizi, gli odontoiatri, 
organizzati per gestire questa attività e non 
per subire le pressioni di un sistema che vede 
nell’equazione “prestazione sanitaria=prezzo 
più basso” e non nell’equazione “prestazione 
sanitaria=salute del paziente” la propria ratio. 
La FONDAZIONE ANDI Salute nasce per 
dare una risposta razionale alle necessità del-
la propria comunità di riferimento (Soci ANDI, 
collaboratori e familiari) sviluppando la propria 
offerta anche in considerazione del fatto che 
per le coperture sanitarie sono disponibili an-
che le proposte di ENPAM e del Fondo ANDI 
Piemonte.
Anche da qui la scelta di proiettarsi sulle forme 
di assistenza Socio-Sanitaria che trova la sua 
logica nelle dinamiche demografiche e socio-e-
conomiche che stanno investendo la Sanità 
Italiana come pure l’intero Paese e delle quali 
occorre necessariamente prendere atto.
Questa è una grande scommessa di ANDI per 
il futuro!
La FONDAZIONE ANDI SALUTE propone 
2 Piani Sanitari ai propri iscritti
LTC – LONG TERM CARE
Garantisce una rendita di 1.000 euro/mese 
per 5 anni in caso di grave non autosufficenza, 
stato che si realizza quando non si è in grado 
di svolgere autonomamente almeno 3 delle se-
guenti 4 funzioni:
lavarsi – nutrirsi – spostarsi - vestirsi 
Il contributo da versare è in funzione dell’età 
anagrafica
età Contributo primo 

anno
Contributo anni 
successivi

20 - 65 Euro 30 Euro 90
65 - 80 Euro 125 Euro 370

L’intero modo della sanità è entrato in una fase 
di forti cambiamenti, complice anche una crisi 
economica che ha cambiato anche i piani di una 
finanza pubblica che non può più sostenere au-
menti del Fondo Sanitario Nazionale che per il 
triennio 2016-2018 sarà di 111 mld euro/ann.
Il settore privato vale oggi tra 31 e 34 mld euro/
anno e comprende quasi tutta l’odontoiatria, 
gran parte della spesa farmaceutica, i ticket e 
tutte quelle prestazioni non garantite o garanti-
te in tempi eccessivamente lunghi dal SSN. La 
parte intermediata ovvero coperta da un “terzo 
pagante” (Fondi, Casse, Mutue, Assicurazioni 
od altro) è di circa 3 mld euro, ma si ipotizza 
che essa potrebbe arrivare nei prossimi anni a 
15 mld euro sia per la necessità di coprire pre-
stazioni non più erogate dal SSN, sia in con-
siderazione dello sviluppo di strumenti quali i 
contratti di II livello che troveranno in essa una 
valida espressione. Purtroppo non sono solo 
questi i costi destinati a salire, ma anche quelli 
più orientati al Socio-Sanitario cioè quelli for-
temente collegati all’invecchiamento della po-
polazione e ad una non autosufficenza che non 
si esprime solamente nelle forme più gravi, ma 
anche in quelle più semplici come la solitudine 
e questi costi, che oggi sono completamente in 
carico al soggetto stesso od alle famiglie, rag-
giungeranno nei prossimi anni livelli di assoluta 
rilevanza ovvero 35-40 mld euro/anno. A tito-
lo di esempio in Germania il problema è affron-
tato da anni con un obbligo di contribuzione 
del 2% e ciò garantisce a tutta la popolazione 
l’assistenza sia domiciliare che residenziale 
(RSA). Ma sta cambiando profondamente an-
che il modello di assistenza odontoiatrica e ciò 
coinvolge il lavoro degli odontoiatri e le scelte 
professionali che ne derivano. 
FONDAZIONE ANDI SALUTE PER 
L’ODONTOIATRIA
Fondazione ANDI SALUTE vuole porsi anche 

VERSO UN 
PASSAGGIO 
EPOCALE Tesoriere Nazionale

Dott. Gerardo Ghetti
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La differenza del contributo è giustificata dal 
fatto che nel primo anno è garantita la sola 
non autosufficenza da infortunio, dal secondo 
anno anche quella da malattia, dal quarto anno 
anche quella da patologia nervosa o mentale di 
natura organica.
TUTELA SALUTE 
ASSISTENZA TUTORSHIP E 
DOMICILIARE INTEGRATA
Garantisce una serie di servizi assistenziali 
Assistenza per supporto ed orientamento
Consulenze cliniche specialistiche ed una Se-
cond Opinion Internazionale.
Queste attività si svolgono attraverso la cen-
trale operativa sanitaria della Compagnia con la 
partecipazione attiva del medico curante.
Tutorship ed Assistenza Post Diagnosi
Assistenza nella ricerca di centri riabilitativi, 
negozi specializzati e nelle pratiche ammini-
strative
Assistenza domiciliare post cura – Assistenza 
domiciliare integrata
Disponibilità di personale medico e paramedi-
co per Ospedalizzazione Domiciliare e Servizi 
Sanitari e di personale generico per Servizi Non 
Sanitari per un massimo di 60 gg – Telemoni-
toraggio
Supporto Psicologico
Fino ad una massimo di 6 sedute con il limite 
complessivo di 1000 euro
Adattamento dell’abitazione in caso di invali-
dità permanente 
Sono coperti i costi per l’adattamento dell’abi-
tazione fino a 5000 euro
A tutti coloro che verseranno il contributo per 
il Piano Sanitario “tutela salute assistenza 
tutorship e domiciliare integrata“ European 
Brokers srl offrirà gratuitamente la copertura
TUTELA SALUTE PLUS 
GRANDI INTERVENTI E GRANDI 
EVENTI MORBOSI
Spese per interventi chirurgici – Spese Sanita-
rie – Riabilitazione 
Con massimali euro 25.000/50.000 a se-
conda della patologia per malattia od infortunio 
in strutture sanitarie convenzionate o con sco-
perto del 20% (min. 1.500 max 5.000 euro) 
in strutture non convenzionate.
Indennità Sostitutiva
100 euro/giorno per un massimo di 100 giorni 
per ricoveri a totale carico del SSN

Spese pre e post ricovero
Fino a 10000 euro per le spese sostenute nei 
90 gg prima e nei 90 gg dopo il ricovero per 
visite specialistiche ed accertamenti diagnostici 
spese riabilitative fino a 2.500 euro 
tutori e protesi fino a 1.500 euro 
terapie oncologiche fino a 5.000 euro per dia-
gnosi effettuate per la prima volta in corso di 
contratto.
Il contributo da versare è unico indipendente-
mente dall’età
età Contributo primo 

anno
Contributo anni 
successivi

00 - 75 Euro 150 Euro 150

Il limite di età per usufruire della copertura è 75 
anni a condizione che non si abbiano superati i 
70 anni al momento del versamento del primo 
contributo.
COME ADERIRE ALLA 
FONDAZIONE ANDI SALUTE
L’adesione al fondo sanitario integrativo è pos-
sibile in due modalità:
forma individuale 
per sé stesso e per i propri familiari fino al 2° 
grado, quota annua: euro 20 pro capite – max 
50 euro per nucleo familiare
forma collettiva
per i propri dipendenti e collaboratori previo 
sottoscrizione di un Accordo Aziendale
costo deducibile ai sensi dell’art. 51 comma 3 
del TUIR, quota annua variabile a secondo del 
numero dei dipendenti
Per i SOCI ANDI l’adesione, sia individuale che 
collettiva, è gratuita fino al 31/12/2016 purchè 
sottoscritta entro il 30/6/2016 e non vi è ob-
bligo di sottoscrivere i Piani Sanitari.
COME SOTTOSCRIVERE 
I PIANI SANITARI
Per sottoscrivere i Piani Sanitari scelti occorre 
aver provveduto alla Adesione alla Fondazione 
Andi Salute e versare il contributo previsto

INFORMAZIONI E MODULISTICA
FONDAZIONE ANDI SALUTE 
Fondo di assistenza sanitaria integrativa
Lungotevere Sanzio, 9 - 00153 - ROMA 
Tel. 06/58331008 - Fax 06/58301633
www.andisalute.it
www.fondazioneandisalute.it
segreteria@andisalute.it 
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SERVIZIO 
STUDI ANDI: 
UN PREZIOSO 
STRUMENTO 
DI RICERCA 
AL SERVIZIO 
DEI SOCI

Servizio Studi in occasione di significativi 
eventi espone direttamente i propri elabo-
rati ed unitamente all’Ufficio di Presiden-
za, concorre all’organizzazione del biennale 
prestigioso Workshop di economia di Villa 
D’Este a Cernobbio (CO).

Da gennaio 2015 è iniziata un’importante 
collaborazione con OCPS – Bocconi (Os-
servatorio sui consumi privati in sanità).

Attualmente l’attività del Servizio Studi 
ANDI è coordinata da Roberto Callioni. 

Come tutte le più importanti realtà asso-
ciative e sindacali anche ANDI è dotata, da 
anni, di un proprio Servizio Studi.

Prestigioso “Think tank”, annovera tra i 
partecipanti oltre che Dirigenti associativi 
di provata esperienza, importanti consulen-
ti di diversa estrazione, accademica, istitu-
zionale, politica, tecnica anche in funzione 
delle specifiche tematiche che via via ven-
gono affrontate.

Il Servizio Studi svolge attività di ricerca ed 
analisi economiche e sociologiche applicate 
alla Professione, partecipando e suppor-
tando in tal modo il Presidente ed l’Esecu-
tivo Nazionale.

Recentemente tale attività di ricerca, pro-
prio per la professionalità con cui viene 
svolta ed in tal senso riconosciuta, si è resa 
disponibile a specifiche esigenze in termini 
di analisi di mercato, anche a realtà catego-
riali che ne facciano richiesta.

Coordinatore 
Servizio Studi ANDI
Dott. Roberto Callioni
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pur anagraficamente non “anziani”, sono già 
riusciti ad avviare una propria attività.
Soprattutto alla luce del particolare mo-
mento storico che il nostro Paese sta at-
traversando, coinvolto in una crisi economi-
ca di carattere mondiale, lo sviluppo della 
professione odontoiatrica, in questa realtà 
particolare caratterizzata peraltro da annose 
questioni tipicamente italiane come quel-
la dell’abusivismo e della pletora, diventa 
estremamente problematico.
I giovani appaiono, pertanto, disorientati di 
fronte alle non molte opportunità lavorative 
offerte sul territorio, in questo periodo stori-
co particolarmente difficile.

ANDI si sta quindi muovendo al fine di aiu-
tare i giovani a crescere e fornirgli tutti gli 
strumenti per facilitarne l’accesso alla libe-
ra professione dopo il conseguimento della 
laurea e affiancare gli studenti al fine di in-
tegrare il loro percorso formativo.
In quest’ottica l’Associazione si sta impe-
gnando e attivando per l’implementazione 
delle conoscenze mediche generali di base, 
al fine di permettere agli odontoiatri di riap-
propriarsi a pieno del proprio ruolo di sani-
tario che cura il mantenimento della salute 
della bocca, e non solo, in quanto quest’ul-
tima legata indissolubilmente alla salute 
globale dell’individuo; il rapporto di fiducia 
odontoiatra-paziente è di assoluta impor-
tanza e va ovviamente ben al di là del singolo 
atto terapeutico. Altro punto fondamentale 
è quello relativo allo studio di materie extra 
cliniche quali l’organizzazione e la gestione 
dello studio, il marketing, l’odontoiatria lega-
le e la prevenzione del contenzioso, la deon-
tologia e l’etica professionale, la psicologia e 
la gestione del paziente.

Fin dal 1993, anno in cui l’acronimo associa-
tivo è passato da AMDI (Associazione Me-
dici Dentisti Italiani) ad ANDI (Associazione 
Nazionale Dentisti Italiani), è risultato evi-
dente lo sforzo dell’Associazione per andare 
incontro alle problematiche dei giovani Col-
leghi e degli Studenti in Odontoiatria.
Successivamente poi si sono susseguite una 
serie di iniziative, anche a livello di Statuto 
e Regolamento, vedi ad esempio la quota 
associativa ridotta portata da 30 a 32 anni 
e da 2 a 4 anni dalla laurea (Congresso Po-
litico, Torino 2012), ed una serie di Bene-
fit dedicati ai soci under 35 (neolaureati e 
studenti), di anno in anno in continua evo-
luzione, che prevedono oltre a gadget (vedi 
libri Collana ANDI Young), forti sconti per la 
convenzione assicurativa per la polizza rischi 
professionali ed anche eventi con scontisti-
tica o gratuità, tutto questo al fine di essere 
il più vicini possibile alle richieste e alle ne-
cessità degli under 35 che cercano nell’As-
sociazione un supporto sempre più concreto 
e fattivo.

Infatti, gli ultimi dati rilevati ci dicono che 
oltre il 75% dei dentisti sotto i 35 anni non 
ha un proprio studio odontoiatrico e conse-
guentemente lavora come consulente, colla-
boratore e purtroppo, in alcuni casi, tende a 
scendere a discutibili compromessi.
Nel 2010 è stato nominato uno specifico 
Gruppo di Lavoro Nazionale denominato 
“Futuro della professione”, coordinato dai 
sottoscritti, costituito con l’obiettivo preci-
puo di esaminare quali siano le problemati-
che relative all’inserimento dei giovani nella 
professione.
Questi ultimi infatti, hanno senz’altro esi-
genze peculiari rispetto a colleghi che, sep-

ANDI E I GIOVANI

privilegiANDIOK2.indd   13 10/03/16   12:29



14 PRIVILEGI

rientati da un’offerta commerciale estrema-
mente ampia, creare una sorta di “marchio di 
qualità ANDI” al fine di individuare più facil-
mente i prodotti di utilizzo quotidiano con il 
miglior rapporto qualità/prezzo.

Risulta quindi abbastanza evidente che per 
fronteggiare i problemi relativi all’inserimen-
to dei neolaureati nel mondo professionale 
si debba insistere sull’aspetto della qualità 
dell’offerta e della formazione professionale; 
a questo scopo è allo studio ANDI-WEB, un 
progetto formativo dedicato ai giovani odon-
toiatri con lo scopo di contribuire in maniera 
significativa alla formazione post laurea e a 
facilitarne l’immissione nel circuito di lavoro.
ANDI, quale Sindacato e Associazione di 
Categoria che di gran lunga rappresenta il 
maggior numero di Odontoiatri Italiani (oltre 
24000 soci), intende rafforzare il proprio 
ruolo nella formazione post laurea favoren-
do la formazione di nuovi e consapevoli liberi 
professionisti garantendo al tempo stesso 
il proseguimento di una tradizione che sto-
ricamente vede i dentisti italiani operare in 
regime libero professionale.

Un investimento sui giovani che rappresen-
ta un’iniziativa a lunga scadenza ma il cui 
obiettivo ultimo e fondamentale è la difesa 
del futuro di tutta la nostra categoria. 

A tale scopo è stato attivato un accordo con 
il Collegio dei Docenti in Odontoiatria al fine 
di insegnare ai futuri odontoiatri come en-
trare nel mondo del lavoro, ottemperando 
alle normative vigenti e rispettando il Codice 
Deontologico. 
È inoltre allo studio una “carta dei dirit-
ti - doveri del collaboratore” laddove viste 
le difficoltà oggettive ad aprire nuovi studi 
professionali e il conseguente incremento di 
consulenze e collaborazioni, vengano indivi-
duati degli autorevoli parametri di riferimen-
to per addivenire ad un equo ed appropria-
to compenso per queste figure. Così come 
si cerca di facilitare il subentro di giovani 
odontoiatri in studi preesistenti fornendo 
elementi utili, laddove possibile, per un’equa 
valutazione in termini economici, e al tempo 
stesso è necessario individuare e supportare 
nuove forme di aggregazione professionale 
che, al pari di quello che sta succedendo da 
tempo in altre categorie professionali (pen-
sate solo agli avvocati o ai commercialisti), 
consenta di abbattere i costi di gestione e 
contemporaneamente di fornire magari un 
servizio più completo.

Iniziative molto importanti che hanno come 
obiettivo la creazione di un vero patto gene-
razionale! In tal senso è stato recentemente 
siglato un accordo tra ANDI, Università ed 
Italia Lavoro, denominato Progetto FIXO, 
che permetterà l’assunzione da parte dei 
Soci ANDI di Colleghi Young, fino a 29 anni, 
al fine di una reciproca e proficua collabora-
zione anche nell’ottica del ricambio profes-
sionale all’interno dei nostri studi.
Anche se di non facile realizzazione sareb-
be inoltre molto utile per tutti i dentisti, ma 
soprattutto per i più giovani, spesso diso-

Il Vicepresidente Nazionale 
Dott. Massimo Gaggero   
  

Il Vicepresidente Nazionale 
Dott. Aldo Nobili
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Cari Giovani Colleghi,
>  siete il futuro della Professione ed ANDI vi 

offre la possibilità di entrare in una grande 
famiglia

> siete già in 4.000 Soci Under 35 e ciò 
sta a significare un importante senso di 
appartenenza alla Vostra Associazione 
che rappresenta la Vostra Categoria 
Odontoiatrica.

>   potrete, in questa grande famiglia, 
sviluppare il vostro percorso lavorativo 
potendo usufruire della tutela sindacale e 
dell’aggiornamento professionale che ormai 
quotidianamente l’Associazione vi propone

> non dimenticate, inoltre, i gadget e le 
scontistiche previste per tutti i 
soci under 35 che potete vedere 
sul retro
> inutile ricordare che tutti i 

soci under 35 sia studenti 
che neolaureati usufruiscono 
anche di tutti gli altri vantaggi 
riservati agli iscritti ANDI

Cari Studenti,
> siete il futuro della Professione ed ANDI 

attraverso l’iscrizione gratuita vi offre la 
possibilità di entrare in una grande famiglia

> siete già in 1200 Studenti Soci Uditori e 
ciò sta a significare un importante senso 
di appartenenza alla Vostra Associazione 
che rappresenta la Vostra Categoria 
Odontoiatrica.

> potrete, in questa grande famiglia, integrare 
e sviluppare il vostro percorso formativo 
potendo usufruire dell’aggiornamento 
culturale che ormai quotidianamente 
l’Associazione vi propone

> non dimenticate, inoltre, i gadget e le 
scontistiche previste per 
tutti i soci under 35 che 
potete vedere sul retro

> inutile ricordare che tutti i 
soci under 35 sia studenti 
che neolaureati usufruiscono 
anche di tutti gli altri vantaggi 
riservati agli iscritti ANDI

Vi aspettiamo numerosi e fate il passa-parola tra i vostri Colleghi!
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legate alla formazione continua sono attribuite agli 
organismi di controllo quali il Comitato scientifico 
(CS) ANDI e il Responsabile Scientifico (RS) 
Nazionale ANDI, Prof. Angelo Putignano. Ai com-
ponenti il CS e al RS vada un doveroso ricono-
scimento per le attività svolte.
Un fondamentale supporto delle attività culturali 
è il confronto costante fra il SCN e la Commis-
sione Culturale Nazionale, composta da tutti i Se-
gretari Culturali Regionali.
Ulteriore contributo allo studio dei progetti di 
formazione di ANDI viene dal lavoro della Com-
missione Nazionale per la Prevenzione, compo-
sta dalla Professoressa Laura Strohmenger, dal-
la Professoressa Livia Ottolenghi, dal professor 
Michele Mignogna e dal Dott. Roberto Ferro. Per 
la gestione di tutte le attività connesse alla for-
mazione, ANDI ha definito un complesso sistema 
di procedure, certificate ISO 9001, che identifi-
cano dettagliatamente tutti i processi che regolano 
il funzionamento, controllo e sviluppo del sistema 
formativo ANDI.
Ogni fase del percorso formativo è supportata da 
una piattaforma informatica che contiene ogni in-
formazione e dato riguardante sia i percorsi orga-
nizzativi generali (definizione del fabbisogno an-
nuale di formazione; iscrizioni via web; pagamenti; 
fatturazione; test verifica dell’apprendimento; ri-
lascio dei crediti ECM; reports statistici e loro co-
stante aggiornamento; invio di news mensili dedi-
cate all’informazione su ogni evento di formazione 
continua organizzato da ANDI SERVIZI PROVI-
DER ECM, sia gli aspetti legati alla realizzazione 
dei singoli eventi a carattere Provinciale, Regiona-
le e Nazionale (argomenti; date eventi; curriculum 
relatori; responsabili scientifici; rapporti con gli 
sponsor ed eventuali conflitti di interessi).
I più autorevoli relatori italiani di Odontoiatria col-
laborano gratuitamente con ANDI per la realizza-
zione degli incontri di aggiornamento continuo, ad 

LA FORMAZIONE CULTURALE 
Il sostegno dell’Associazione alle esigenze del 
Socio si evidenzia anche sul versante cultu-
rale, nell’ambito del quale l’impegno si è di-
retto nella adozione della Evidence Based 
Dentistry (EBD), cioè “l’impiego coscienzio-
so, esplicito e giudizioso della migliore evi-
denza generalmente accettata per prendere 
decisioni per la terapia dei singoli pazienti” 
(A.M. Glenny, M. Nieri, H. Worhington, M. 
Esposito, The importance of the study desi-
gn: from the case report to the randomized 
controlled clinical trial. European Journal of 
Oral Implantology 2008; 1:317-321). Tale 
scelta ha come obiettivo quello di contribuire 
al miglioramento della clinica quotidiana del 
singolo Odontoiatra tramite riferimenti cultura-
li certi e lontani dalle distorsioni commerciali o 
dalla moda del momento: un ausilio informato 
alle scelte terapeutiche quotidiane per consentire 
ad ogni associato ANDI di mantenersi costan-
temente qualificato in ogni settore dell’Odon-
toiatria. 
L’impegno della formazione ANDI è inoltre diretto 
verso i cittadini, ai quali sono dedicate molteplici 
iniziative di educazione sanitaria odontoiatrica, e al 
mondo degli studenti di Odontoiatria.
Lo svolgimento delle attività connesse alla forma-
zione è coordinato dal Presidente e dall’Esecuti-
vo Nazionale ANDI, con specifica delega ad un 
componente dell’Esecutivo Nazionale, il Segreta-
rio Culturale Nazionale (SCN).
Il SCN si avvale del supporto di due sottosegre-
tari culturali nazionali (Dott. Giovanni Cangemi e 
il Dott. Stefano Almini), di una segreteria culturale 
nazionale, di una segreteria editoriale nazionale, 
nonché del ruolo e dell’organizzazione di ANDI 
SERVIZI PROVIDER ECM, Provider Nazionale 
ECM accreditato n. 258.
Grande responsabilità di supervisione delle scelte 

SEGRETERIA 
CULTURALE: 
QUALE 
FILOSOFIA?

Il Segretario Culturale Nazionale
Dott. Carlo Ghirlanda
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vo”, dai riscontri pervenuti, che sono stati rivalutati 
secondo parametri di filtro statisticamente signifi-
cativi, si è pervenuti ad una precisa identificazione 
delle necessità di aggiornamento permanente pro-
veniente dalla base associativa.
Nel 2015 si sono svolti 117 corsi RES organizza-
ti da Sezioni Provinciali e Dipartimenti Regionali 
ANDI convenzionati con ANDI SERVIZI PROVI-
DER ECM con circa 6.000 partecipanti e oltre 
31.000 crediti ECM erogati; sono stati inoltre 
prodotti 25 corsi FAD, che hanno ottenuto oltre 
22.000 iscrizioni e più di 116.781 punti ECM 
assegnati. Alcuni dei corsi RES presentati nel 
2015 saranno replicati anche nel 2016, seppur 
in altre sedi. Nel 2016 saranno editati nuovi 
corsi e si assisterà ad una offerta di argomenti 
che non avrà paragoni in ambito di aggiornamento 
continuo in Odontoiatria tramite modalità FAD.
Un particolare percorso di formazione FAD è sta-
to attivato tramite la revisione della Rivista italia-
na di Stomatologia (RIS), che è divenuta una 
rivista web contenente un corso di formazione a 
distanza (FAD).
La novità di RIS risiede nei contenuti, con nu-
meri monotematici che presentano articoli origi-
nali tradotti dalla letteratura internazionale in-
sieme a revisioni di letteratura. La RIS si pone 
come una novità assoluta nel panorama italiano 
delle riviste scientifiche di Odontoiatria propo-
nendosi come un mezzo di formazione diverso ed 
originale nella sua modalità di portare alla cono-
scenza del lettore i più autorevoli contenuti scien-
tifici con l’ausilio del Prof. Marco Esposito, fra i 
maggiori esperti di letteratura scientifica odonto-
iatrica a livello internazionale.
Tra gli ultimi corsi FAD citiamo: “Il cavo orale, 
dissezione ragionata delle logge anatomiche”, 
“Odontoiatria e Disturbi del sonno: prospettive 
professionali e terapeutiche” e “L’odontoiatria 
del sonno: russare notturno e la Sindrome delle 

ognuno di loro va un sentito ringraziamento per la 
motivazione e la collaborazione alle attività cultu-
rali di ANDI. L’attività culturale ANDI si svolge a 
livello Provinciale, Regionale e Nazionale.
Le Sezioni Provinciali ed i Dipartimenti Regionali 
ANDI sono tempestivamente aggiornati riguardo 
ad ogni aspetto delle attività culturali di ANDI tra-
mite circolari che periodicamente vengono inviate 
a tutti i Presidenti Provinciali e Regionali ed ai 
Segretari Culturali Provinciali e Regionali da parte 
del SCN. I costi legati alla organizzazione di tut-
ti gli aspetti delle attività di formazione continua 
sono interamente sostenuti da ANDI Nazionale. 
Per le attività residenziali a carattere Provincia-
le e Regionale è considerato un modico compen-
so di compartecipazione a carico delle Sezioni 
e Dipartimenti; per alcuni corsi FAD la parte-
cipazione per Soci ANDI è gratuita, per altri è 
previsto un modico costo di iscrizione (circa 40 
Euro a corso).
I rapporti con gli sponsor sono gestiti a livello 
nazionale da ANDI MEDIA, anche se ogni entità 
associativa può assumere rapporti autonomi con 
i sostenitori delle attività culturali a patto di segui-
re in modo assoluto quanto definito dalla norma 
ECM relativamente alla relazione con gli sponsor.
Gli eventi di aggiornamento continuo organizzati 
nel 2015 sono stati di tipo residenziale (RES) 
e di formazione a distanza (FAD). Per informa-
zioni, iscrizioni ed acquisto di corsi per entrambe 
le modalità di aggiornamento continuo è stato 
realizzato un apposito sito di riferimento (www.
dentistionline.it) raggiungibile sia direttamente o 
tramite collegamento interno dal sito www.andi.it.
La definizione delle materie e degli argomenti di 
formazione continua che nel 2015 ANDI ha 
proposto ai Soci è nata da una accurata ana-
lisi di oltre 7000 risposte ricevute all’invio, da 
parte della Segreteria Culturale Nazionale, di un 
questionario riguardante il “Fabbisogno formati-
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ne: il primo anno un corso FAD, il secondo una 
parte FAD e una parte RES, ed il terzo una fase 
con stage Universitari di verifica sul campo. Il 
Responsabile Scientifico del progetto è il Prof. 
Michele Mignogna, della Università Federico II di 
Napoli.
Tale progetto è condiviso con la FONDAZIONE 
ANDI, che se ne è dotata per tutte le attività 
connesse all’ORAL CANCER DAY.
Ulteriori progetti di formazione RES sono previsti 
nell’ambito delle tecnologie odontoiatriche avan-
zate, per consentire la più aggiornata conoscenza 
degli strumenti tecnici oggi disponibili per lo svol-
gimento delle terapie odontoiatriche.
Dalla collaborazione tra ANDI e Style Italia-
no (gruppo di lavoro che fa capo al Prof. Angelo 
Putignano, www.styleitaliano.org) è partito per il 
triennio 2015-2017, un progetto formativo rivolto 
principalmente ai Soci under 35, in seno al pro-
getto ANDI YOUNG, con l’obiettivo di formare i 
giovani dentisti secondo la filosofia “insegnabile, 
fattibile e ripetibile”, fornendo loro un metodo da 
poter applicare il giorno successivo nel proprio stu-
dio con costi ridotti. 
I temi trattati sono: restauro diretto anteriore, 
restauro indiretto semplificato e endodonzia, or-
ganizzati in 7 corsi per argomento, per un totale 
di 21 corsi da offrire alle Sedi Provinciali ANDI e 
ai Dipartimenti Regionali, in maniera totalmente 
gratuita con unica spesa la sede e l’ospitalità del 
relatore.
Si svolgerà inoltre la 36° edizione del Mese della 
Prevenzione e si darà avvio alla collaborazione 
con il Collegio dei Docenti in Odontoiatria riguardo 
i Corsi di formazione sulla “Gestione dell’attività 
professionale”.
Infine si procederà con la complessa organiz-
zazione del Congresso Scientifico Nazionale 
ANDI, che si svolgerà a Riccione (RN) nel mese 
di settembre 2017. 

Apnee Ostruttive (OSAS)”. Un ulteriore ambito 
di intervento della SCN è legato alla iniziativa 
del Mese della Prevenzione, giunta nel 2015 
alla 35° edizione alla quale hanno aderito oltre 
10.000 Odontoiatri associati ad ANDI.

QUALI IMPEGNI?
Per quanto riguarda il 2016 l’attività culturale si 
svolgerà su più livelli.
Si conferma l’attività RES da parte delle Se-
zioni Provinciali e dei Dipartimenti Regionali: il 
calendario annuale già prevede oltre 100 corsi 
di aggiornamento e, probabilmente l’elenco si am-
plierà nel corso dell’anno.
Il settore FAD si arricchirà di nuovi titoli di ag-
giornamento, con temi che interesseranno tutti i 
settori della Odontoiatria.
Dal 2012 ha avuto inizio un progetto triennale di 
formazione continua sul tema della prevenzione 
del carcinoma orale, patologia a crescente diffu-
sione e mortalità.
ANDI ha ritenuto necessario un deciso impegno 
dell’Associazione in termini di aggiornamento 
professionale su ogni aspetto della prevenzione, 
diagnosi precoce e operatività clinica legata al car-
cinoma orale e a tutte le patologie precancerose: 
gli Odontoiatri e la loro peculiare ed estesa distri-
buzione sul territorio nazionale sono stati infatti 
identificati come l’unica possibilità di azione con-
creta nei confronti di tale patologia.
Uno specifico corso di formazione su tutti gli 
aspetti del carcinoma orale e delle patologie 
correlate diviene quindi per ANDI un impegno 
prioritario: l’obbiettivo è quello di raggiungere tutti 
gli Odontoiatri e dare loro le conoscenze e gli ag-
giornamenti utili a consentire, per ogni singolo pa-
ziente, la identificazione delle abitudini di vita che 
predispongono alla malattia e il riconoscimento 
precoce di essa.
Il corso ha previsto tre livelli distinti di formazio-

C U LT U R A L E
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La materia assicurativa è estremamente com-
plessa, non basta dire “mi paghi un premio e ti 
verranno date le coperture necessarie”, questo 
è vero in parte poiché poi esistono diverse fac-
ce per la stessa medaglia, anche se non vi sono 
codicilli o clausole in corpo 4, inoltre la termi-
nologia è astrusa: pregressa, postuma, claims 
made, loss occurence, franchigia, scoperto, tu-
tela legale e chi più ne ha più ne metta.
La Responsabilità Civile Professionale in cam-
po medico, odontoiatrico nel nostro caso, sem-
bra essere diventata una peste dalla quale le 
Compagnie si tengono alla larga il più possibile, 
proprio in un momento in cui essa è finalmente 
diventata obbligatoria per legge.
Compagnie fallite, altre che disdettano le con-
venzioni in essere dopo svariati anni di attivi-
tà, il contenzioso medico legale che cresce ed 
i costi dei sinistri che crescono ancora di più. 
Le Compagnie diventano più esigenti e non 
solo sul piano economico, il premio aumenta 
e magari qualcuna mette franchigie, che vuol 
dire che fino a quell’importo paga sempre l’as-

sicurato, e le con-
dizioni non sono 
più quelle di prima, 
magari restano tali 

nella polizza ma viene richiesta una maggiore 
selezione all’ingresso con i “plurisinistrati” (che 
brutto termine!) che trovano difficoltà a trova-
re una copertura. Nel corso degli anni ANDI è 
diventata uno dei principali operatori nel set-
tore della RC Professionale Odontoiatrica, pur 
limitando, per scelta politica, la sua attività ai 
soli Associati, avendo creato una struttura per 
la gestione assicurativa facente capo ad Oris 
Broker che ha la propria sede a Milano. La 
struttura gestionale si avvale di personale di-
pendente e di alcuni Consulenti che hanno una 
grande esperienza nel settore mentre le polizze 
sono della Compagnia Cattolica che è uno dei 
gruppi assicurativi leader d’Italia, solido come 

pochi altri e come tale può veramente essere il 
partner giusto per un’attività che si deve neces-
sariamente prolungare per un lungo periodo. La 
Polizza RC Professionale ANDI è diventata il 
riferimento per l’intero settore, i contenuti e le 
garanzie presenti in essa sono stati costante-
mente replicati, nel suo complesso il prodotto 
è completo per fornire una garanzia adeguata 
all’Odontoiatra. 
La Pregressa è gestita in maniera eticamente 
corretta ed è molto chiara, la Postuma alla ces-
sazione dell’attività è illimitata e con il paga-
mento di un premio pari ad una sola annualità, 
la Tutela Legale è a 360 gradi senza necessità 
di sottoscrivere e pagare polizze aggiuntive, 
queste sono tutte caratteristiche pregnanti 
e sintomatiche di una costruzione finalizza-
ta alle effettive necessità dell’assicurato. Oris 
Broker provvede anche alla gestione dei sinistri 
attraverso consulenti qualificati ed un gruppo 
di “periti” che sono dentisti come tutti voi, con 
una effettiva esperienza nel settore ed in grado 
di svolgere meglio di altri il ruolo di consulente 
in un’attività quale quella odontoiatrica dove il 
sinistro è spesso assai complesso e di difficile 
inquadramento nelle categorie abituali. Non 
diciamo che tutto fila liscio poiché non sareb-
be vero: le difficoltà esistono sia nella fase di 
sottoscrizione per via delle regole poste dalla 
Compagnia, sia nella gestione dei sinistri, ma 
si tratta di attività che richiedono tempo e pa-
zienza, quel tempo e quella pazienza che il den-
tista normalmente ha, ma che quando si trova 
coinvolto in prima persona stenta ad avere e 
d’altra parte, come dargli torto?
Non resta che dirvi che la struttura assicurativa 
di ANDI si adopererà costantemente per poter 
rispondere in modo adeguato alle vostre istan-
ze ed alle vostre esigenze, crediamo che questa 
sia la strada giusta e siamo convinti che il socio 
ANDI potrà sempre disporre di una valida pro-
posta assicurativa. 

POLIZZE 
ASSICURATIVE 
ANDI

Il Presidente di Oris Broker
Dott. Stefano Mirenghi
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Come è noto, la nostra Associazione non soltanto 
rappresenta i dentisti italiani sul territorio nazionale, 
ma svolge una intensa attività anche presso i vari 
organismi internazionali con l’impegno costante dei 
componenti la Commissione Esteri qui indicati: Dott. 
Bartolomeo Griffa - Coordinatore; Dott. Edoardo 
Cavallè; Dott. Marco Landi; D.ssa. Maria Gabriella 
Grusovin; D.ssa Alessandra Rossi. A questi nomi-
nativi vanno aggiunti il prof. Alessandro Pala, relati-
vamente alle tematiche scientifiche riguardanti i pro-
dotti sbiancanti, l’avv. Nicola Paolucci che opera come 
consulente legale per le tematiche comunitarie ed il 
sig. Stefano Cipriani quale Segretario. Questi Colle-
ghi sono attivamente impegnati sia a livello direttivo 
che in alcune commissioni e gruppi di lavoro istituti 
in seno agli organismi sopra citati e in tal senso sot-
tolineiamo con molta soddisfazione l’elezione dal Dr. 
Edoardo Cavallè nel Consiglio FDI e la recentissima 
elezione del Dr. Marco Landi alla presidenza del CED.
Questi sono gli obiettivi che sono alla base dell’attivi-
tà della Commissione esteri: 
1) Controllo Direttive UE e altre normative di interes-

se professionale nelle fasi di elaborazione, discus-
sione, approvazione, trasposizione;

2) Controllo degli Statements e altri documenti po-
litici e tecnici degli organismi professionali inter-
nazionali nelle fasi di elaborazione, discussione, 
approvazione e presentazione;

3) Scambio di informazioni, esperienze, servizi, cultu-
ra e formazione professionale con le Associazioni 
Dentali dei diversi paesi;

4) Accrescere in qualità e quantità i rapporti con isti-
tuzioni nazionali ed europee, accreditando ANDI 
come primo interlocutore della professione;

5) Promozione all’estero del modello italiano di “si-
stema odontoiatrico” (libera professione, indu-
stria, cultura e formazione);

Gli organismi internazionali più rappresentativi sono, 
a livello mondiale, la FDI - World Dental Federation 
e, a livello europeo: ERO - European Regional Or-
ganization of the FDI, CED - Council of European 
Dentists.

FDI – WORLD DENTAL FEDERATION 
(http://www.fdiworldental.org) 
Raggruppa circa 200 Associazioni Dentali nel 
mondo e la sua missione è quella di unire il mondo 
dell’odontoiatria rappresentandone la professione e 
stimolando e facilitando lo scambio di informazioni 
per raggiungere lo scopo di un’ottimale salute orale 
per tutti, seguendo quelle che sono le quattro dichia-
razioni di intenti:
· Essere la voce mondiale, autorevole e indipenden-

te della professione dentale.
· Promuovere una ottimale salute orale e generale 

per tutti
· Promuovere gli interessi delle Associazioni ade-

renti e dei loro soci
· Migliorare e promuovere l’etica, l’arte, la scienza e la 

pratica dell’odontoiatria.
Tutto ciò viene annualmente affrontato duran-
te l’appuntamento annuale del FDI World Dental 
Congress. In queste assise mondiali vengono tratta-
ti sia temi scientifici al massimo livello, ma, soprat-
tutto, attraverso il lavoro sviluppato dalle apposite 
commissioni e gruppi di lavoro, vengono esaminati, 
discussi ed approvati gli aspetti più significativi le-
gati allo svolgimento dell’attività professionale. Nella 
pagina ‘Esteri’ nel sito ANDI sono stati inseriti tutti 
gli statements approvati dalla Assemblea Generale 
della FDI lo scorso settembre a Bangkok. ANDI è 
partner attiva di FDI e negli ultimi anni ha curato la 
traduzione in italiano e la pubblicazione di due ma-
nuali prodotti dalla FDI: il “Manuale di Etica Odon-
toiatrica”, e il manuale ‘Tabacco e Salute Orale”. Nel 
consiglio della Federazione siede dallo scorso anno il 
dr. Edoardo Cavallè, eletto nella carica nel Congres-
so Mondiale 2014 svoltosi a New Delhi. Presidente 
attuale, entrato in carica al Congresso di Bangkok 
2015, è il francese Patrick Hescot. Il congresso 
mondiale 2016 si terrà in settembre a Poznan (Po-
lonia) mentre Madrid ospiterà l’edizione 2017. 
ERO - EUROPEAN REGIONAL ORGANISA-
TION OF THE FDI (http://www.erodental.org)
Questa organizzazione rappresenta dal 1955 l’area 

ANDI E 
L’ODONTOIATRIA 
ITALIANA NEL 
MONDO
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“geografica” europea della FDI e opera al fine di 
promuovere il concetto di odontoiatria come pro-
fessione indipendente basata sulla libertà di scelta 
del paziente e del dentista; per sostenere le organiz-
zazioni aderenti nel garantire la migliore salute orale 
e generale ai pazienti; promuovere e supportare le 
politiche Europee e nazionali relative alla salute la-
vorando in stretta collaborazione con la FDI al fine 
di influenzarne il lavoro attraverso lo sviluppo e la 
proposta di iniziative di cooperazione tra le diverse 
agenzie della FDI e le altre organizzazioni del settore 
in Europa. Organo supremo della ERO è la Assem-
blea plenaria alla quale partecipano delegati di tutte 
le organizzazioni affiliate e si svolge due volte l’an-
no, presieduta dal Board composto dal Presidente, 
Presidente Eletto, il segretario generale e 2 Consi-
glieri (di cui uno Tesoriere). L’attività della ERO è svi-
luppata attraverso Gruppi di lavoro costituiti da soci 
appartenenti alle Associazioni odontoiatriche. Tali 
Gruppi esaminano in dettaglio le questioni di par-
ticolare importanza per la professione odontoiatrica, 
sottoponendo i loro documenti finali alla Assem-
blea. Attualmente sono operativi i seguenti Gruppi: 
WG Quality, WG Liberal Dental Practice in Europe, 
WG Relation Between Dental Practitioners and 
Universities, WG Integration, WG Prevention, WG 
Education, WG Women in Dentistry, WG Dental 
Team. La d.ssa Maria Gabriella Grusovin fa parte 
del Gruppo “Women in dentistry”, la cui attività si 
incentra sull’istanza prioritaria definita al Congres-
so FDI 2008 a Stoccolma ovvero “L’impatto della 
presenza femminile in odontoiatria”. La d.ssa Ales-
sandra Rossi è coinvolta nell’attività del Gruppo che 
studia ed analizza il rapporto nei vari paesi tra pro-
fessionisti ed istituzione universitarie. Il dr. Cavallè 
coordina da molti anni il Gruppo “Dental Team” che 
ha il compito di confrontare, tra l’altro, la formazione 
professionale in Europa, il diritto professionale, il ri-
conoscimento dei diplomi. Attualmente, dopo aver 
concluso esaminato la figura dell’”assistente dentale 
alla poltrona” e dell’”Assistente alla prevenzione” e 
figura dell’Igienista dentale. Attualmente si sta oc-
cupando della figura dell’Odontotecnico. E’ membro 
del WG Integration e WG Relation Between Dental 
Practitioners and Universities.
CED - COUNCIL OF EUROPEAN DENTISTS 
(http://www.eudental.eu)
Questo organismo è un’ Associazione europea 
non-profit che rappresenta oltre 300 mila denti-
sti. Ne fanno parte le rappresentanze dentali di 30 
paesi europei e lo scopo primario è quello di pro-
muovere alti standard di salute orale applicando una 
pratica odontoiatrica a livello europeo che assicuri la 

sicurezza per il paziente, anche attraverso frequenti 
contatti con altre organizzazioni europee e istituzio-
ni Comunitarie. Presiede il CED il dr. Marco Landi 
eletto all’unanimità alla carica dalla Assemblea Ge-
nerale svoltasi lo scorso novembre e che fa seguito al 
precedente mandato quale Vicepresidente. Anche in 
questo organismo sono attivati, oltre alle ‘Task For-
ce’ del Board, commissioni e gruppi di lavoro ai quali 
partecipano i componenti della Commissione Esteri 
ANDI.
DISPOSITIVI MEDICI
Consigli su politica CED sull’attuazione e riformu-
lazione delle direttive sui dispositivi medici, per ga-
rantire in particolare la massima qualità e sicurezza 
per i pazienti. Questo gruppo è presieduto dal dott. 
Edoardo Cavallè.
SICUREZZA DEL PAZIENTE 
Consulenza sui temi della sicurezza del paziente e 
la qualità delle cure, in particolare sullo sviluppo del-
le politiche e le migliori terapie appropriate per l’o-
dontoiatria. È componente di questo gruppo il dott. 
Edoardo Cavallè.
SBIANCAMENTO
Si occupa di questioni relative ai prodotti per lo 
sbiancamento dei denti, in particolare il limite entro 
il quale in cui la disponibilità diretta per i consuma-
tori è sicura. È componente di questo gruppo il prof. 
Alessandro Pala.
QUALIFICHE DI FORMAZIONE 
E PROFESSIONALI 
Si tratta dell’attuazione e valutazione della direttiva 
sulle qualifiche professionali, considerando le quali-
fiche professionali sia dei dentisti che del personale 
ausiliario. Formula tra l’altro raccomandazioni sulla 
formazione odontoiatrica di base, formazione conti-
nua in odontoiatria, specializzazione in odontoiatria. 
Consiglia anche sul potenziale impatto del processo 
di Bologna in odontoiatria. Partecipa a questo grup-
po il dott. Edoardo Cavallè. Altri Gruppi si occupano 
di “Amalgama”, “Controllo delle Infezioni e gestione 
dei rifiuti”, “Salute Orale” e “e-Health”.
Oltre alla costante partecipazione dei rappresen-
tanti ANDI a tutte le riunioni sopra menzionate, i 
molti contatti sviluppati hanno portato ad accordi 
bilaterali ed anche all’istituzione di incontri ormai 
consuetudinari con alcune Associazioni odontoiatri-
che finalizzati ad esaminare ed eventualmente de-
finire strategie comuni su alcuni argomenti specifici. 
Ricordiamo qui solo l’ultimo in ordine di tempo che 
ha visto un proficuo e positivo incontro con i Colleghi 
dell’Associazione dentale tedesca (BZAK) e france-
se (ADF) avvenuto a Como nel luglio 2015 ed già è 
in calendario l’incontro 2016 in Germania. 

E S T E R I
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Nell’ottobre 2015, nasce anche l’APP dedi-
cata ad ANDI Informa cartaceo. Scaricandola 
dall’“APP Store” e digitando andinforma, sarà 
possibile leggere dal proprio device la rivista ap-
pena pubblicata ed inoltre trovare tutti i numeri 
arretrati.
EFFESSE MAGAZINE
All’interno di ANDI Informa, è nata nel 2007 
la Rubrica ”Effesse Magazine” diretta dal Vice-
presidente Nazionale Dr. Massimo Gaggero. La 
sempre più intensa attività culturale non solo a 
livello nazionale ma soprattutto a livello regiona-
le e provinciale ha spinto alla creazione di questa 
Rubrica dove trovano spazio tutte le iniziative 
promosse dai Dipartimenti e delle Sezioni Pro-
vinciali, con articoli di presentazione e recensione 
di eventi culturali e sindacali sul territorio, foto, 
iniziative su media locali, locandine e quanto 
altro. Questo soprattutto per dare la possibili-
tà a chi non possiede organi di stampa propri di 
far conoscere le attività ed i progetti a caratte-
re locale ed anche per un raffronto tra sezioni e 
dipartimenti che possono in tal modo attingere 
iniziative utili da riproporre. Nella Rubrica Effes-
se Magazine, inoltre, viene pubblicato il calenda-
rio “Eventi Culturali ANDI” dove sono appunto 
elencati tutti gli appuntamenti (convegni, cor-
si, eventi) organizzati dai Dipartimenti e delle 
Sezioni ANDI al di fuori del circuito nazionale 
ANDI Eventi. La rivista ANDI Informa è inviata 
a tutti i soci non solo in forma cartacea ma anche 
on line. Con le nuove tecnologie che permetto-
no una informazione sempre più rapida e con la 
crescente necessità di una maggiore interazione 
tra Associazione e Soci, la comunicazione ANDI 
viaggia sempre più in internet.
ANDI INFORMA ON LINE
Nasce così nel settembre 2010 ANDI INFOR-
MA on line, la versione appunto on line di ANDI 
Informa, coordinata dal Dott. Mauro Rocchetti, 

La Stampa Associativa è sempre stata una tra-
dizione dell’Associazione. Avere strumenti di co-
municazione dedicati ai Soci ha avuto primaria 
importanza fin dalla fondazione di AMDI (Asso-
ciazione Medici Dentisti Italiani). La storia parte 
da molto lontano, nel 1946 anno di fondazione 
dell’Associazione, quando già era pubblicata la 
RIS - Rivista Italiana di Stomatologia- che oltre 
agli articoli scientifici, ed in assenza di altri canali 
di informazione, riportava nelle proprie pagine 
anche i momenti di attività associativa.
BOLLETTINI ANDI
A questa prestigiosa testata si sono nell’arco 
degli anni affiancati il Bollettino ANDI che co-
stituiva la “Gazzetta Ufficiale dell’Associazione” 
e alla fine degli anni ’60 “Fronte Stomatologico”.
Questo era il giornale di informazione a 360°, 
che dopo diverse trasformazioni, dal formato 
al numero di pagine, alla grafica, alla frequenza 
di pubblicazione, si è trasformato nel 2004 in 
quello che attualmente è: ANDI Informa – Ef-
fesse Magazine.
ANDI INFORMA
E’ una pubblicazione trimestrale con la Direzio-
ne Responsabile del Dott. Roberto Callioni, la 
Direzione editoriale del Dott. Gianfranco Pra-
da e la cura della Rubrica Effesse Magazine da 
parte del Dott. Massimo Gaggero, responsabile 
editoria. La rivista cartacea viene distribuita gra-
tuitamente a tutti i 24.000 Soci in ragione del 
pagamento della quota associativa, e viene in-
viata in formato elettronico a tutti i Soci posses-
sori di indirizzo di posta elettronica. Altre 2000 
copie circa vengono inviate ad istituzioni enti e 
addetti del settore odontoiatrico. Lo scopo della 
rivista è quello di informare sull’attività Sinda-
cale e Culturale dell’Associazione, dando spazio 
soprattutto a quelle notizie utili al professionista 
non solo per svolgere la sua attività ma anche 
per aggiornarsi sulle novità fiscali e legislative. 
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Resp. Comunicazione
Dott. M. Rocchetti

Resp. Editoria 
Dott. M. Gaggero 
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studio che si può spedire via email o stampare 
e distribuire a tutti i pazienti in sala d’attesa: “Il 
tuo dentista informa”. Uno strumento semplice 
ma senz’altro utile a “raccontare” ai nostri pa-
zienti chi siamo e in cosa siamo tanto diversi da 
quanti, oggi, esercitano la professione dimenti-
cando i valori più genuini e veri che dovrebbero 
animare l’azione quotidiana di tutti i dentisti.
QUADERNI DI ANDI ASSICURA
Un progetto editoriale rivolto ai Soci sottoscrit-
tori della Polizza R. C. Professionale ANDI. Con 
approccio tecnicamente ineccepibile, ma con 
linguaggio semplice e facilmente comprensibile, 
vengono trattati da alcuni tra i maggiori esperti 
del settore, i temi fondamentali e più importanti 
del rapporto dentista-paziente e della corretta 
gestione degli aspetti medico-legali della nostra 
Professione. Attualmente otto i volumi distribuiti:
Volume 1 - La linea guida: cos’è una linea guida, 
come si costruisce, come si utilizza, implicazioni 
medico-legali (S. Ferro; G. Grusovin; M. Scar-
pelli)
Volume 2 - L’autodeterminazione in Odontoia-
tria (V. Pinchi; M. Focardi)
Volume 3 - L’approccio comportamentale dell’O-
dontoiatra (M. Scarpelli; C. Dragoni; V. Magnani; 
F. Andreatini)
Volume 4 - La responsabilità dell’Odontoiatra: i 
Collaboratori (C. Fiore; GP Paoni; L. Trecate; V. 
Vaccaro; F. Zangari)
Volume 5 - Lesioni del nervo mandibolare (G. 
Ghetti; M. Scarpelli; G. Pecorelli; N. Esposito; A. 
Nobili; D. Vasapollo)
Volume 6 - Glossario (R. Duranti)
Volume 7 - Il reimpianto del dente (N. Esposito; 
M. Scarpelli; G. Ferrieri; S. Ferro)
Volume 8 - Prevenire e gestire il contenzioso in 
caso di insuccesso clinico (N. Esposito; S. Fer-
ro; M. Manchisi; S. Mirenghi; P. Paganelli; M. L. 
Scarpelli)
AGENDA  ANCAD
Uno strumento molto utile per la gestione de-
gli appuntamenti, assai apprezzato dai dentisti. 
Viene prodotta e distribuito da molti anni in col-
laborazione con alcune tra le maggiori aziende 
del dentale associate ANCAD (Associazione 
nazionale commercio articoli dentali) e PRO-
MANCAD (Consorzio commercianti articoli 
dentali associati ANCAD). Veicolo di diffusione 
ed informazione sulle principali attività, compre-
se quelle culturali delle sedi periferiche, dell’As-

Vice Presidente Vicario e responsabile della 
Comunicazione, con la collaborazione di Nor-
berto Maccagno. Con cadenza settimanale, il 
Socio ANDI riceve via e-mail un aggiornamento 
sull’attività dell’Associazione e tutte le comuni-
cazioni riguardanti le più rilevanti problematiche 
e informazioni del settore medico-scientifico, in 
particolare odontoiatrico. In ogni numero trova 
spazio un Editoriale, curato di volta in volta da un 
componente dell’Esecutivo Nazionale, dal Pre-
sidente della Fondazione ANDI Onlus o dal Re-
sponsabile Servizio Studi, che tratta argomenti 
di attualità e di sicuro interesse per l’odontoiatra.
RIS - RIVISTA ITALIANA DI STOMATO-
LOGIA ON LINE
Anche alla RIS sono state apportate importanti 
innovazioni. Infatti a partire dal 2011 ha una ver-
sione tutta nuova on line, diventando un “corso 
FAD”. La nuova RIS non solo preserva tutte le 
caratteristiche di aggiornamento professiona-
le ad elevato contenuto scientifico per il Socio 
ANDI ma consente un pratico sistema per con-
seguire crediti ECM.
ANDI NEWS 
Al fine di tenere puntualmente informati i Soci 
e Dirigenti sulle varie attività e problematiche è 
stato organizzato un efficace sistema di news 
che vengono inviate a tutti i Soci secondo un 
calendario prestabilito o in estemporanea se-
condo le esigenze: ANDI Informa online, ANDI 
- News Presidenza, ANDI - News Sindacale, 
ANDI - News Culturale, ANDI FAS – Fonda-
zione ANDI Salute, ANDI MEDIA, Fondazione 
ANDI onlus, Network ANDI, Il tuo dentista in-
forma.
OBIETTIVO SORRISO
Il sito dedicato al sorriso, per il cittadino e per il 
paziente. Qui è possibile trovare notizie ed infor-
mazioni inerenti l’Odontoiatria e la “vita” degli 
studi odontoiatrici. I cittadini possono chiedere 
consigli, chiarimenti su terapie o su terminologie 
odontoiatriche a volte poco comprensibili. Tra-
mite la sezione “Trova Dentisti” i pazienti pos-
sono, in casi d’urgenza o necessità, avere infor-
mazioni riguardo gli studi dentistici di Soci ANDI 
più vicini. Sulla scorta di queste considerazioni a 
novembre 2011 è stato creato “un foglio” per la 
sala d’attesa dei nostri studi. Tramite una par-
ticolare Newsletter dedicata ai pazienti, inviata 
con cadenza mensile, i Soci ANDI ricevono un 
pdf personalizzato con i riferimenti del proprio 
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2014 - “Immagini e curiosità dell’Odontoiatria 
nel mondo. Un viaggio attraverso gli scatti dei 
Soci ANDI” (Angela Battaglia, Mauro Rocchetti, 
Paolo Zampetti)
2015 - “Regalati un Sorriso anche a Tavola” 
(Alessandro Pala, Gianni Renna, Mauro Roc-
chetti, Cino Tortorella)
COLLANA VOLUMI ANDI YOUNG
Il Progetto ANDI Young, nato nel dicembre del 
2012, ha come obiettivo quello di supportare i 
giovani colleghi nell’ingresso nel mondo del la-
voro attraverso una formazione mirata su spetti 
clinici ed extraclinici. Il progetto ha individua-
to una serie di benefit che prevedono gratuità 
o scontistiche riservate ai soci “under 35”. Tra 
questi la pubblicazione di Books di una collana 
rivolta e riservata ai giovani associati ANDI al 
fine di fornire loro utili strumenti per l’attività 
quotidiana.
2013 - “L’isolamento del campo operatorio: 
come razionalizzare la clinica e migliorare la pro-
pria vita professionale” (Filippo Cardinali, Fabio 
Gorni) con il DVD “Le tecniche di applicazione 
della diga”. In collaborazione con GSK.
2014 - ”Primi passi in Chirurgia Orale” (Rober-
to Barone, Carlo Clauser, Angelo Baleani)
In collaborazione con GSK 
2015 - “Parodontologia non chirurgica” (Marisa 
Roncati, Stefano Parma Benfenati). 

sociazione. Non solo agenda, ma per noi anche 
importante strumento di comunicazione dato 
che viene prodotto in 40.000 copie e veicolato 
praticamente presso tutti gli studi odontoiatrici 
italiani.
COLLANA NATALIZIA
Una particolare collana di libri, curata diretta-
mente dal Dott. Mauro Rocchetti, Vice Presi-
dente Vicario e responsabile della Comunicazio-
ne, in edizioni limitate di notevole pregio, usate 
come cadeau natalizio dell’Associazione o da 
utilizzare come regalo per relatori o personaggi 
vari durante eventi ed incontri. Il volume vie-
ne inviato a tutti i Dirigenti Associativi, a varie 
personalità del mondo odontoiatrico, politico e 
ministeriale. Ad oggi sono state editati 6 volumi:
2010 - “Dens Sanus in Corpore Sano. L’odon-
toiatria nei francobolli” (William Susi)
2011 - “Sorriso e pubblicità. Ottant’anni di in-
serzioni che raccontano la nostra storia” (Angela 
Battaglia, Saul Celora, Stefano Cipriani, Antonio 
Pelliccia, Mauro Rocchetti)
2012 - “Il Chirurgo dentista o Trattato dei Den-
ti” (Pierre Fauchard, Tradotto dalla Seconda 
Edizione - 1746 da Ezio Politi)
2013 - “Prendersi cura della bocca. Una storia 
attraverso le immagini” (Autori: Angela Batta-
glia, Roberto Callioni, Alessandro Pala, Mauro 
Rocchetti)

STAMPA ASSOCIATIVA

WEBWEB

RIVISTERIVISTE

NEWSLETTERNEWSLETTER

ISTITUZIONALIISTITUZIONALI

QUADERNI E LIBRIQUADERNI E LIBRI

AGGIORNAMENTIAGGIORNAMENTI

LA COMUNICAZIONE DEDICATA AI SOCI
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tere “commerciale” e come tale è sottoposta 
alle norme legali e fiscali, che non sono quelle 
di una Associazione che non ha fini di lucro, 
quale è ANDI, e quindi a suo tempo fu cre-
ata Promoass, nel 2005 ANDI Servizi, nello 
stesso anno ANDI Assicura, dal 2007 Oris 
Broker e nel frattempo sono state acquistate 
le Sedi Nazionali di Roma e di Milano.
Tra il 2014 ed il 2015 tutto questo sistema 
è stato oggetto di un riordino anche perché 
sono cambiate le norme sulle assicurazioni e 
la stessa Formazione ECM richiede un sog-
getto praticamente dedicato ed una società 
onnicomprensiva come ANDI Servizi non era 
più idonea a soddisfare tutti gli obblighi e le 
esigenze.

Al pari di tutte le Associazioni di categoria, 
ANDI svolge una serie di attività che vanno 
ben oltre quelle “istituzionali” e, nella loro 
complementarietà, servono a creare ulteriori 
risorse per ANDI e ad agevolare i Soci nello 
svolgimento della professione fornendo ser-
vizi e strumenti utili nel lavoro quotidiano.
L’Assicurazione RCP ed Infortuni, la For-
mazione ECM ed 81/08, , il DVR, il 730 
Precompilato, la PEC, l’Editoria, le attività 
di Comunicazione nazionale e gli Strumenti 
del Network sono solo i principali “prodotti” 
dei quali i Soci possono giovarsi, alcuni sono 
gratuiti ed altri a pagamento ma con costi 
assolutamente inferiori a quelli normali di 
mercato. Però tutta questa attività ha carat-

LA HOLDING 
PER ANDI

Nella tabella seguente è ben rappresentata l’attuale struttura della HOLDING PER ANDI

RIVISTE
NEWSLETTER
ISTITUZIONALI
QUADERNI E LIBRI
AGGIORNAMENTI
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Ad ANDI ora fanno capo 2 diverse società, 
poiché profondamente diversi sono gli oggetti 
sociali e diverse le normative che le governano.

ANDI SERVIZI
Aldo Nobili Presidente, Consiglieri: Antonino 
Albanese, Stefano Almini, Arcangelo Causo, 
Giovanni Perfetti, Antonio Tafuri.
Opera principalmente nel settore della For-
mazione ECM e Formazione 81/08 e man-
tiene una attività editoriale ad esse collegata 
e la sua “autonomia” deriva da due ragioni 
bene evidenti:
· la necessità di evitare conflitti d’interesse 

nell’ambito della formazione ECM, dove 
ANDI SERVIZI è il più importante provider 
per la formazione in odontoiatria

· l’obbligo di essere una diretta emanazione 
della Associazione di categoria per erogare 
la Formazione 81/08 a favore dei Soci

ANDI PROGETTI
Gianfranco Prada Presidente, Gerardo Ghetti 
Amministratore Delegato, Consiglieri: Mau-
ro Rocchetti, Massimo Gaggero, Nobili Aldo, 
Stefano Mirenghi, Nicola Esposito, Alberto 
Libero, Carlo Ghirlanda.
Opera come capofila della Holding con il ruolo 
di Direzione e Coordinamento delle 3 Società 
controllate che operano in settori assai diffe-
renti tra loro

Oris Broker
Stefano Mirenghi Presidente, Onofrio An-
drea Fabiano Amministratore Delegato, Ge-
rardo Ghetti Consigliere.
Broker Assicurativo iscritto alla lettera B del 
Registro Unico degli Intermediari RUI e come 
tale soggetto alle norme ed ai vincoli previsti 
dal Codice Unico delle Assicurazioni

ANDI MEDIA
Mauro Rocchetti Presidente, Consiglieri: 
Aldemiro Andreoni, Marco Magi. 
Attiva in un ambito molto ampio che va 
dall’Editoria alla Pubblicità, dalla organiz-
zazione e gestione di Eventi allo sviluppo di 
Progetti multimediali, alla Comunicazione, al 
rapporto con Sponsor e Partners.

ANDI IMMOBILIARE
Dott. Massimo Gaggero Amministratore unico.
Proprietaria e gestore delle Sedi Nazionali in 
funzione delle necessità di ANDI e delle sue 
Controllate.

Un’articolazione che può apparire comples-
sa, ma che trova la sua logica nella operati-
vità quotidiana e nella esigenza di gestire nel 
modo migliore i servizi a favore di ANDI e dei 
suoi Associati. 
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sull’importanza dell’igiene orale. E ancora, ef-
fettuano prestazioni terapeutiche gratuite ai 
minori in affido familiare o a carico dei servizi 
sociali in moltissime città italiane. 
I soci volontari lavorano a fianco della loro 
Fondazione per la diffusione capillare di una 
cultura della prevenzione della salute orale e 
generale. Attraverso l’organizzazione di even-
ti di sensibilizzazione quali l’Oral Cancer Day 
e, più recentemente, la campagna contro la 
Sindrome delle Apnee Ostruttive (OSAS), 
i dentisti ANDI si rivolgono a pazienti e cit-
tadini aprendo i loro studi per visite mirate e 
scendendo in piazza per incontrare il maggior 
numero possibile di persone. 
DENTISTI PER LA COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE 
I soci volontari portano avanti il loro impegno 
attraverso una serie di interventi di assistenza 
medica e odontoiatrica nei Paesi in via di svi-
luppo. Partecipano a missioni di volontariato 
internazionale in Guatemala, Ladakh, Kaza-
kistan, Madagascar, Tanzania e Burkina Faso. 
Nel 2012, Fondazione ANDI ha fortemente 
voluto la nascita di Alleanza Dentisti per il 
Mondo che oggi raggruppa le più importanti 
associazioni di volontariato e cooperazione 
odontoiatrica in Italia.
DENTISTI PER LA RICERCA 
SCIENTIFICA
I soci volontari, a fianco della loro Fondazione, 
promuovono e finanziano progetti di ricerca 
sulle patologie orali più diffuse e conclama-
te, come su quelle più rare e sconosciute. Un 
esempio per tutti, il progetto dedicato alla Di-
splasia Ectodermica e quello di ricerca epide-
miologica sul Papilloma Virus Umano (HPV). 

Fondazione ANDI onlus ha superato brillan-
temente il traguardo dei dieci anni di attività, 
continuando a perseguire con tenacia gli scopi 
per cui era stata creata: promuovere cultura 
e generare solidarietà per accrescere la salute 
orale e generale di tutti. 
In particolare, Fondazione ANDI rivolge la sua 
attenzione verso quelle fasce di popolazione 
che in condizioni di disagio fisico, economico e 
sociale non riescono a trovare accesso a cure 
odontoiatriche adeguate. Fondazione ANDI 
crede fortemente che il diritto alla salute deb-
ba essere un bene comune, universale e ga-
rantito a tutti. Fondazione ANDI si impegna 
a promuovere la cultura della salute orale e 
della prevenzione attraverso attività dall’alto 
valore sociale, a fare interventi di assistenza 
medico-odontoiatrica in Italia e nei Paesi in 
via di sviluppo e a sostenere e finanziare pro-
getti di ricerca sulle patologie orali più diffuse 
come su quelle più rare e sconosciute.
Fondazione ANDI è un patrimonio di tutta 
l’associazione e uno strumento di promozione 
per la professione odontoiatrica. La sua azio-
ne si basa sull’impegno volontario dei dentisti 
ANDI che lavorano “a tutto campo” su tre 
fronti. 
DENTISTI PER IL SOCIALE
I soci volontari prestano la loro opera in di-
versi progetti di odontoiatria sociale rivolti alle 
fasce più deboli e svantaggiate della popola-
zione. Per esempio, curano profughi, immi-
grati e indigenti presso molteplici ambulatori 
gestiti da associazioni non-profit, laiche e re-
ligiose, sparse su tutto il territorio nazionale. 
Oppure entrano negli istituti penitenziari per 
sensibilizzare i detenuti e formare il personale 

Presidente Fondazione ANDI Onlus
Dott. Evangelista Giovanni Mancini
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F O N D A Z I O N E  A N D I  O N L U S

Per informazioni visita il sito 
www.fondazioneandi.org.
Fondazione ANDI onlus
Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano 
Telefono 02 30461080
Fax 02 30461009
segreteria@fondazioneandi.org
www.fondazioneandi.org 

SEGUICI SU

Tutti i dentisti ANDI possono diventare vo-
lontari, dedicando una parte del proprio tem-
po e del proprio lavoro all’attività in Italia e 
all’estero, oppure sostenendo Fondazione 
attraverso l’organizzazione di iniziative di rac-
colta fondi.
Davvero fondamentale è donare il proprio 
5x1000, un gesto semplice, che non costa 
nulla, ma può fare tanto per i progetti di Fon-
dazione ANDI. 
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Ciascuno di noi è consapevole del fatto che l’odon-
toiatria italiana è posta oggi di fronte ad una sfida 
epocale: la sfida di saper cogliere e interpretare i 
tanti elementi di novità che stanno caratterizzando 
e caratterizzeranno sempre di più la nostra profes-
sione. Ebbene, se l’odontoiatria italiana è cresciuta 
attraverso sette decenni, questo è potuto avvenire 
anche e soprattutto grazie all’impegno di ANDI. 
Una realtà che, nata appunto oltre 70 anni fa, si 
è evoluta grazie al contributo e all’impegno diretto 
di migliaia di odontoiatri. Ma non solo. ANDI è cre-
sciuta tanto, sino ad arrivare a 24 mila soci, grazie 
alla capacità di leggere e interpretare la realtà. Così 
anche oggi ANDI non vuole sottrarsi al compito di 
rappresentare un punto irrinunciabile - innanzi-
tutto per i suoi 24 mila soci e poi anche per tutta 
l’odontoiatria italiana - di affronto dei cambia-
menti in atto. Cambiamenti in alcuni casi positivi 
(come quando non ci si vuole sottrarre ad esempio 
all’urgenza di continuare ad investire nella ricerca 
dell’eccellenza) e, in altri, negativi, come nel caso dei 
tanti, troppi tentativi di mercificare la professione. 
Certo, la cronaca degli ultimi mesi ci ha insegna-
to che questi tentativi non reggono, nonostante la 
volontà di gruppi finanziariamente forti di svilire la 
nostra professione. Ma, allo stesso tempo, certa 
cronaca ci insegna anche che noi dobbiamo inve-
stire sempre di più nella logica del “fare gruppo”, 
non inteso come affermazione autoreferenziale o 
tentativo di salvaguardia di chissà quali vantaggi 
acquisiti, ma piuttosto come urgenza di rispondere 
positivamente alle sfide che ci vengono poste.
Lo studio monoprofessionale è una realtà straor-
dinaria, che può e deve continuare ad affermarsi 
come modello privilegiato dell’odontoiatria italiana 
a patto che la logica di rete (il network, appunto!) 
prevalga. Fare gruppo, in ultima analisi, significa 
individuare e definire diversi percorsi comuni, ai 
quali ciascuno di noi potrà partecipare a seconda 
delle esigenze e delle modalità con le quali intende 
o ritiene di voler continuare ad interpretare la pro-

fessione. Compito della nostra Associazione - oc-
corre riaffermarlo con forza oggi - è quello di farsi 
interprete di esigenze senz’altro diverse dal passa-
to: esigenze che sono imposte da un mutato con-
testo e da nuovi e inediti fattori di complessità. Per 
questa ragione vogliamo oggi parlare di “identità” 
diverse, tutte naturalmente improntate a valori 
comuni e dal medesimo dna, ma caratterizzate da 
modalità non sempre uniformi di vivere la profes-
sione. La valorizzazione di queste identità ha così 
l’obiettivo di dar forza a ciascuno di noi: oggi 24 
mila dentisti ANDI, attraverso il progetto Network 
ANDI, possono insieme far crescere ulterior-
mente la propria attività. ANDI opera attraverso 
un grande progetto di comunicazione (il progetto 
Network, appunto) volto a valorizzare al meglio la 
qualità della relazione con tutti i nostri interlocutori 
e, in particolare, con le migliaia di pazienti che ogni 
giorno ospitiamo nei nostri studi.

Questi gli strumenti che sono serviti, e serviranno, 
per farci conoscere, per rafforzare il nostro “brand”, 
per differenziarci, in quello che ormai è, purtroppo, 
un “mercato”. E’ necessario però andare avanti nel 
percorso, dare un senso compiuto al “fare gruppo”, 
costruire progetti che pur salvaguardando l’identità 
di ognuno possano permettere una condivisa otti-
male gestione dei nostri studi e, conseguentemen-
te, del nostro bene più prezioso: il paziente. 

ANDI NETWORK: PER 
INTERPRETARE E 
RISPONDERE A “TUTTE LE 
IDENTITÀ’” DEI SOCI ANDI

STRUMENTI PRIVILEGIATI
• Radio ANDI Network: per i pazienti nella sala di 

attesa
• TV ANDI: l’intrattenimento con il sorriso
• www.obiettivosorriso.it: il canale web del Network 
• Obiettivo Sorriso News: notiziario del Network
• Applicativi ipad: per comunicare professional-

mente con il paziente
• Applicativi iPhone
• Merchandising ANDI
• Targa e adesivi
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La nuova iniziativa targata ANDI MEDIA ga-
rantisce infatti ai dentisti ANDI informazio-
ne e aggiornamento costante sulle novità del 
settore e un’ampia gamma di servizi, prodotti, 
attività e proposte a supporto della Profes-
sione. 
Un Codice Etico di comportamento carat-
terizza la partecipazione di queste Aziende 
che affiancano e sostengono l’Associazione 
nelle numerose iniziative, volte spesso a rap-
presentare la leadership dei dentisti italiani 
anche con azioni ed attività comunicazionali 
mediatiche.
Accedendo al sito www.andimedia.it i Soci 
ANDI potranno conoscere il variegato am-
biente delle Aziende che operano nel settore 
dentale, “garantite” dal sigillo Partner ANDI. 

Essere Socio ANDI significa entrare a fare 
parte di una comunità, di oltre 24.000 Soci, 
che condivide esperienze, necessità, proble-
matiche e soluzioni frutto dell’esercizio quoti-
diano della Professione odontoiatrica. 
Con queste premesse nasce ANDI MEDIA, 
una delle nuove società di recente costituzio-
ne, che ha tra le mission anche quella di creare 
e consolidare una rete di relazioni con i diversi 
player del settore odontoiatrico, a supporto 
dell’Associazione e dei suoi Soci. 
Sinergia tra Soci e Aziende: questa dunque 
la chiave per offrire ai dentisti ANDI servizi 
e strumenti in grado di accompagnarli e sup-
portarli nella loro attività quotidiana.
Il concetto di Sponsor è stato evoluto a quello 
di Partner, perché la vicinanza all’Associazio-
ne da parte delle aziende è anche il frutto di 
una condivisione di idee e pensieri.
Il “Partner Program” rappresenta lo stru-
mento operativo per conseguire questo obiet-
tivo, partendo dal ruolo centrale e prioritario 
del Socio.
Un supporto sempre speciale viene fornito 
dalle Aziende Partner alla promozione delle 
iniziative dell’Associazione, declinandole in 
funzione degli obiettivi, che possono essere di 
tipo formativo, politico o sindacale.

PARTNER 
PROGRAM: 
SINERGIA 
TRA SOCI E 
PARTNER 
PER UNA 
CONDIVISIONE 
DI IDEE E 
PROGETTI
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Associati per offrire loro un’esperienza di ac-
quisto comoda e immediata. Tutto l’anno, ad 
ogni ora, sette giorni su sette.

Un accesso semplice ed immediato ad un’am-
pia offerta di servizi a condizioni agevolate. 
Una vetrina informativa caratterizzata da 
chiarezza, completezza delle informazioni e 
semplicità di navigazione. Un canale privile-
giato per entrare in contatto diretto con l’a-
zienda di interesse. 
Una variegata offerta di prodotti, con la pos-
sibilità di beneficiare di  vantaggi esclusivi, è 
alla base dello shop on line di ANDI MEDIA 
(shop.andimedia.it). 
Con questa nuova iniziativa, in linea con i 
trend di mercato, ANDI riserva ai suoi Asso-
ciati una piattaforma e-commerce esclusiva e 
garantita che permetterà loro di prender vi-
sione del Catalogo on line, effettuare ricerche 
per categoria merceologica, prodotto o brand, 
visualizzare le promozioni in corso e le ultime 
novità. Un negozio virtuale che non conosce 
ferie o vacanze, sempre a disposizione degli 

Sempre più Aziende hanno colto l’opportunità del Partner Program e molte con-
siderano ANDI come il miglior modo di comunicare ai dentisti, un investimento 
che permette di ottimizzare le risorse con gli obiettivi, andando oltre il concetto di 
pubblicità tradizionale. 

Essere PARTNER ANDI significa infatti poter contare su un canale di comunica-
zione e di promozione diretto nei confronti di 24.000 soci.
Per un’Azienda farne parte è importante perché consente di: 
· Aumentare la notorietà, informando e aggiornando i soci sui servizi e i prodotti 

offerti
· Approfondire la conoscenza del mercato
· Ingaggiare i prospect, fidelizzare i clienti e analizzarne la soddisfazione
· Costruire, in partnership con ANDI, progetti dedicati
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spontanei ed espressivi che si possano com-
piere, significa prevenire.
Un sorriso sano e bello, capace di comunicare, 
emozionare e catturare l’attenzione, va curato 
fin dai primi anni di vita.
Per scoprire come aderire all’iniziativa visita 
il sito: www.andimedia.it/partner-program/
unilever-mentadent/servizi

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare è 
una delle più grandi aziende FMCG (Fast 
Moving Consumer Good) al mondo. Il nostro 
obiettivo è quello di combinare le capacità 
farmaceutiche con le competenze scientifi-
che e con i punti di forza del panorama Fast 
Moving Consumer Goods, per diventare una 
delle più grandi aziende CH guidata da valo-
ri quali innovazione scientifica e trasparenza. 
GSK Consumer HealthCare ha nel suo por-
tfolio molti prodotti appartenenti al mondo 
dell’igiene orale, della cura della pelle e del 
wellness in generale. 
ORAL CARE
Il nostro intento è quello di aiutare i consuma-
tori a capire che l’utilizzo di prodotti specifici 
può aiutare ad alleviare o addirittura preveni-
re sintomi fastidiosi all’interno del cavo orale. 
Prodotti: 
· Sensodyne - www.sensodyne.it 
· Polident - www.polident.it 
· Parodontax - www.parodontax.it 
· Corsodyl, Iodosan, Acquafresh, Biotene, 

Corega
 WELLNESS
Aiutiamo i consumatori a comprendere nuovi 
modi di gestire i ritmi e la complessità del-
la vita moderna. Il settore del Wellness sta 
cambiando e stiamo lavorando per ridefinire 
la categoria con una concezione che vada oltre 
la cura delle malattie, con prodotti ideati per 
la gestione di problemi specifici (ad es. dolo-
re, sintomi influenzali e da raffreddore, mal di 
gola, etc.)

Unilever è uno dei principali gruppi mondiali 
di beni di largo consumo: ogni giorno, per 160 
milioni di volte, qualcuno in qualche parte nel 
mondo sceglie un prodotto Unilever.
Unilever lavora per creare un futuro miglio-
re ogni giorno. Noi aiutiamo i consumatori 
a sentirsi bene, avere un bell’aspetto ed una 
vita più piacevole con prodotti, marchi e ser-
vizi buoni per loro e per gli altri. Unilever vanta 
una presenza radicata nelle culture locali e nei 
mercati di tutto il mondo, grazie a un portfolio 
di marchi famosi in ogni Paese.
Unilever opera su scala globale nel settore del 
Food e dell’Home and Personal Care. 
MESE DELLA PREVENZIONE DENTALE
Un’iniziativa promossa e voluta da ANDI, in 
collaborazione con Mentadent, brand di Uni-
lever, per informare i cittadini italiani sull’im-
portanza della salute orale: ad oggi il Mese 
della Prevenzione Dentale è l’unico pro-
gramma di prevenzione odontoiatrica attivo 
sull’intero territorio nazionale.
Dal 1980, ogni anno ad ottobre, grazie alla 
collaborazione dei dentisti ANDI, è possibi-
le per tutti i cittadini effettuare una visita di 
controllo annuale gratuita, un’occasione im-
portante per valutare lo stato di salute orale 
di tutta la famiglia e ricevere consigli ad hoc 
per tutti i componenti.
Anche grazie a questa iniziativa e all’efficacia 
del modello assistenziale basato sul dentista 
libero professionista, oggi la salute orale degli 
italiani è fra le migliori in Europa.
PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE!
Il Mese della Prevenzione Dentale ha con-
tribuito in larga misura a diffondere un 
messaggio consapevole ai cittadini italiani: 
l’importanza di regolari visite di controllo, 
fondamentali sia per curare i disturbi del cavo 
orale che per evitare l’insorgenza di compli-
canze che possono compromettere la salute 
in generale.
Preservare il proprio sorriso, uno dei gesti più 

PA R T N E R  P R O G R A M

privilegiANDIOK2.indd   35 10/03/16   12:29



36 PRIVILEGI

CON COMPASS RADDOPPIANO I 
SORRISI NEL TUO STUDIO!
I tuoi pazienti potranno sostenere le spese 
dentistiche senza pensieri, rimborsando in 
comode rate, e tu potrai riscuotere la parcella 
in un’unica soluzione. Una grande opportunità 
per aumentare la soddisfazione dei tuoi pa-
zienti e la tua.
Diventa subito partner e consiglia i finanzia-
menti Compass ai tuoi pazienti: il sorriso è 
assicurato!Per richiedere subito l’attivazione 
del servizio chiama il numero verde 800 263 
264. Ricorda di comunicare all’operatore o 
d’inserire il codice ANDI 3067.
Una volta attivato il servizio, Compass ti for-
nirà materiali informativi e promozionali per 
il tuo studio. In questo modo sarà ancora più 
facile proporre ai tuoi pazienti di finanziare gli 
interventi dentistici. Nel kit che ti verrà inviato 
troverai un cartello da banco con volantini e 
un pratico blocco personalizzato per ricordare 
ai tuoi pazienti gli appuntamenti.
COMPASS S.p.A., socio unico direzione e co-
ordinamento Mediobanca S.p.A., N. iscr. R.I. di 
Milano C.F. e P.I. 00864530159. Foro Buo-
naparte, 10 – 20121 Milano (MI) – Numero 
Verde 800 263 264

Cattolica Assicurazioni è la compagnia che 
sta a capo di uno dei maggiori gruppi del mer-
cato assicurativo italiano, attivo sia nei rami 
danni che nei rami vita, dotato di un volume 
premi intorno a 5,7 miliardi di euro.
E’ quotata alla Borsa di Milano dal novembre 
2000. La società ha sede a Verona e opera 
su tutto il territorio nazionale grazie a una fit-
ta rete distributiva basata sulle agenzie e sulle 
filiali delle banche partner. La sua offerta si 
rivolge principalmente alla persona, alla fami-
glia e alle piccole e medie attività produttive.
Per maggiori informazioni: www.andi.it/an-
di-servizi/assicurazioni/ 

Prodotti: 
· Respira bene
· Rinazina 
· Iodosan
SKIN CARE
Offriamo una vasta gamma di prodotti per 
la cura della pelle, guidati da valori come alta 
qualità ed innovazione scientifica. Per essere 
riconosciuti come leader a livello globale, of-
friamo prodotti adatti ad ogni tipo di esigen-
za, in modo da aiutare i nostri consumatori a 
godere di una pelle sana giorno dopo giorno.
Prodotti: 
· Niquitin – disassuefazione al fumo;
· Zovirax – trattamento dell’Herpes labiale;
· Physiogel 
· Duo film 
· Eczederma
· Stiprox
GlaxoSmithKline S.p.A. - Via Lodovico Zam-
beletti, 15 - 20021 Baranzate (MI) - Tel. 02 
3806 2773- 02 3806 2488; Alessia.pre-
scendi@gsk.com 

Compass è la società finanziaria del Gruppo 
Bancario Mediobanca specializzata nei servizi 
di finanziamento dedicati alla famiglia.In oltre 
50 anni di attività Compass ha costruito una 
grande e solida realtà finanziaria, diventando 
uno dei principali operatori italiani nel credito 
al consumo, con più di 2 milioni di clienti attivi 
e oltre 150 filiali dirette sul territorio nazio-
nale. Oggi circa 30.000 esercizi commerciali 
lavorano con Compass, perché hanno scel-
to un partner con esperienza, competenza e 
passione. Attivando il servizio Compass tutti 
i Soci ANDI possono offrire ai propri pazienti 
la possibilità di effettuare pagamenti ratea-
li. Aumenterai la soddisfazione tua e dei tuoi 
pazienti: potrai riscuotere l’intera parcella in 
un’unica soluzione e al tempo stesso offrire ai 
tuoi pazienti la possibilità di rateizzare i pa-
gamenti.
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me partner principale per la sua operatività 
bancaria e finanziaria, ha potuto riscontrare il 
convinto impegno della Banca per il settore. 
Pertanto, verificata la completezza e la con-
venienza della Convenzione Dentisti ANDI 
proposta da FarBanca, ANDI ne dà ora infor-
mazione ai soci su base nazionale.
Per contattare FarBanca: Tel: 848 850 850; 
Email: info@farbanca.it

#eccellenzadentale
Internazionale, innovativo, all’insegna dell’#ec-
cellenzadentale: con una ricca offerta di spazi 
espositivi, eventi clinici ed extra-clinici e aree 
high-tech,  Expodental Meeting si prepara a 
rilanciare il futuro del dentale in Italia.
Dalle aziende arrivano segnali positivi e di 
fiducia nel futuro del mercato e di Expoden-
tal Meeting come manifestazione fieristica 
internazionale di riferimento del panorama 
dentale italiano: diverse tra le più importanti 
realtà industriali del settore hanno già aderito 
al progetto.
PROMUNIDI Srl - V.le Forlanini, 23 - 20134 
Milano; Tel. +39 02.700612.1 - expodental@
expodental.it

BIEN-AIR 100% SWISS MADE! 
TECNOLOGIE E ISPIRAZIONE
Un leader mondiale al vostro servizio, da oltre 
50 anni.
Produrre gli strumenti migliori per sempli-
ficare il lavoro degli odontoiatri e migliorare 
sempre più il comfort dei pazienti. Questa è 
la missione che Bien-Air persegue dalla sua 

Farbanca è una banca specializzata nel com-
parto dei prodotti bancari per chi opera nella 
sanità, con una competenza specifica parti-
colare nei settori della farmacia e dei dentisti. 
Costituita a Bologna nel 1997 per iniziativa di 
oltre 100 tra farmacisti, medici e professio-
nisti, ha avviato l’operatività nel luglio 1999, 
dal 2002 ha raggiunto il pareggio di bilancio 
e dal 2004 distribuisce dividendi ai soci. Dal 
2007 fa parte del Gruppo Banca Popolare 
di Vicenza: nel tempo la Capogruppo ha por-
tato la sua quota di partecipazione ad oltre il 
66,8%, mentre i soci privati sono oltre 500. 
La Banca ha sede a Bologna, dove è presen-
te una filiale fisica che gestisce il servizio di 
banca telefonica (call center) per la cliente-
la distribuita su tutto il territorio nazionale. 
Punti di forza di FarBanca sono la specifica 
conoscenza dei settori di riferimento ed il 
rapporto diretto con i suoi clienti, con i qua-
li opera attraverso una rete di gestori clienti 
ed i servizi di multicanalità (telefono e inter-
net banking). Il rapporto tra cliente e banca 
è quindi prevalentemente telematico: in ogni 
caso il cliente incontra sempre il suo gestore 
nella fase iniziale del rapporto. FarBanca è di-
ventata un punto di riferimento per i prodotti 
bancari per il mondo della sanità grazie all’e-
sperienza consolidata nel settore per il quale 
mette a disposizione una gamma di prodotti 
e servizi completa e dedicata e le convenzioni 
stipulate con le associazioni di categoria sia a 
livello nazionale che locale. 
FarBanca collabora con Andi dal 2007 sia 
con alcune strutture associative nazionali 
e territoriali che con singoli soci ANDI. Nel 
corso di questi anni FarBanca ha approfon-
dito la conoscenza del settore odontoiatri-
co, definendo soluzioni bancarie rivolte alle 
specifiche esigenze della categoria, mentre 
ANDI Nazionale, che utilizza FarBancaco-
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identità e dell’identità specifica dei propri As-
sociati. Insieme ad Eurografica2 srl abbiamo 
studiato, realizzato e posto in vendita targhe, 
biglietti per appuntamenti e da visita, ricettari, 
cartelline e molto altro ancora che troverete 
brevemente qui illustrati.
Questo partner è stato scelto per la sua espe-
rienza ventennale nella progettazione creativa 
e grafica, per la qualità del servizio reso e per 
la costante attenzione mostrata verso le esi-
genze dei Socio.
Eurografica2 srl - Via Cosimo Tornabuoni, 23 
- 00166 Roma – Tel.: 06 85305518 – Mob.: 
339 7182113 – Email shop@eurografica2.it - 
http://shop.eurografica2.it/

Coswell è un’azienda Italiana specializzata 
nella produzione e commercializzazione di 
prodotti di largo consumo per la cura e il be-
nessere della persona.
Possiede i marchi Biorepair, Blanx, Bionsen, 
L’Angelica Istituto Erboristico,  Prep, Patrichs, 
Rockford, ThermaeRomanae e distribuisce 
attraverso le divisioni autonome Eurocosme-
si e Profumeria Italiana le fragranze firmate 
Canali, Byblos, Mila Schön, Renato Balestra, 
Australian, e i cosmetici Transvital.
Coswell è anche  proprietaria anche dell’Ho-
tel Cristallo Spa di Cortina d’Ampezzo e del 
TransvitalSwiss Beauty Center, situato pres-
so il prestigioso hotel.
Attualmente i nostri  prodotti sono venduti in 
Italia, Germania, UK, Hong Kong, Cina, Rus-
sia, Ucraina, Medio Oriente, Ungheria, Turchia, 
Croazia, Spagna, Portogallo e altri minori. 
Coswell nasce nel  Febbraio 2006 dalla sto-
rica società Guaber S.p.A. fondata nel 1961 da 
Paolo Gualandi. Vedono così la luce due realtà: 
Guaber Coswell, per i prodotti per la cura e il 
benessere della persona e Guaber Household 
per i prodotti per la cura della casa e delle piante. 
Nel 2009  Coswell acquisisce Società PREP, 
storica azienda monomarca ed Euritalia, 

fondazione nel 1959. L’ergonomia, la precisio-
ne e l’affidabilità sono al centro dello sviluppo 
di ogni nuovo prodotto. Continuamente at-
tenta alle esigenze dei professionisti, Bien-Air 
ha moltiplicato le innovazioni definendo stan-
dard sempre più elevati. Una vera e propria 
cultura dell’eccellenza che si inserisce nella 
tradizione dei prodotti Swiss Made, nati nella 
celebre Watch Valley. La nostra promessa per 
l’avvenire è continuare ad innovare per offrirvi 
gli strumenti più avanzati e più affidabili. Per 
facilitare il vostro lavoro giorno dopo giorno e 
per il comfort dei vostri pazienti.
IL CLUB BIEN-AIR, L’ARTE 
DELL’ASSISTENZA CLIENTI
Personalizzato, pratico e amichevole, Club 
Bien-Air è uno strumento online unico, al 
servizio degli odontoiatri. Una vera e pro-
pria rivoluzione nel Servizio Post-Vendita. 
Manutenzione e riparazione degli strumen-
ti sono così più economiche, più affidabili e 
più rapide grazie al ritiro direttamente nello 
studio o in clinica e alla gestione via internet. 
Passando da questa corsia preferenziale che 
vi porta dritto a noi, beneficiate di svariati 
vantaggi, come il ritiro gratuito, la tracciabilità 
delle riparazioni in tempo reale, una utile bi-
blioteca documenti ed altre offerte esclusive.
Bien-Air Italia Srl - Via Eugenio Vaina, 3 - 
20122 Milano – Tel.: 02 58321254 – Email: 
Servizio-IT@bienair.com - http://www.
club-bienair.com

Nell’ambito del progetto ANDI Network, una 
delle attività sicuramente più apprezzate è la 
possibilità di personalizzare la comunicazione 
della propria attività attraverso prodotti che 
dichiarino la appartenenza ad ANDI, la più 
grande Associazione di Dentisti in Italia.
Lo scopo è proprio quello di dar forma ed en-
fatizzare il valore della scelta di campo fatta 
dai Soci, investendo innanzitutto in una co-
municazione sempre più attenta della propria 
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Diennea, nata a Faenza nel 1996, è una so-
cietà specializzata in servizi e soluzioni per il 
marketing e la comunicazione digitale. Con tre 
sedi sul territorio nazionale (Faenza, Milano e 
Pisa) e 100 dipendenti rappresenta oggi una 
delle realtà più dinamiche del mondo digital.
Convinta dell’importanza del marketing 
odontoiatrico, Diennea mette a disposizio-
ne dei Soci ANDI le proprie competenze e la 
propria professionalità per sviluppare servizi 
ed attività ad hoc utili a potenziare la pre-
senza dello studio dentistico sul mercato, au-
mentarne la visibilità e attrarre i pazienti. 
Fiore all’occhiello l’iniziativa “Un sito per lo 
Studio” che offre ai Soci ANDI la possibilità 
di accedere, a condizioni agevolate, ad un ser-
vizio di sviluppo di un sito web specifico per 
lo studio. 
Per uno studio professionale al passo con i 
tempi ANDI e Diennea hanno infatti svilup-
pato modelli di siti web in grado di potenziare 
la presenza dello studio dentistico sul mer-
cato, aumentarne la visibilità e attrarre nuo-
vi pazienti, nel rispetto delle linee guida della 
FNOMCEO in materia di pubblicità sanitaria. 
Diennea Srl - Viale G. Marconi 30/14 - 
48018 Faenza (RA) – Tel.: 0546 06610 – 
Email: sorriso@diennea.com

azienda farmaceutica in grande crescita con 
marchi come Isomar, Eubell ed Enteroflora. 
Nel Gennaio 2010 Coswell acquisisce il pieno 
controllo della divisione Eurocosmesi, ramo 
del gruppo nato nel 1988 per la produzione e 
vendita di profumi legati a grandi nomi della 
moda e dell’arte italiana. 
Il gruppo Coswell è quindi oggi composto da:
– Coswell Mass Market 
– Eurocosmesi 
– CoswellFarma 
– Divisione Estero
Coswell è un’azienda che opera in modo di-
namico e professionale, in grado di offrire 
prodotti innovativi e di qualità grazie ai pro-
pri laboratori di ricerca e alla collaborazione 
con centri di ricerca privati e con le principali 
università italiane. Le politiche aziendali e le 
strategie di sviluppo sono improntate all’idea 
d’innovazione continua e di creatività.
Un prodotto Coswell si deve distinguere per 
le caratteristiche di efficacia, sicurezza per 
la salute umana, qualità e igiene. Trova così 
conferma l’impegno continuo di Coswell per 
differenziarsi, grazie alla particolare cura 
prestata alla qualità del prodotto e del ser-
vizio offerto. L’headquarter di Coswell si 
trova a Funo di Argelato in provincia di Bo-
logna e vi lavorano circa 70 persone, sud-
divisi nei diversi reparti: marketing, trade 
marketing, vendite, supplychain, customer 
service, legale, amministrazione e controllo. 
Ogni divisione del gruppo ha una propria rete 
di vendita dedicata, focalizzata quindi sullo 
specifico canale di vendita. Ricerca e inno-
vazione hanno reso Coswell un’azienda nella 
quale la ricerca di base, affiancata da un modo 
di pensare libero e indipendente, ha prodotto 
quelle intuizioni che hanno decretato il suc-
cesso sul mercato soprattutto attraverso l’in-
novazione di prodotto. Coswell svolge ricerca 
grazie ai propri laboratori e grazie alla collabo-
razione con gli enti di ricerca di molte Univer-
sità italiane. L’attività è indirizzata allo svilup-
po di tutti i prodotti, in particolare dei prodotti 
per la cura e il benessere della persona.
Coswell S.p.a Via Piero Gobetti, 4 Funo 
40050 Bologna - Tel. 0516649111; Email: 
info@coswell.biz; http://www.coswell.biz
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IL SERVIZIO 
ASSICURATIVO 
ANDI
I PRODOTTI
É vero che è difficile illustrare i contenuti tecnici dei prodotti assicurativi e quindi le loro diversità, per 
cui il confronto commerciale avviene quasi esclusivamente sul prezzo, ma noi non rinunciamo, nell’in-
teresse di tutti i Soci, a tentare di evidenziare almeno gli aspetti fondamentali di cui va tenuto conto 
nella scelta, soprattutto, ma non solo, dell’assicurazione della RC Professionale.
Iniziamo pertanto da questa copertura, alla quale faremo poi seguire per analogia di argomento la 
polizza RC degli Igienisti, la RC Auto e la ARD.
Concluderanno successivamente il nostro esame la Polizza Infortuni e le altre coperture Infortuni per 
i familiari ed i collaboratori.

La RC Professionale
Innanzitutto, cos’è l’assicurazione? E’ il trasferimento di un rischio ad un altro soggetto dietro corre-
sponsione di un prezzo (premio). L’Assicuratore, dunque, raccoglie una massa di premi singoli dai quali 
attingerà per i casi nei quali il rischio si concretizza (sinistro). Per la RC Professionale, ma non solo, si 
tratta dunque di un’operazione di lunga prospettiva, nella quale l’Assicurato adempie anticipatamente 
alla propria obbligazione corrispondendo il premio, mentre l’obbligazione dell’Assicuratore è ipotetica, 
una semplice promessa fino al momento del sinistro. Ne consegue che una buona assicurazione ha 
come indispensabile premessa la scelta di una Compagnia che offra garanzie di solvibilità nel tempo.
Non è semplice nemmeno per gli specialisti misurare la reale solidità di un’impresa assicurativa, ma 
vi è almeno un elemento a disposizione anche del singolo “consumatore”: il margine di solvibilità, che 
deve essere un multiplo di quello minimo applicabile ex lege ad ogni singola Compagnia. Quindi più il 
multiplo è alto più la Compagnia è patrimonialmente affidabile.
Non si pensi che queste cautele siano esercizi meramente teorici, poiché anche le Compagnie di As-
sicurazione possono trovarsi in dissesto finanziario come dimostra anche il recente passato, con la 
conseguenza che il trasferimento dei rischi avviene solo formalmente e dei sinistri deve rispondere 
direttamente l’Assicurato.

I principali rischi della professione odontoiatrica
Prima di scegliere il prodotto fra quelli offerti dal mercato bisogna individuare i rischi dai quali ci si 
vuole proteggere. Indubbiamente quello più rilevante è il rischio dei danni ai pazienti, ma nel caso della 
professione odontoiatrica non è l’unico e talvolta non è nemmeno quello economicamente più pesan-
te. Infatti non è raro che il costo della difesa legale sia maggiore del risarcimento e che gli effetti positivi 
o negativi della difesa legale si irradino oltre lo stretto ambito processuale. E’ per questo motivo che 
alla difesa legale dedichiamo lo specifico paragrafo che segue.

La difesa legale
Non dobbiamo commettere l’errore di seguire l’art. 1917 del Codice Civile, che ha dell’assicurazione RC 
una visione quasi esclusivamente risarcitoria, per cui la difesa legale viene posta a carico della Com-
pagnia solo per resistere all’azione del danneggiato, il che significa che dopo la liquidazione del danno 
le spese della prosecuzione del giudizio penale sono a carico dell’Assicurato. E addirittura anche quelle 
precedenti, se non vi è costituzione di parte civile. Di solito si ovvia a questa limitatezza della Polizza di 
RC affiancandogliene una di tutela legale, ma, a parte la considerazione che questa comporta un costo 
aggiuntivo, i massimali sono piuttosto modesti. La soluzione della Polizza ANDI/Cattolica prevede 
una difesa legale totalmente a carico della Compagnia per qualsiasi tipo di procedimento sia prima 
che dopo la liquidazione del danno. 
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Il massimale a disposizione della difesa legale è di 500.000,00 euro, che salgono a 750.000,00 se 
il massimale della Polizza di RC è di 3.000.000,00. 
Ma, come si è detto, l’esito della difesa legale comporta conseguenze più ampie di quelle risarcitorie 
poiché, in particolare, coinvolge anche il prestigio del professionista, la Polizza ANDI/Cattolica, oltre 
che dell’aspetto economico, si preoccupa anche di quello qualitativo. Infatti i legali sono stati pre-
ventivamente selezionati tra quelli della Compagnia, ma non solo, con un’esperienza specifica nella 
RC Professionale. L’Assicurato avrà dunque a disposizione degli elenchi di avvocati assolutamente 
affidabili. Il quadro della difesa legale si completa con l’informazione che per i danni clinici Cattolica si 
avvale degli Odontologi Forensi messi a disposizione da ANDI.

Il contenzioso con la Compagnia
La tutela legale, intesa in senso lato, può essere un’esigenza per così dire anche interna. Per quanto 
strettamente venga redatta una Polizza potranno comunque emergere dei problemi interpretativi o 
di gestione dei sinistri e se si ricorresse alle ordinarie procedure di legge potrebbero trascorrere anche 
molti anni prima di giungere ad una soluzione e nel frattempo le garanzie di polizza resterebbero di 
fatto sospese. 
Per ovviare a ciò è opportuno prevedere uno strumento dirimente rapido e anche economico, l’arbitra-
to. E’ la soluzione adottata dalla Convenzione ANDI/Cattolica con due specificità: il Presidente della 
terna arbitrale deve essere un Odontologo Forense e le spese dell’Arbitrato seguono la soccombenza 
se vengono accolte anche parzialmente le ragioni dell’Assicurato.

Le franchigie
Il costo del risarcimento trasferito alla Compagnia non è quello lordo, che nel caso di franchigie gene-
ralizzate è sistematicamente parziale. La franchigia è un ottimo strumento tecnico, ma le sue finalità 
sono essenzialmente due: indurre ad una maggiore diligenza e/o escludere i sinistri di elevata fre-
quenza, il cui costo, maggiorato delle tasse, verrebbe comunque ricaricato all’Assicurato sotto forma 
di premio. 
Al di fuori di questi casi si può comunque ricorrere alle franchigie senza infamia, ma sono un maggior 
costo dell’assicurazione mascherato, poiché il trasferimento del costo del sinistro è inferiore a quello 
reale. La scelta della Convenzione ANDI/Cattolica è tradizionale e moderata, per cui la franchigia è 
prevista esclusivamente per la chirurgia implantologia, con un aggravamento nel caso di danno neuro-
logico non preceduto da appropriati esami radiologici.

Il massimale
Il massimale è la cifra massima che la Compagnia mette a disposizione per il pagamento del sinistro 
e solitamente è anche il limite massimo di esposizione annua per la Compagnia. E’ evidente che il 
massimale, anche se in modo non proporzionale, influisce sull’entità del premio assicurativo. E’ per 
questo che il mercato ancora oggi prevede un ventaglio di massimali che partono da poche centinaia di 
migliaia di euro fino a qualche milione. 
E’ vero che in odontoiatria i sinistri gravi sono rari, ma esistono. Negli ultimi anni per esempio si sono 
verificati addirittura dei sinistri mortali. 
La lievitazione dei danni nel corso degli anni è la ragione per cui ANDI ha ritenuto già in passato di 
aumentare i massimali e lo ha rifatto ultimamente con la nuova Convenzione nella quale il massimale 
base è stato portato a 2.000.000,00, con una ulteriore opzione di 3.000.000,00, che, contraria-
mente a quanto si potrebbe pensare, è stata molto utilizzata. 
E infatti, tenuto conto che la differenza di premio non è rilevante, se è vero che 2.000.000,00 sono 
un buon massimale, quello di tre è ancora più tranquillizzante, anche perché, come ha osservato un 
collega, la Polizza deve essere anche ansiolitica.

Il premio
Prima di affrontare il tema del premio è necessario precisare che le logiche di fondo sono uguali sia 
che si tratti di assicurazioni individuali che collettive, ma per quest’ultime i problemi di equità sono più 
evidenti. Ciò sarebbe meno vero se il parametro del premio fosse il fatturato. Ma la scelta general-
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mente adottata è di stabilire un premio identico per ogni odontoiatra assicurato, con le sole variabili 
dell’attività con o senza implantologia ed eventualmente del massimale. 
Questo comporta degli squilibri evidenti soprattutto fra Studi senza collaboratori odontoiatri e Studi 
con collaboratori odontoiatri. E’ evidente che il volume del rischio, se ci si riferisce allo Studio nel suo 
complesso, può essere molto diverso. Nella Polizza ANDI/Cattolica il riequilibrio è avvenuto partendo 
dalla costatazione che l’unico odontoiatra garantito dalla Polizza è l’Assicurato, il quale, se ha dei col-
laboratori odontoiatri, ha la facoltà di richiederne nominalmente la copertura per l’attività svolta nello 
Studio, con un forte sconto sul premio base. 
Naturalmente il titolare è indirettamente garantito anche dalla Polizza del Collaboratore, ma la gestio-
ne del sinistro si complica. Prima di concludere l’aspetto della responsabilità per fatto altrui va preci-
sato che questa, al di fuori del caso di Collaboratori odontoiatri, è sempre coperta, così com’è coperta 
la responsabilità per danni che subiscono i Collaboratori. 
Premesso tutto quanto precede e tenuto anche conto di quanto si dirà più oltre parlando della “so-
stenibilità” riteniamo che i premi delle tabelle che seguono siano sul piano generale equi, poiché sono 
l’aggiustamento di quelli utilizzati nei lunghi anni decorsi. L’ultimo aggiornamento effettuato con il 
rinnovo triennale del dicembre 2014 è stato motivato dall’andamento negativo della Convenzione.

ATTIVITA’ 
ODONTOIATRICA
ASSICURATA

GRADO 
CRESCENTE
DI RISCHIO

MASSIMALE
Euro 
2.000.000,00

MASSIMALE
Euro
3.000.000,00

Senza interventi di implantologia 
o attività parificate ai gradi di rischio 
B e/o C

A 865,00 975,00

Con interventi di implantologia 
osteointegrata e/o le attività parificate 
(per il dettaglio vedasi art. 12 di polizza)

B 1.130,00 1.260,00

Con interventi di implantologia in genere 
e/o le attività parificate 
(per il dettaglio vedasi art. 12 di polizza)

C 1.415,00 1.600,00

Premio annuo 
per i primi due 
anni dalla data 
di iscrizione 
all’Ordine

Premio annuo 
per il periodo 
successivo al 
biennio

ATTIVITA’ 
ODONTOIATRICA
ASSICURATA

GRADO 
CRESCENTE
MASSIMALE 
DI RISCHIO

MASSIMALE 
Euro
1.500.000,00

MASSIMALE 
Euro
1.500.000,00

Senza interventi di implantologia 
o attività parificate ai gradi di rischio 
B e/o C

A 360,00 390,00

Con interventi di implantologia 
osteointegrata e/o le attività parificate 
(per il dettaglio vedasi art. 12 di polizza)

B 460,00 550,00
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I neolaureati, che svolgono attività professionale esclusivamente sul territorio Italiano e solo in qualità 
di collaboratori presso strutture o studi odontoiatrici di terzi, senza titolarità di quote in Società che 
svolgono attività odontoiatrica, hanno diritto all’applicazione dei costi di cui alla precedente tabella. 
Lo sconto non è cumulabile con quello di secondo rischio e potrà venire applicato per un massimo di 
tre anni per le coperture con implantologia osteointegrata e di quattro per quelle senza implantologia 
dalla data di iscrizione all’Albo, sempreché il Socio non abbia compiuto il 32° anno di età. Pertanto 
sarà dovuto l’intero importo del premio, eventualmente, pro rata temporis, oltre che in caso di supe-
ramento del periodo previsto dall’iscrizione all’Albo, anche a seguito del compimento del 32° anno di 
età.

La difesa sindacale
La durata contrattuale sia della Polizza che della singola copertura può essere inficiata dallo storno 
per sinistro. Lo storno dell’intera Polizza è subordinato al rifiuto di ANDI di accettare indispensabili 
interventi tecnici mentre quello verso il singolo Assicurato non può essere effettuato senza l’accordo 
di ANDI. E’ una tutela molto forte e reale poiché nei quindici anni di Convenzioni ANDI/Cattolica gli 
storni per sinistro sono stati limitati a pochi casi. E non vi sono stati nemmeno correttivi di altro tipo 
collegati alla sinistralità poiché il bonus malus si è rilevato ingestibile. 

Durata contrattuale ed efficacia temporale della Polizza
Sono due concetti diversi, ma hanno dei punti di contatto per cui abbiamo ritenuto opportuno trattarli 
nello stesso paragrafo. 
La durata contrattuale è quella della Polizza e delle singole adesioni. La Polizza ha durata triennale e 
di fatto anche le singole coperture, ma l’Assicurato può disdettarle annualmente. Sono durate lunghe 
rispetto alle attuali disponibilità di mercato e questo rende ancora più valida e allo stesso tempo de-
licata la tutela sindacale. 
L’efficacia temporale è invece l’impegno temporale della Compagnia verso i sinistri che è quello, ma 
non solo, della durata delle singole coperture cui si riferiscono i sinistri stessi. L’art. 1917 c.c. prevede 
che la Polizza (ma nel nostro caso “polizza” equivale a singole coperture) risponde dei fatti accaduti al 
tempo del contratto, anche se la richiesta risarcitoria viene effettuata in tempi successivi. 
Questa norma codicistica, derogabile, in molti settori della RC è stata sostituita dal regime “richiesta”, 
chiamato più frequentemente “claims made”. 
Sono cioè assicurati i fatti per i quali la richiesta risarcitoria avviene nel corso del contratto, anche se i 
fatti che l’hanno generata sono anteriori. Il periodo anteriore non è però fissato dalla legge e quindi può 
variare da contratto a contratto (in genere un periodo piuttosto corto, due-cinque anni) e quindi può 
accadere che il raccordo tra periodi assicurati da Compagnie diverse non sia completo e si verifichino 
dei “buchi” temporali di copertura.
La soluzione della Convenzione ANDI/Cattolica ha risolto il problema del raccordo temporale in modo 
radicale, anche se oneroso (sono aspetti di cui bisogna tenere conto quando si confrontano i premi), 
stabilendo di fatto una “garanzia pregressa” illimitata per i periodi assicurati da altri e non protetti da 
“garanzia postuma”, di cui parleremo tra un attimo.
Il sistema claims made copre le richieste del presente anche se riferite a fatti del passato, ma non 
copre le richieste oltre l’esistenza del contratto. Quindi se la Polizza cessa nel corso dell’attività profes-
sionale il Professionista può ricostituire la catena assicurativa ricorrendo ad un ‘altra Compagnia, ma 
cosa avviene al momento della cessazione dell’attività o del pensionamento, per dirla con altre parole, 
in relazione alle richieste di risarcimento che pervenissero successivamente?
Le possibilità generalmente utilizzate sono due. La prima consiste nel versamento di un premio una 
tantum. Questa è la soluzione di gran lunga più economica ed è quella adottata nella Convenzione 
ANDI/Cattolica, che contro un premio di una sola annualità concede una postuma illimitata (caso 
eccezionale nel mercato per questo tipo di postuma, nella quale solitamente sono previsti periodi di 
qualche anno e comunque non oltre dieci).
L’altra possibilità è quella di proseguire con una polizza con premio ridotto a copertura della sola po-
stuma fino al momento in cui si ritiene di essere fuori pericolo (ma è quasi impossibile stabilirlo perché 
la prescrizione è solo teorica).
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In questo tipo di polizza bisogna inoltre fare molta attenzione a che insieme alla polizza non prosegua 
a favore dell’Assicuratore anche la facoltà di storno per sinistro, per cui l’Assicurato potrebbe trovarsi 
improvvisamente senza assicurazione per la postuma e nella quasi sicura impossibilità di reperire un 
altro Assicuratore. Ci auguriamo pertanto che la formula non abbia a diffondersi, anche se in momenti 
di crisi è facile che i cattivi esempi trovino imitatori.

La sostenibilità
Nella RC Professionale la stabilità è un obbiettivo più o meno consapevole e può avvalersi di durate 
contrattuali più lunghe dell’anno e di limitazioni dello storno per sinistro, ma il requisito fondamentale 
è la sostenibilità del contratto da parte dell’Assicuratore, il mantenimento cioè di un giusto equilibrio 
tra i premi e i sinistri. Tale equilibrio può essere all’ingrosso indicato nel 70% dei premi netti (è questo 
il vero parametro cui ci riferivamo quando si trattava del premio equo).
La sostenibilità è però allo stesso tempo un obbiettivo strategico e molto difficile da raggiungere. 
Per correggere l’eventuale eccesso di premi si può prevedere una clausola di partecipazione agli utili, 
ma per le perdite dell’Assicuratore è difficile prevedere conguagli di premio e la rincorsa di equilibri 
futuri può diventare una fatica di Sisifo.
E’ un punto fondamentale per il quale occorre uno strettissimo coordinamento tra contraente e Com-
pagnia per quanto riguarda i sinistri. Ma bisognerebbe anche puntare ai numeri più alti possibili poiché 
non si possono calcolare affidabili risultati probabilistici con i piccoli numeri. Se non si può sperare su 
tutto il mercato odontoiatrico bisognerebbe almeno contare sui Soci ANDI.
Ci auguriamo che questa consapevolezza alla fine si diffonda a tutti i livelli rapidamente e comunque 
prima che sia troppo tardi.

La RC del Medico Generico
La Polizza R.C. Professionale del medico generico è stata predisposta per i Soci che esercitano tale 
attività in via accessoria a quella odontoiatrica, con l’esclusione di qualsiasi tipo di intervento chirurgico 
e di danno estetico, esclusioni che non riteniamo limitative della reale operatività dei nostri Soci e che 
consentono una sostanziosa riduzione del premio. E’ evidente che nel nostro caso l’assicurazione del 
medico generico può sussistere solo in abbinamento alla copertura con corresponsione integrale del 
premio della copertura della RC Professionale Odontoiatrica della Convezione Andi/Cattolica, salvo 
lo sconto per Studio Associato.
Conseguentemente se la RC Professionale diviene inoperante o cessa, qualsiasi ne sia la causa, si 
determinano automaticamente gli stessi effetti contrattuali sull’assicurazione del medico generico, 
fermo il diritto del rimborso del premio pagato e non goduto.
Si deve sottolineare che anche i laureati in medicina e chirurgia che esercitano esclusivamente l’odon-
toiatria possono, seppur occasionalmente, compiere atti leciti di natura non odontoiatrica, in primo 
luogo una banale prescrizione di farmaci, per i quali non si ha la copertura assicurativa. Benché com-
plementare, l’assicurazione del medico generico non è tuttavia di ridotta portata.
Infatti al di là dell’esclusione degli interventi chirurgici, eventualità improbabile in un’attività accessoria, 
sono previsti tutti i tre classici ambiti di efficacia: responsabilità verso i pazienti, responsabilità verso i 
dipendenti, responsabilità per fatto dei dipendenti. Altri aspetti che riteniamo opportuno evidenziare 
riguarda il regime temporale artt. R17 e R20. Per la RC verso terzi sono coperti i fatti accaduti nel 
corso dell’operatività della polizza e, limitatamente ai casi di morte o cessazione dell’attività, quelli per 
i quali la richiesta risarcitoria pervenga entro un anno dalla cessazione del contratto. Per la R.C.O. vale 
invece il regime legale di cui all’art. 1917 c.c. Sono cioè coperti i fatti accaduti in vigenza di contratto 
indipendentemente dal momento in cui perviene la richiesta di risarcimento. Questi brevi cenni dimo-
strano che la polizza è in linea con le tendenze di mercato anche se non ha l’ampissima portata della 
nostra Convenzione per la R.C. Odontoiatrica. Del resto ci è sembrato non fosse il caso di costruire un 
prodotto fortemente innovativo e con costi conseguenti stante la già indicata occasionalità e spesso, 
riteniamo, gratuità di queste prestazioni, la cui marginalità non esclude però rischi anche elevati ai quali 
ci è sembrato giusto fornire la possibilità di una tutela.
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COSTO ANNUO E MASSIMALE

MASSIMALE PER SINISTRO 
E ANNO ASSICURATIVO

COSTI COMPRENSIVI DI IMPOSTE 
NELL’ATTUALE PERCENTUALE DEL 22,25%

Euro 1.500.000,00 Euro 200,00

L’Assicurazione della RC Professionale dell’Igienista
L’Odontoiatra che abbia aderito alla Convenzione RC Professionale ANDI/Cattolica è coperto anche 
per la responsabilità riferibile alla collaborazione di un’Igienista, ovviamente se abilitato a termini di 
legge. Si è tuttavia ritenuto utile mettere a disposizione di questo importante collaboratore uno stru-
mento assicurativo sinergico ma nello stesso tempo autonomo nel caso che le collaborazioni riguar-
dino più Studi e anche nell’eventualità che in futuro gli andamenti tecnici esigessero che la sinistralità 
degli Igienisti venga scorporata fin dall’origine da quella dello Studio odontoiatrico.

Le caratteristiche
La Polizza RC dell’Igienista ricalca l’impostazione di quella dell’Odontoiatra, senza però mantenere 
quelle tutele che nel caso degli Igienisti non avrebbero utilità pratica e sarebbero quindi inutilmente 
enfatiche e soprattutto più costose del necessario. Infatti le garanzie di sostanza sono state mantenu-
te anche per gli Igienisti per cui la loro copertura va oltre gli standard di mercato.

La difesa legale e il contenzioso con la Compagnia
La difesa legale, analogamente a quella degli Odontoiatri, non si interrompe con la liquidazione del 
danno e prosegue fino al termine del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione. Non si 
è vista invece la necessità di andare oltre a tale termine in quanto si è ritenuto oltremodo improbabile 
che le lesioni colpose prodotte dall’Igienista possano comportare una rilevanza penale perseguibile 
d’ufficio.
Per il contenzioso con la Compagnia e la tutela del prestigio professionale, anche per gli Igienisti è stato 
previsto il ricorso all’Arbitrato.

Massimale, franchigie e premio
Il massimale è unico di euro 1.500.000,00, non ci sono franchigie e il premio è di euro 180,00 e 
quindi notevolmente inferiore a quello degli Odontoiatri. 

Durata contrattuale ed efficacia temporale
Per la durata contrattuale vale quanto detto per la RC Odontoiatri, con l’avvertenza che per il 2012, 
invece che stipulare una nuova Convenzione triennale, si è scelto il tacito rinnovo annuale per allegge-
rire l’attività di fine anno del Servizio Assicurativo ANDI, oltremodo impegnata dall’elevato numero 
delle nuove adesioni degli Odontoiatri.
Per quanto riguarda regime claims made e pregressa l’impostazione è la stessa di quella degli Odon-
toiatri, mentre la postuma è di un solo anno e gratuita.
Quest’ultima annotazione è forse la miglior dimostrazione che, più che di riduzioni di garanzie, per la 
Polizza dell’Igienista si può parlare di forte contenimento del premio con il mantenimento delle garan-
zie concretamente opportune.

La Copertura RC Auto e Rischi Diversi Auto
Circa 30 anni di assicurazione obbligatoria per i rischi della circolazione, a differenza dell’eterogeneità 
degli altri settori della RC, hanno comportato una sostanziale uniformità delle condizioni assicurative, 
che si è mantenuta anche dopo la liberalizzazione, mentre le tariffe possono variare in modo signifi-
cativo. In questo caso è dunque abbastanza ragionevole limitarsi ad un confronto di tipo quasi esclu-
sivamente economico, anche se è giusto sottolineare che le condizioni di Cattolica sono sempre le più 
ampie (compresa la guida libera e l’abolizione della franchigie).
Dunque, prima di accettare la proposta di Cattolica, ANDI ne ha confrontato le tariffe con i premi in 
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corso di circa 30 colleghi più i familiari, distribuiti in varie regioni italiane, sia al sud che al nord, parte 
residenti nei capoluoghi e parte in centri minori. Il risultato ha indicato che almeno nel 60% dei casi, 
percentuale che aumenta se si tiene conto anche dei rischi diversi Auto (incendio, furto etc.), i premi di 
Cattolica sarebbero inferiori. La convenienza della Convenzione Auto è pertanto acclarata ma non è 
universale e va quindi preliminarmente verificata caso per caso. E’ per queste ragioni che la procedura 
di adesione non è centralizzata presso il nostro Servizio Assicurativo, ma delegata ad Agenzie di Cat-
tolica presenti in tutto il territorio nazionale. La procedura da seguire è pertanto quella sotto riportata.

PROCEDURA PER LA STIPULAZIONE DELLA POLIZZE RC AUTO
Va innanzitutto precisato che la Convenzione RC Auto è fruibile non solo dagli Odontoiatri e i loro 
familiari, ma da tutto il “mondo” ANDI e quindi anche dal personale delle Sedi ANDI e degli Studi.
Per usufruire dei vantaggi, da valutare concretamente caso per caso, è necessario dotarsi del “codice 
sconto” e presentarlo poi presso l’agenzia Cattolica di riferimento.
Per ottenere questo fondamentale documento, è sufficiente accedere alla propria pagina personale 
del sito ANDI inserendo nome utente e password. Nella sezione “RC AUTO”, con l’aggiunta di po-
chissime informazioni, è possibile stampare il “codice sconto” per sé o per un altro soggetto (coniuge, 
convivente o collaboratore di studio) a cui si vuole estendere l’agevolazione della convenzione. L’agen-
zia proposta dal sistema sulla base della competenza territoriale non è vincolante per il Socio ANDI: 
ne potrà essere selezionata un’altra tra tutte quelle disponibili sulla pagina di emissione del “codice 
sconto”. Attenzione: la convenzione ANDI - Cattolica RC Auto non è disponibile presso tutte le agen-
zie Cattolica, essendo riservata ad un numero selezionato d’intermediari.
Qualora non si disponga di un account sul sito ANDI, il “codice sconto” potrà essere richiesto o all’Help 
Desk ANDI (num. 800911202) oppure direttamente presso l’agenzia Cattolica di riferimento, che è 
autorizzata a contattare l’Help Desk ANDI per l’emissione del codice.
Il “codice sconto” ha validità di 1 mese ed è utilizzabile unicamente per l’assicurazione Auto della targa 
inserita in fase di generazione del codice stesso.
L’agente Cattolica è comunque a disposizione per tutte le informazioni in merito.
Oltre che per la sottoscrizione dei contratti, le Agenzie Cattolica cui questi si riferiscono saranno com-
petenti per le denunce di sinistro e più in generale per l’assistenza agli assicurati sia in fase preliminare 
che successiva al perfezionamento delle Polizze.

Le Polizze Infortuni ANDI/Cattolica
A differenza dell’assicurazione RC, che riflette le esigenze di una società articolata e industrialmente 
avanzata, tanto che le assicurazioni RC sono molto recenti (in Italia la prima legislazione risale al 
codice civile del 1942), l’assicurazione Infortuni ha antenati antichissimi, anche se le forme non erano 
ovviamente quelle dell’assicurazione a premio.
Ma anche a volerci limitare a soluzioni temporalmente più vicine, la funzione della protezione dagli in-
fortuni resta costante: creare una tutela sostanzialmente egalitaria contro le conseguenze di invalidità 
fisiche. Ce ne dà conferma un esempio del XVII secolo, in Olanda: per l’arruolamento militare, oltre al 
soldo, furono stabilite delle indennità, nel caso di lesioni riportate nelle campagne militari, proporzio-
nali alla gravità dell’invalidità riportata.
Rispetto allo schema di base delle moderne assicurazioni Infortuni mancava soltanto l’Impresa spe-
cializzata.
Riteniamo che i brevi cenni storici utilizzati aiutino a capire i caratteri ancora prevalenti nell’Assicu-
razione Infortuni: l’omogeneità dei requisiti eziologici e l’identità percentualmente identica del valore 
anatomico dell’uomo.

I requisiti dell’infortunio - la causa
Assicurativamente si ha infortunio purché la causa sia fortuita, violenta ed esterna. Analizziamo uno 
per uno questi aggettivi.
Fortuito significa che la lesione non deve essere volontariamente autoprodotta, ma non solo, non 
deve nemmeno essere riferibile a comportamenti che vadano oltre la normale prudenza (il concetto di 
“normalità” quale limite dell’assicurabilità pervade tutta la Polizza Infortuni, come si può constatare 
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dalle esclusioni). La normalità va ovviamente considerata in senso relativo, poiché quella del calciatore 
professionista non è la stessa dell’impiegato.
“Violento” più che una grandezza indica la repentinità.
“Esterno” esclude fenomeni che avvengono all’interno dell’organismo e quindi, sostanzialmente, le 
malattie (ecco perché un infarto non è considerato infortunio. Seppur violento e imprevedibile ha ori-
gine nel nostro corpo).
Non basta ancora. La causa, oltre che avere le caratteristiche summenzionate, deve produrre lesioni 
obbiettivamente constatabili (risultanti da certificazione medica). E’ un aspetto molto importante 
poiché comporta l’esclusione di conseguenze che siano esclusivamente psichiche.

Gli indennizzi
Una volta che l’infortunio si è realizzato, bisogna stabilirne le conseguenze e gli indennizzi spettanti.
Solitamente la Polizza Infortuni prevede di base un “capitale” morte ed uno per l’invalidità permanen-
te, determinata sulla base di tabelle fissate dalla Polizza. Normalmente l’inabilità temporanea viene 
concessa solo per i lavoratori autonomi, ed è corrisposta per il tempo in cui l’Assicurato non ha potuto 
svolgere la propria attività, con un massimo che sta tra i 300 ed i 365 giorni. 
Sia la temporanea che la permanente possono essere soggette a franchigie, in giorni per la prima in 
percentuale per la seconda, relativamente alla quale è bene precisare fin d’ora che quella che viene 
liquidata non è necessariamente l’invalidità riscontrata. Infatti sono escluse le conseguenze “concau-
sate” da stati patologici preesistenti, per cui l’invalidità riconosciuta è quella che si sarebbe verificata 
in un soggetto sano. Si ricrea cioè artificialmente quel punto di partenza astratto che è la “normalità” 
cui la Polizza Infortuni fa costantemente riferimento. Alle tre garanzie classiche nel tempo se ne sono 
affiancate altre, solitamente riguardanti costi sanitari collegati all’infortunio.

La Convenzione Infortuni ANDI/Cattolica per i Soci
Riportiamo qui di seguito la tabella che illustra le tre opzioni possibili, comprese le garanzie accessorie. 
E’ previsto anche un capitale per il contagio HIV e le epatiti, ma anche se quest’ultime garanzie sono 
abbinate ai rischi Infortuni, vengono prestate da una specifica Polizza malattia, il che spiega perché i 
numeri della Polizza siano due.
Prima di parlare dell’invalidità permanente, che è la vera peculiarità della nostra Polizza, e sulla quale 
dovremo soffermarci senza fretta, esaminiamo le garanzie accessorie.

PROPOSTA PACCHETTO 1

Euro 353,00

PACCHETTO 2

Euro 874,00

PACCHETTO 3

Euro 1.384,00

RISCHIO MORTE € 100.000,00 € 250.000,00 € 500.000,00

INVALIDITA’ PERMANENTE € 150.000,00 € 500.000,00 € 750.000,00

INABILITA’ TEMPORANEA € 25,00 € 50,00 € 75,00

DIARIA DA RICOVERO € 25,00 € 50,00 € 75,00

DIARIA GESSO € 25,00 € 50,00 € 75,00

RISCHIO HIV - EPATITE  B  e C € 50.000,00 € 100.000,00 € 150.000,00

RATA EVENTUALMENTE UTILE AI FINI FISCALI € 186,04 € 563,75 € 930,19

Diaria da ricovero
E’ prevista per ogni giorno di degenza, con un massimo di 150 giorni per sinistro e per anno assicu-
rativo. Alla diaria da ricovero può seguire anche quella da convalescenza (sempre che il ricovero sia 
superiore ai 10 gg) per un numero di giorni non superiore al 50% di quelli di ricovero e comunque non 
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oltre i 30 giorni. E’ previsto inoltre un indennizzo pari al 30% di quello per il ricovero anche per il day 
hospital, purché questa ospedalizzazione non sia inferiore a tre giorni.

Diaria da gessatura
Viene corrisposta per un massimo di 40 giorni in caso di immobilizzazione con gesso o apparecchi 
equivalenti. Per l’eventuale periodo in cui vi sia stata sia gessatura che ricovero viene liquidata solo la 
diaria per quest’ultimo.

HIV e epatiti B e C
La liquidazione in caso di HIV avviene purché il contagio si sia verificato durante l’attività professio-
nale e abbia i requisiti dell’infortunio, ossia la causa esterna, violenta ed improvvisa. Una volta accer-
tate queste condizioni viene liquidata l’intera somma assicurata per il contagio. La liquidazione per le 
epatiti B e C è più complessa. Nel caso di epatite C viene liquidato il 60% della somma assicurata per 
il contagio, mentre nel caso di epatite B viene applicata la tabella che segue, in cui si evidenzia il me-
todo classico previsto nelle invalidità permanenti da malattia: non vi è nessun indennizzo fino ad una 
determinata percentuale, oltre questa e fino ad un ulteriore livello la percentuale liquidata è inferiore 
a quella accertata, nella fascia intermedia la percentuale accertata equivale a quella liquidata mentre 
nelle invalidità di grado più elevato la percentuale liquidata è più alta di quella accertata. Nel nostro 
caso quando quest’ultima raggiunge il 75% viene equiparata al 100%.

Le tabelle di invalidità per gli Infortuni
Basta dare un’occhiata alle tabelle sotto riportate per capire che la Polizza, relativamente all’invalidità 
permanente non ha l’impostazione abituale in ambito Infortuni.
Le tabelle di riferimento, che per comodità abbiamo chiamato A 1 e A 2, sono le consuete tabelle ANIA 
e INAIL che vengono comunemente usate da tutto il mercato assicurativo indipendentemente dalla 
specifica attività lavorativa degli assicurati. Viene cioè tenuto conto della capacità lavorativa generica, 
“egalitaria”. 
La tabella ANIA è scaturita da una sorta di consensus tecnico da parte dell’Associazione delle Com-
pagnie Assicurative e la tabella INAIL è la tabella di legge dell’Allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 N. 
1124.
Le Tabelle riportano per ogni arto/organo lesionato la corrispondente percentuale di invalidità. I gradi 
assegnati dalla Tabella INAIL sono più elevati di quelli previsti dalla Tabella ANIA, infatti l’applicazione 
della Tabella “di legge” è solitamente una condizione aggiuntiva da acquistare con la Polizza Infortuni.
La tabella B è invece tarata sulla professione odontoiatrica, nella quale l’efficienza di alcune parti ana-
tomiche è fondamentale. Non è una novità assoluta, ma è un tentativo importante nella direzione ver-
so la quale si cerca di fare evolvere la Polizza Infortuni. Infatti è necessario adeguarsi alla complessità 
moderna, considerando quindi generica non un’unica tabella, ma quella che si può costruire per gruppi 
omogenei di soggetti. E’ un punto importante di approfondimento, che incontra però un’obiezione che 
non si può ignorare: anche nella complessità moderna vi è un tempo professionale specifico e vi è però 
un tempo libero generico. E’ vero che le ricadute di un infortunio extra professionale possono avere 
conseguenze diverse sulla capacità professionale a seconda delle sue specificità, ma l’attività extra 
professionale è elettiva e quindi “normale” non è più la prudenza generica ma quella “specifica”, più 
attenta, che deve avere colui che da determinati eventi lesivi ha molto da perdere. E in realtà, anche 
alla luce della nostra esperienza, gli infortuni sportivi, se banali, con l’applicazione delle tabelle generi-
che, con le specifiche diventano importanti, tanto da compromettere la sostenibilità complessiva della 
Polizza.
Questa è la ragione per cui, a fronte dell’ipotesi di un ulteriore pesantissimo aumento dei premi, abbia-
mo accettato di prevedere oltre alla tabella specifica anche quella generica sia per le parti anatomiche 
non comprese nella tabella B che per gli infortuni sportivi.
Con l’ultimo rinnovo abbiamo quindi accettato di limitare alle parti anatomiche maggiormente coin-
volte nella professione odontoiatrica la supervalutazione (v. polizza art. 38 tabella 1), ma abbiamo 
ottenuto di applicare a tutte le altre lesioni, anche conseguenti ad infortunio sportivo, non più la tabella 
ANIA (in vigore ante 2015) ma bensì la tabella INAIL più favorevole. 
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TABELLA “B” PER SUPERVALUTAZIONE DEGLI INDENNIZZI AGLI ODONTOIATRI
(v. TABELLA 1 art. 38 polizza)

Perdita totale, anatomica o funzionale:  

del braccio, dell’avambraccio o della mano 100%

del pollice 100%

della falange del pollice 60%

dell’indice 100%

della falange dell’indice 60%

del medio 80%

della falange del medio 40%

dell’anulare 20%

del mignolo 20%

percentuale massima per la perdita totale del pollice, indice e medio di una mano 
o di due delle dita anzidette 100%

anchilosi di una spalla, di un polso o di un gomito 80%

anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione 
libera 80%

anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera 80%

TABELLA “A 1” PER GLI INDENNIZZI ODONTOIATRI 
(ANIA, non più in uso nella nostra polizza)

PERDITA TOTALE, ANATOMICA O FUNZIONALE DI DESTRO SINISTRO

un arto superiore 70% 60%

una mano o un avambraccio 60% 50%

un pollice 18% 16%

un indice 14% 12%

un medio 8% 6%

un anulare 8% 6%

un mignolo 12% 10%

una falange del pollice 9% 8%

una falange di altro dito della mano 1/3 del dito

un piede 40% 40%

ambedue i piedi 100%

un alluce 5%

un altro dito del piede 1%
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una falange dell’alluce 2,5%

una falange di altro dito del piede 1%

un arto inferiore al di sopra del ginocchio 60%

un arto inferiore all’altezza o al di sotto del ginocchio 50%

un occhio 25%

ambedue gli occhi 100%

un rene 20%

la milza 10%

sordità completa di un orecchio 10%

sordità completa di ambedue le orecchie 40%

perdita totale della voce 30%

stenosi nasale bilaterale 15%

esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento 
di vertebre dorsali 10%

vertebre dorsali 7%

12a dorsale 12%

cinque lombari 12%

esiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme e 
dolente 5%

TABELLA “A 2” PER GLI INDENNIZZI ODONTOIATRI (INAIL, in uso nella nostra polizza)
TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITA’ 

PERMANENTE- TABELLA INAIL (ALLEGATO 1 AL D.P.R. 30 GIUGNO 1965 N. 1124)

Perdita totale, anatomica o funzionale di: Destro Sinistro

Sordità completa di un orecchio 15%

Sordità completa bilaterale 60%

Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35%

Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di 
applicazione di protesi 40%

Altre menomazioni della facoltà visiva:

Visus perduto Visus residuo
Percentuale per occhio 

con acutezza visiva minore 
(occhio peggiore)

Percentuale per occhio 
con acutezza visiva 

maggiore 
(occhio migliore)

1/10 9/10 1% 2%

2/10 8/10 3% 6%

3/10 7/10 6% 12%

4/10 6/10 10% 19%
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5/10 5/10 14% 26%

6/10 4/10 18% 34%

7/10 3/10 23% 42%

8/10 2/10 27% 50%

9/10 1/10 31% 58%

10/10 0/10 35% 65%

Perdita totale, anatomica o funzionale di: Destro Sinistro

Stenosi nasale assoluta unilaterale 8%

Stenosi nasale assoluta bilaterale 18%

Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:

- con possibilità di applicazione di protesi efficace 11%
- senza possibilità di applicazione di protesi efficace 30%

Perdita di un rene con integrità del rene superstite 25%

Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica 15%

Per la perdita di un testicolo 0%

Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei 
movimenti del braccio 5%

Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in 
posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola 50% 40%

Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in 
posizione favorevole con normale mobilità della scapola 40% 30%

Perdita del braccio:

- per disarticolazione scapolo-omerale 85% 75%

- per amputazione al terzo superiore 80% 70%

Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio 75% 65%

Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano 70% 60%

Perdita di tutte le dita della mano 65% 55%

Perdita del pollice e del primo metacarpo 35% 30%

Perdita totale del pollice 28% 23%

Perdita totale dell’indice 15% 13%

Perdita totale del medio 12%

Perdita totale dell’anulare 8%

Perdita totale del mignolo 12%

Perdita della falange ungueale del pollice 15% 12%

Perdita della falange ungueale dell’indice 7% 6%

Perdita della falange ungueale del medio 5%
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Perdita della falange ungueale dell’anulare 3%

Perdita della falange ungueale del mignolo 5%

Perdita delle due ultime falangi dell’indice 11% 9%

Perdita delle due ultime falangi del medio 8%

Perdita delle due ultime falangi dell’anulare 6%

Perdita delle due ultime falangi del mignolo 8%

Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110°-75°:

a. in semipronazione: 30% 25%

b. in pronazione 35% 30%

c. in supinazione 45% 40%
d. quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di 
pronosupinazione 25% 20%

Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in flessione massima o 
quasi 55% 50%

Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi:

a. in semipronazione 40% 35%

b. in pronazione 45% 40%

c. in supinazione 55% 50%

d. quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di 
pronosupinazione 35% 30%

Anchilosi completa dell’articolazione radiocarpica in estensione rettilinea 18% 15%

Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:

a. in semipronazione 22% 18%

b. in pronazione 25% 22%

c. in supinazione 35% 30%

Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione 
favorevole 45%

Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale 
o amputazione alta, che non renda possibile l’applicazione di un 
apparecchio di protesi

80%

Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto 70%

Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, 
quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato 65%

Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile 
l’applicazione di un apparecchio articolato 55%

Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede 50%

Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso 30%

Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso 16%
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Perdita totale del solo alluce 7%

Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna 
indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto é 
valutato il

3%

Anchilosi completa rettilinea del ginocchio 35%

Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto 20%

Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e 
non oltrepassi i cinque centimetri 11%

 

 TABELLA DI RIFERIMENTO PER LA LIQUIDAZIONE DELL’EPATITE B

% di invalidità 
permanente accertata

indennizzo % del 
capitale assicurato

% di invalidità 
permanente accertata

indennizzo % del 
capitale assicurato

25 5 65 70

26 8 66 73

27 11 67 76

28 14 68 79

29 17 69 82

30 20 70 85

31 23 71 88

32 26 72 91

33 29 73 94

34 32 74 97

dal 35 al 63 dal 35 al 63 75 ed oltre 100

64 67

Le franchigie
La franchigia sull’Invalidità permanente è del 5%, necessaria anche per la “defiscalizzazione”del pre-
mio nei termini indicati nelle tabelle. Per l’Inabilità temporanea è di 10 giorni, ma la durata indenniz-
zabile è al massimo del livello del mercato: 365 giorni.

Le altre Polizze Infortuni

La Polizza Infortuni per i familiari
E’ destinata innanzitutto al coniuge non separato, al quale è equiparato il convivente. Possono inoltre 
fruirne i figli presenti nello stato di famiglia.
Il primo aspetto interessante è che la Polizza copre sia l’attività extra professionale che professionale, 
ma senza che quest’ultima abbia rilevanza ai fini del premio.
Vengono assicurate solo Invalidità Permanente e Morte, sempre per quest’ultima con il raddoppio del 
capitale in caso di incidente stradale. Nel caso di minori vi è solo l’Invalidità Permanente e il premio è 
quindi minore. La tabella utilizzata è quella stessa generica degli Odontoiatri, con franchigia sempre 
del 5%, che però non viene applicata nel caso di invalidità superiori al 14%. 
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TABELLADEI COSTI DI ADESIONE

PROPOSTA FAMILIARI PACCHETTO 1
Euro 107,00

PACCHETTO 2
Euro 173,00

PACCHETTO 3
Euro 300,00

RISCHIO MORTE 50.000,00 100.000,00 200.000,00

INVALIDITA’ PERMANENTE 100.000,00 150.000,00 250.000,00

PROPOSTA FIGLI MINORI
(escluso caso morte)

PACCHETTO 1
Euro 79,00

PACCHETTO 2
Euro 119,00

PACCHETTO 3
Euro 198,00

INVALIDITA’ PERMANENTE 100.000,00 150.000,00 250.000,00
  
La polizza infortuni per i Collaboratori dell’Odontoiatra: Igienisti dentali, Assistenti di Studio, per-
sonale esclusivamente amministrativo
La Polizza è unica e buona parte delle condizioni identiche, ma vi sono anche delle differenze. Iniziamo 
quindi dalla normativa generale. Le opzioni sono sempre tre e identiche per i capitali Morte (sempre 
con il raddoppio in caso di Infortunio della circolazione) ed Invalidità Permanente. Anche la franchigia 
è identica, 5%, che non si applica se l’invalidità supera il 14%.

Personale esclusivamente amministrativo
Il premio è inferiore a quello degli altri collaboratori e non è prevista la garanzia per il contagio e nep-
pure la diaria.
Assistenti alla poltrona
Come si è detto il premio è diverso da quello dei collaboratori amministrativi e inoltre accanto alla ta-
bella generica ve ne è una specifica per alcune invalidità. Inoltre è possibile richiedere anche la garanzia 
per il contagio HIV e Epatiti.

TABELLA PER SUPERVALUTAZIONI DEGLI INDENNIZZI ASSISTENTI IGIENISTI E 
ASSISTENTI ALLA POLTRONA

PERDITA TOTALE DESTRO SINISTRO

del braccio o della mano 100% 100%

del pollice 60% 50%

della falange del pollice 40% 35%

dell’indice 60% 50%

della falangetta dell’indice 40% 35%

del medio 30% 25%

della falangetta del medio 20% 15%

dell’anulare 15% 10%

del mignolo 15% 10%

Percentuale massima per la perdita totale del pollice, indice, 
e medio di una mano o di due delle dita anzidette 80% 80%

della facoltà visiva di un occhio 50%

della facoltà auditiva di ambedue le orecchie 75%

della facoltà auditiva di un orecchio 20%
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Gli Igienisti hanno le stesse condizioni degli assistenti, ma quando operano in regime libero profes-
sionale possono anche richiedere la diaria giornaliera, per la quale è prevista una franchigia di 7 giorni.

PROPOSTA IGIENISTE / 
ASSISTENTI STUDIO PACCHETTO 1 PACCHETTO 2 PACCHETTO 3

Euro 107,00 Euro 173,00 Euro 300,00

RISCHIO MORTE 50.000,00 100.000,00 200.000,00

INVALIDITA’ PERMANENTE 100.000,00 150.000,00 250.000,00

ESTENSIONE  UNICA 
FACOLTATIVA SOLO PER 
COLLABORATORI CLINICI

Euro 26,00 Euro 26,00 Euro 26,00

RISCHIO HIV - EPATITE B e C 50.000,00 50.000,00 50.000,00

ESTENSIONE  UNICA 
FACOLTATIVA SOLO PER 
IGIENISTE IN REGIME 
LIBERO PROFESSIONALE

Euro 50,00 Euro 50,00 Euro 50,00

INABILITA’ TEMPORANEA 50,00 50,00 50,00

COLLABORATORI 
AMMINISTRATIVI PACCHETTO 1 PACCHETTO 2 PACCHETTO 3

Euro 95,00 Euro 150,00 Euro 260,00

RISCHIO MORTE 50.000,00 100.000,00 200.000,00

INVALIDITA’ PERMANENTE 100.000,00 150.000,00 250.000,00

TABELLA DI RIFERIMENTO PER LA LIQUIDAZIONE DELL’EPATITE B

% di invalidità 
permanente accertata

indennizzo % del 
capitale assicurato

% di invalidità 
permanente accertata

indennizzo % 
del capitale assicurato

25 5 65 70

26 8 66 73

27 11 67 76

28 14 68 79

29 17 69 82

30 20 70 85

31 23 71 88

32 26 72 91

33 29 73 94

34 32 74 97

dal 35 al 63 dal 35 al 63 75 ed oltre 100

64 67
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA COLLETTIVA 
R.C. PROFESSIONALE ODONTOIATRICA N. 763.32.000001 

STIPULATA TRA

ANDI PROGETTI srl e SOCIETA’ CATTOLICA

LUNGOTEVERE R. SANZIO 9 
00153 ROMA

LUNGADIGE CANGRANDE, 16 
37100 VERONA

La Polizza RC Professionale Odontoiatrica n. 763.32.000001 è stipulata da ANDI Progetti srl (contraente) 
nella forma di polizza collettiva a favore dei Soci ANDI (assicurati) che intendono aderire alla convenzione 
stessa. Il contratto ha durata triennale e decorre dalle ore 24 del 31 dicembre 2014 e cessa alle ore 24 del 31 
dicembre 2017. La singola adesione al contratto decorre dalle ore 24 della data di pagamento dell’importo 
dovuto (o da quella successiva prevista dalla Domanda di Adesione) e cessa alle ore 24 del 31 dicembre di 
ciascun anno. La singola adesione è stipulata nella forma “con tacito rinnovo”.
Il contratto di assicurazione stipulato a favore degli associati ANDI prevede una copertura, prestata dalla 
Società Cattolica di Assicurazione, dell’attività professionale e dei rischi complementari, come la conduzione 
dello studio e le attività paraprofessionali indipendenti quali l’effettuazione di perizie e docenze. E’ garantita 
anche la responsabilità verso i prestatori d’opera e per le rivalse degli Assicuratori, sia privati che pubblici. Se-
gnaliamo che nel caso di contemporanea operatività di altre polizze di R.C. professionale è possibile ottenere il 
dimezzamento del premio, come meglio precisato nella tabella “SCONTO PER COESISTENZA DI ALTRO 
CONTRATTO”.
Le attività assicurabili sono di tre tipi: senza interventi di implantologia o attività parificate ai gradi di rischio 
B e/o C, attività con interventi di implantologia osteointegrata e/o le attività parificate; attività odontoiatrica 
con implantologia eseguita con qualsiasi metodica.
I massimali, per anno e per sinistro, sono a scelta 2.000.000 di Euro oppure 3.000.000 di Euro. Il premio 
quindi varia in funzione del massimale prescelto e dall’attività, come da tabella sotto riportata.
Per i neolaureati che svolgono solo attività odontoiatrica nel territorio Italiano ed esclusivamente in qualità 
di collaboratori presso strutture o studi odontoiatrici di terzi e senza titolarità di quote in Società che svol-
gono attività odontoiatrica, è prevista una tariffazione speciale per un massimo di tre anni per le coperture 
con implantologia osteointegrata e di quattro per quelle senza implantologia dalla data di iscrizione all’Albo, 
sempreché il Socio non abbia compiuto il 32° anno di età. Il massimale è unico di 1.500.000 e lo sconto 
praticato è oltre il 50%.
Relativamente alla responsabilità presso terzi è previsto uno scoperto del 10% con il minimo di 500,00 Euro 
ed il massimo di 2.500 Euro nel caso di interventi riguardanti i gradi di rischio B e C. Tale scoperto è elevato 
al 20% con limite minimo di 2.500 Euro e senza limite massimo qualora si verificassero danni neurologici 
per i quali non fossero stati effettuati preventivamente adeguati esami radiologici volti a individuare la loca-
lizzazione e il decorso delle strutture nervose nell’area interessata dall’intervento, a seconda della condizione 
clinica e della zona anatomica interessata.
Le esclusioni sono limitate e per la loro presa di conoscenza si rinvia comunque all’art. 22 delle condizioni di 
assicurazione. L’efficacia temporale del contratto è disciplinata dal regime Claims Made e più precisamente 
sono assicurate le richieste di risarcimento avvenute durante la copertura, anche se relative a fatti anteriori 
alla sua decorrenza, purché l’assicurato non ne avesse già avuto notizia. Inoltre, sempre se le richieste si ri-
feriscono a negligenze o a errori professionali anteriori alla decorrenza della copertura di polizza, la Società 
Cattolica di Assicurazioni terrà indenne l’assicurato solo se la polizza di responsabilità professionale esistente 
all’epoca dei fatti non fosse più operante per difetto di garanzia postuma.
E’ prevista sia la copertura postuma per i danni richiesti dopo la cessazione del contratto qualora questa sia 
avvenuta a seguito di iniziativa della Compagnia che per cessazione dell’attività. Per entrambe le postume è 
previsto il pagamento di un’annualità di premio.
La copertura delle spese legali è molto ampia rispetto a quanto previsto dall’art. 1917 c.c.
La polizza prevede anche l’estensione della copertura alle prestazioni sui tessuti periorali, ma in questo caso 
dovrà essere compilato lo specifico modulo.
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TABELLA RIEPILOGATIVA DEI GRADI DI RISCHIO E DEI RELATIVI PREMI

ATTIVITA’ 
ODONTOIATRICA 
ASSICURATA

GRADO 
CRESCENTE 
DI RISCHIO

MASSIMALE
Euro
2.000.000,00

MASSIMALE
Euro
3.000.000,00

Senza interventi di implantologia o attività 
parificate ai gradi di rischio B e/o C
(per il dettaglio vedasi art. 12 di polizza): 

A 865,00 975,00

Con interventi di implantologia osteointegrata 
e/o le attività parificate. 
(per il dettaglio vedasi art. 12 di polizza): 

B 1.130,00 1.260,00

Con interventi di implantologia in genere. 
(per il dettaglio vedasi art. 12 di polizza): C 1.415,00 1.600,00

SCONTO PER COESISTENZA DI ALTRE GARANZIE ASSICURATIVE 
(SECONDO RISCHIO)

Massimale della Polizza in corso con altra Compagnia Sconto in percentuale

MINIMO € 1.000.000,00 PER DANNI ALLA PERSONA 50%

Rammentiamo che anche le polizze di secondo rischio vanno comunicate agli altri assicuratori con raccomandata 
A.R., come una qualsiasi nuova copertura per RC Professionale. Lo sconto non è concedibile qualora il grado di 
rischio della polizza preesistente sia inferiore, come nel caso in cui si richieda la copertura dell’implantologia e 
questa non sia prevista nel contratto coesistente di primo rischio.

COSTO ANNUO E DURATA DEGLI SCONTI PER I NEOLAUREATI
Nella domanda (punto 9 ) non è prevista la scelta del massimale in quanto unico

  Premio annuo per i 
primi due anni dalla 
data di iscrizione 
all’Ordine

Premio annuo per il 
periodo successivo 
2 anni grado A 
1 anno grado B

ATTIVITA’ 
ODONTOIATRICA 
ASSICURATA

GRADO 
CRESCENTE 
DI RISCHIO

MASSIMALE 
Euro 
1.500.000,00

MASSIMALE 
Euro 
1.500.000,00

Senza interventi di implantologia e/o le 
attività parificate ai gradi di rischio B e/o C A 360,00 390,00

Con interventi di implantologia 
osteointegrata e/o le attività parificate. 
per il dettaglio vedasi art. 12 di polizza): 

B 460,00 550,00

I neolaureati, che svolgono attività professionale esclusivamente sul territorio Italiano e solo in qualità di colla-
boratori presso strutture o studi odontoiatrici di terzi e inoltre senza titolarità di quote in Società che svolgono 
attività odontoiatrica, hanno diritto all’applicazione dei costi di cui alla precedente tabella. Lo sconto non è cumu-
labile con quello di secondo rischio e potrà venire applicato per un massimo di tre anni per le coperture con im-
plantologia osteointegrata e di quattro per quelle senza implantologia dalla data di iscrizione all’Albo, sempreché 
il Socio non abbia compiuto il 32° anno di età. Pertanto sarà dovuto l’intero importo del premio, eventualmente, 
pro rata temporis, oltre che in caso di superamento del periodo previsto dall’iscrizione all’Albo, anche a seguito 
del compimento del 32° anno di età.
L’appartenenza ad uno Studio Odontoiatrico Associato dà diritto ad uno sconto del 10% purché il numero degli 
aderenti alla Polizza non sia inferiore a due.
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ALCUNE RACCOMANDAZIONI PER LE DENUNCE DI SINISTRO
La denuncia di sinistro va indirizzata a Oris Broker, Via Ripamonti 44, 20141 Milano - Servizio Sinistri. 
L’invio deve avvenire appena possibile, anche se la Polizza prevede un termine di 15 giorni.
Soprattutto è importante fornire adeguate informazioni. A tal fine è preferibile seguire uno schema che garan-
tisca un’esposizione ordinata e completa, i cui punti principali sono l’esatta individuazione del danneggiato, con 
generalità e indirizzo, l’inoltro della cartella clinica e dei documenti comunque trasmessi dal danneggiato o dal suo 
legale. Va aggiunta una relazione che descriva obiettivamente la storia clinica nella successione temporale dei trat-
tamenti, evidenziando quelli su cui si basa la pretesa risarcitoria e vanno infine elencati gli importi e la data degli 
eventuali pagamenti percepiti. Se il sinistro viene denunciato a seguito di un‘iniziativa giudiziaria, va trasmessa 
una copia del documento legale, mentre l’originale va conservato in attesa di istruzioni. Per la disciplina comples-
siva riguardante i sinistri si prega comunque di leggere con particolare attenzione gli articoli 25, 26 e 27 di polizza. 
Nel caso che, pur avendo effettuato tutti gli adempimenti, fossero richiesti altri documenti ed informazioni o 
la compilazione del modulo standard per la denuncia, è necessario attivarsi con sollecitudine. Infatti un rapido 
inquadramento della situazione nei suoi aspetti di operatività contrattuale, sulla responsabilità e sull’entità del 
danno, è sempre di interesse generale. 
Per maggiori informazioni e per avere copia della polizza potrete collegarVi al sito www.andi.it. In alternativa po-
trete contattare via mail orisbroker@orisbroker.it o utilizzare le coordinate Oris Broker riportate in calce.

Convenzione RC Professionale Odontoiatri ANDI /Cattolica n. 763.32.000001
Gentile Cliente, il questionario sotto indicato ha lo scopo di acquisire le informazioni necessarie al fine di proporLe 
un contratto adeguato alle Sue esigente assicurative. Al riguardo desideriamo sottolinearLe che la mancanza di 
tali informazioni ostacola la corretta valutazione del Suo bisogno assicurativo e dell’adeguatezza della copertura 
assicurativa alle Sue esigenze assicurative.
Qualora Lei non intenda fornire tali informazioni, Le chiediamo gentilmente di sottoscrivere la “Dichiarazione di 
rifiuto a fornire le informazioni richieste” sotto riportata*.

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO

 Aderente  Cognome nome:________________________________________________
   
 Codice fiscale: _________________________________________________

 Sesso: ________ Data di nascita:______________________ Età:__________

 Provincia di residenza: ___________________________________________

1. Esigenze assicurative  Quali sono le Sue esigenze assicurative?
o protezione del patrimonio derivante da richieste di risarcimento di danni cagionati 

a terzi
o protezione dei beni per il rischio incendio e/o eventi naturali
o protezione dei beni per il rischio furto, scippo o rapina
o protezione all risk
o protezione della persona per il rischio infortunio
o protezione della persona per il rischio malattia
o protezione degli animali per il rischio infortuni e/o malattia
o patrocinio legale in caso di chiamata in giudizi

2. Attuali coperture Con riferimento alle Sue esigenze assicurative, possiede altre polizze danni?
o no
o si, per la protezione del patrimonio derivante da richieste di risarcimento di danni 

cagionati a terzi
o si, per la protezione dei beni per il rischio incendio e/o eventi naturali
o si, per la protezione dei beni per il rischio furto, scippo o rapina
o si, polizza all risk
o si, per la protezione della persona per il rischio infortunio
o si, per la protezione della persona per il rischio malattia
o si, per il patrocinio legale in caso di chiamata in giudizio

3. Tipo di prestazione  Quale tipo di prestazione preferisce percepire nel caso 
 si verifichi l’evento assicurato?

o con scopertura o franchigia
o totale
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4. Tipo di attività svolta L’attività odontoiatrica da Lei esercitata è svolta: 
o senza interventi di implantologia o attività parificate ad essa
o con interventi di implantologia osteointegrata e/o le attività parificate

 E’ considerata innanzitutto “implantologia osteointegrata” anche la protesizzazione 
su impianti, nonché le seguenti attività: rialzo del seno mascellare per via latera-
le vestibolare, rialzo del seno mascellare per via crestale, intervento di aumento di 
spessore della cresta mascellare (c.d. split crest mascellare), intervento di aumento 
di spessore della cresta mandibolare (c.d. split crest mandibolare), innesto di osso 
eterologo (e cioè prelevato da altro essere vivente – in genere bovino) o di bioma-
teriale di sintesi, innesto di osso autologo, intervento di prelievo osseo autologo in 
sede intraorale (escluso intervento di prelievo extraorale, in quanto non annove-
rabile tra le garanzie previste dalla Polizza), intervento di aumento di cresta tra-
mite osteodistrazione progressiva, inserimento di membrane sia riassorbibili che 
non riassorbibili, germectomie, avulsione di denti in inclusione osteomucosa totale, 
interventi funzionali alla disinclusione di denti in inclusione osteomucosa totale

o con interventi di implantologia in genere
 E’ considerata innanzitutto “implantologia in genere” anche la protesizzazione su 

impianti, nonché le seguenti attività: inserimento di impianti zigomatici,; implan-
tologia con carico immediato, con l’avvertenza che si ha carico immediato quando 
la protesizzazione avviene prima dell’osteointegrazione e quindi entro i due mesi 
successivi alla collocazione dell’impianto. Non si considera inoltre carico immedia-
to l’inserimento di mini impianti osteointegrabili realizzati in monoblocco di titanio 
chirurgico, di diametro inferiore a tre millimetri e la cui parte destinata all’ancoraggio 
della protesi mobile fa parte del corpo stesso dell’impianto o è sovrapplicabile.

4A. In relazione all’attività odontoiatrica, svolge anche trattamenti estetici?
o si
se si, con quali metodologie?
   filler a base di acido ialuronico 
  apparecchi elettromedicali 
  altro
o no

4B. Si avvale della collaborazione di altri odontoiatri?
o no
o si  
o se si, i collaboratori sono tutti assicurati con una polizza RC Profes-

sionale?
     si       no 

4C) Riveste la carica di Direttore Sanitario?
o no
o si

5. Durata Quale è la durata per la quale è interessato alla copertura dei Suoi rischi?
o 1 anno con tacito rinnovo annuale
o 1 anno senza tacito rinnovo annuale
o più di 1 anno con tacito rinnovo annuale
o più di 1 anno senza tacito rinnovo annuale

Il sottoscritto aderente dichiara di aver risposto in modo completo e veritiero al questionario per la valutazione 
dell’adeguatezza del contratto.
 
                      Luogo e data                                L’aderente

_____________________________  _________________________________

*DICHIARAZIONE DI RIFIUTO A FORNIRE UNA O PIU’ INFORMAZIONI RICHIESTE
Dichiaro di non voler fornire una o più delle informazioni richiestemi, nella consapevolezza che ciò pregiudica la 
valutazione dell’adeguatezza del contratto alle mie esigenze assicurative.
 
                      Luogo e data                                L’aderente

_____________________________  _________________________________
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DOMANDA DI ADESIONE
IMPORTANTE: DOCUMENTO DA RESTITUIRE INTEGRALMENTE CON FIRME IN ORIGINALE 

AD ORIS BROKER

La domanda di adesione va compilata integralmente ed inviata: per posta ad ORIS BROKER Via Ripamonti, 44 
20141 MILANO, per fax al numero 02/30461002 La trasmissione dell’originale a mezzo posta è comunque 
necessaria per la regolarità formale dell’adesione al servizio assicurativo di cui alla Polizza sopra indicata.
La domanda di adesione deve pervenire almeno 5 giorni lavorativi - e almeno il triplo in caso di sinistralità pre-
gressa - prima della data di decorrenza richiesta e riportata sulla domanda di adesione e deve risultare chiara-
mente la firma dell’aderente/assicurato. 
Se viene compilata manualmente, si prega di utilizzare lo stampatello e di leggere attentamente la premessa.
AVVERTENZA: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese nella compilazione del modulo di adesione 
possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.

1 ADERENTE/ASSICURATO (si evidenzia che la copertura è riservata agli associati ANDI salvo quanto previ-
sto dagli articoli 28 e 30 di Polizza)

cognome e nome

luogo e data di nascita

codice fiscale (obbligatorio) e partita IVA

2 DOMICILIO O INDICAZIONI PER L’INOLTRO DELLA CORRISPONDEZA CARTACEA

via o piazza

CAP Città

tel. fax Cellulare

Indirizzo e-mail Titolare di studio  NO  SI 
Collaboratore presso altri studi 

 NO  SI 

iscritto alla sezione provinciale ANDI dì ………………………………………..……………….. codice ANDI N. …………….

3 ATTIVITÀ ODONTOIATRICA ESERCITATA (vedi art. 12)

senza interventi di implantologia o attività parificate ai gradi di rischio B e/o C grado di rischio A

con interventi di implantologia osteointegrata e/o le attività parificate grado di rischio B

con interventi di implantologia in genere grado di rischio C

4 MASSIMALE PRESCELTO

Euro 2.000.000 

Euro 3.000.000

5 DECORRENZA ADESIONE ore 24.00 del ____ / ____ /_______ / (giorno/mese/anno)

6 PRECEDENTI ASSICURATIVI
se esistono, l’indicazione è obbligatoria e si raccomanda inoltre nell’interesse dell’assicurato l’invio della copia 
integrale dell’ultima polizza in vigore anche se non si richiedono sconti per la coesistenza di altro contratto come 
nel punto 7. Gli altri contratti vanno accuratamente conservati dall’Assicurato anche se scaduti.

 NO  SI Compagnie precedenti (da indicare in successione temporale)

 si conferma che viene trasmessa copia dell’ultima polizza in vigore 

7 COESISTENZA DI ALTRE GARANZIE ASSICURATIVE

 SI richiesta di sconto 

valida se vengono fornite tutte le seguenti informazioni e viene trasmessa copia integrale della polizza coesi-
stente

Compagnia coesistente …………………………………………………… massimale Euro ……………………………. 

Mod. OD-AA1 Ed. 14/10/2015
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indicare giorno mese anno della scadenza ____ /____ /________ / oppure, se si desidera mantenere il con-
tratto precedente barrare il quadratino a fianco  a tempo indeterminato

8 STUDIO ASSOCIATO (solo se si richiede lo sconto, vedasi la premessa)

 SI richiesta di sconto del 10%
NOMINATIVO DI UN ALTRO COLLEGA ASSOCIATO ALLO STUDIO E GIA’ COPERTO CON LE 
GARANZIE DELLA POLIZZA Dott. ………………………………………………………………………………………………

9 NEOLAUREATI (solo se si richiede lo sconto)

  SI richiesta di sconto data di iscrizione all’Albo ____ /____ /_________ /
 
10 NUMERO TOTALE DEI DIPENDENTI: ____________________
 
11 SI AVVALE DELLA COLLABORAZIONE DI ALTRI ODONTOIATRI  NO  SI N. __________

Elencare di seguito nominativi, competenze cliniche di ciascuno di essi, se sono assicurati e con quale Compagnia 

1. Nome ______________________________________________________________
 competenze cliniche ____________________________________________________
 assicurato/a  NO  SI  
 indicare la Compagnia di assicurazione _______________________________________

2. Nome ______________________________________________________________
 competenze cliniche ____________________________________________________
 assicurato/a  NO  SI  
 indicare la Compagnia di assicurazione _______________________________________

3. Nome ______________________________________________________________
 competenze cliniche ____________________________________________________
 assicurato/a  NO  SI  
 indicare la Compagnia di assicurazione _______________________________________

proseguire eventualmente su Vostra carta intestata ed allegare il documento al presente modello

SI AVVALE DELLA COLLABORAZIONE O COLLABORA CON PROFESSIONISTI DIVERSI DAGLI 
ODONTOIATRI O DAGLI IGIENISTI?  SI  NO
SE SI SPECIFICARE LA SPECIALIZZAZIONE 

12 UBICAZIONE STUDIO PRINCIPALE

 via o piazza

 CAP  Città

 tel.  fax  cellulare

Tipologia giuridica dello studio 

 Studio individuale 

 Studio Associato 

 Struttura complessa monospecialstica odontoiatrica

 Società monospecialistica odontoiatrica 

 Altro 

13 ALTRI STUDI

solo località e provincia

14 INDICARE DANNI PROFESSIONALI A TERZI NEGLI ULTIMI 5 ANNI  
  SI   NO
 SE SI SPECIFIARE:   CLINICI  ALTRI 
 E ANTERIORMENTE AGLI ULTIMI 5 ANNI  SI  NO
IN CASO DI RISPOSTE AFFERMATIVE ALLEGARE UNA RELAZIONE INDICANTE CAUSE, CARAT-
TERISTICHE ED ENTITA’ DEI SINISTRI.
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15 ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI DAL PUNTO DI VISTA INFORMATIVO:
In relazione a quanto precede, i nostri rapporti sono regolati secondo quanto di seguito precisato:
1. Prendo atto che l’operatività delle prestazioni è subordinata alla qualifica di socio Andi ed all’effettivo paga-

mento del costo di adesione, che l’operatività della garanzia decorre dalle ore 24 della data di detto pagamento 
o da quella successiva prevista dalla domanda di adesione, e che cessa alle ore 24 del 31.12 di ciascun anno. 
Prendo altresì atto, che le dichiarazioni da me effettuate, in particolari quelle relative al punto 15 della presente 
domanda, hanno rilevanza anche ai fini di cui agli articoli 1892 e 1893 c.c.

2. Il costo di adesione è annuo e va corrisposto in un’unica soluzione. Per le adesioni in corso d’anno, l’importo 
dovuto verrà calcolato in ragione dei giorni di effettiva garanzia prestata nell’anno di assicurazione, ma in nes-
sun caso il rateo potrà essere inferiore a euro cinquanta.

3. I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico a favore del sotto indicato destinata-
rio, indicando sempre i dati dell’aderente/assicurato. I riferimenti del bonifico dovranno essere inoltre comple-
tati con il numero di posizione che Vi verrà precisato da Oris Broker con una comunicazione. 

   Oris Broker srl con Unico Socio
   Farbanca - Sede di Bologna 
   Causale: Cognome e Nome … n. posizione assicurativa … R.C. Odontoiatra 
   IBAN IT43X0311002400001570013000
 Si considera come giorno di pagamento quello in cui viene dato ordine di bonifico o, se posteriore, quello della 

valuta. Se il pagamento fosse già stato effettuato prima dell’invio della domanda di adesione, allegare copia 
del bonifico. Tuttavia nel caso di adesione per una sola parte di annualità onde evitare errori è preferibile at-
tendere i conteggi di Oris Broker prima di disporre il bonifico.

4. In mancanza di disdetta – comunicata per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza annuale - l’adesione 
alla polizza verrà prorogata per un’ulteriore annualità ed il pagamento dell’importo dovuto dovrà essere effet-
tuato entro il 31 gennaio dell’annualità cui si riferisce la copertura. Il ritardato od omesso pagamento compor-
terà la mancata attivazione della garanzia assicurativa. Decorso il termine di 6 mesi dalla scadenza, in caso di 
mancato pagamento, si intenderà risolta l’adesione alla polizza sopra indicata. Sia in occasione dell’adesione 
che dei rinnovi, i pagamenti non eccedenti i 5,00 Euro rispetto l’importo dovuto non verranno rimborsati per 
evidenti ragioni di antieconomicità legate ai costi di bonifico e verranno devolute globalmente in una o più so-
luzioni annue alla Fondazione Andi Onlus. Per contro, le eccedenze superiori ai 5,00 Euro verranno rimborsate 
ma al netto delle spese di bonifico.

_______________________                                                                     ______________________________
luogo e data                                                                                                   L’aderente/assicurato 

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., dichiaro di accettare specificatamente gli artt. 3 (Coesistenza di altre assicu-
razioni) – 6 (Procedura di risanamento tecnico - Recesso in caso di sinistro) – 16 (Foro competente) – 22 (Esclusioni e Norme 
Inderogabili) – 25 (Denuncia ed altre comunicazioni di responsabilità) – 26 (Gestione del sinistro – Arbitrato irrituale) – 27 
(Nomina di legali e periti - Malleva) del contratto assicurativo in forma collettiva n. 763.32.000001 stipulato tra ANDI Pro-
getti s.r.l. e Società Cattolica di Assicurazioni Soc. Coop. Dichiara altresì di accettare la normativa di cui all’art. 23 del predetto 
contratto che regola l’inizio ed il termine della garanzia in deroga al 1° comma dell’art. 1917 c.c. (Inizio e termine della garanzia 
– Condizioni assicurative di riferimento – Garanzia pregressa – Garanzia postuma).

_______________________                                                                     ______________________________
luogo e data                                                                                                   L’aderente/assicurato 

Dichiaro di aver ricevuto e comunque di essere in possesso e di aver letto il Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informa-
tiva e le Condizioni di Assicurazione del contratto assicurativo in forma collettiva n. 763.32.000001 stipulato tra Andi Progetti 
s.r.l. e Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop., al quale si chiede l’adesione, e di accettare integralmente il contenuto di 
detti documenti.

_______________________                                                                     ______________________________
luogo e data                                                                                                   L’aderente/assicurato 

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della Informativa sugli obblighi di comportamento dell’intermediario, sull’interme-
diario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela degli assicurati modelli 7A e 7B ed. 
31.12.2014 di cui al Regolamento ISVAP n. 5/2006.

_______________________                                                                     ______________________________
luogo e data                                                                                                   L’aderente/assicurato 
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Indico di seguito le modalità con le quali intendo ricevere la documentazione relativa a questo contratto di assi-
curazione, con la consapevolezza che successivamente, in qualunque momento, è possibile modificare la modalità 
di spedizione o revocarne la scelta inviando una comunicazione ad orisbroker@orisbroker.it e che ai sensi del 
Regolamento Ivass n. 34 art. 10, comma 4, inoltre “il contraente, su richiesta e senza oneri, ha in ogni caso diritto 
di ricevere dall’impresa in qualunque momento la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla 
normativa vigente su supporto cartaceo, nonché di modificare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a 
meno che tale circostanza non sia incompatibile con il contratto concluso”.

Modalità di ricevimento dei Documenti 

Formato cartaceo (Poste) 

Formato digitale (PDF via mail ) mail:

Formato Fax n. fax:

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 , n. 196, e successive modificazioni

Preso atto delle informazioni che Le abbiamo comunicato in relazione al trattamento dei Suoi dati personali:
CONSENSO DELL’ASSICURATO PER L’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER GLI SCOPI ASSICU-
RATIVI
Per poter dare esecuzione al contratto di assicurazione, nonché all’eventuale ridistribuzione del rischio, e per 
adempiere ad obblighi di legge, regolamenti o normative nazionali o comunitarie ed esercitare azioni a tutela 
dell’attività assicurativa, è necessario che Lei consenta per iscritto a Società Cattolica di Assicurazione – Società 
Cooperativa:

di utilizzare i Suoi dati personali, compresi quelli sensibili, 
di comunicarli alle categorie di enti terzi specificati nell’informativa,
di trasferirli all’estero

SI NO 

CONSENSO DELL’ASSICURATO PER L’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER GLI SCOPI STATISTI-
CI, INFORMATIVI E PROMOZIONALI
Inoltre, come già specificato, Lei può decidere liberamente di dare o meno il Suo consenso a Società Cattolica 
di Assicurazione – Società Cooperativa per l’utilizzo dei Suoi dati personali (ad esclusione di quelli sensibili) 
per scopi statistici, informativi e promozionali; tale consenso è utile per migliorare i servizi e farLe conoscere 
nuovi prodotti della nostra azienda e di altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni. Le ribadiamo che il Suo 
consenso è del tutto facoltativo ed il Suo rifiuto non produrrà alcun impedimento all’esecuzione del contratto di 
assicurazione.
In particolare, Lei può consentire a Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa di utilizzare i Suoi 
dati personali (ad esclusione di quelli sensibili) per:

rilevare la qualità dei servizi e/o i bisogni della clientela e svolgere indagini 
statistiche, anche tramite società terze incaricate delle suddette operazioni

SI NO 

realizzare iniziative promozionali SI NO 

comunicarli alle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, per lo 
svolgimento delle medesime finalità statistiche, informative e promozionali

SI NO 

(L’ANTICIPO DEL DOCUMENTO VIA FAX NON ESONERA DALL’OBBLIGO DI TRASMISSIONE 
DELL’ORIGINALE A MEZZO POSTA, AI FINI DELLA VALIDITA’ DELL’ADESIONE AL SERVIZIO ASSI-
CURATIVO DI CUI ALLA POLIZZA INDICATA) 

Luogo e data: ___________________ N. documento (polizza): 763.32.000001

L’ADERENTE Nome e cognome (leggibile) Firma
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INFORMAZIONI DA PARTE DI CATTOLICA ASSICURAZIONI RIGUARDANTE IL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni (di seguito chiamata Legge)

I - UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER gli SCOPI ASSICURATIVI
I Suoi dati personali, forniti da Lei o da altri per suo conto, sono utilizzati da Società Cattolica di Assicurazione – 
Società Cooperativa allo scopo di:
· dare esecuzione al contratto di assicurazione, ivi comprese la gestione e la liquidazione dei sinistri e l’assistenza 

alla clientela;
· qualora necessario, ridistribuire il rischio, mediante la conclusione di contratti di coassicurazione e di riassicu-

razione;
· adempiere ad obblighi di legge, regolamenti o normative nazionali o comunitarie (ad esempio: normativa in 

materia di antiriciclaggio, di controllo societario e contabile e di vigilanza sull’attività assicurativa) ed esercitare 
azioni a tutela dell’attività assicurativa, ad esempio, contro le frodi.

Tali dati, senza i quali non potremmo dar corso al contratto di assicurazione e tra i quali sono compresi i dati per-
sonali sensibili, si riferiscono alle seguenti categorie: dati anagrafici ed altri elementi di identificazione personale, 
dati attinenti il rischio o il servizio assicurato, dati attinenti i sinistri e le modalità di risarcimento degli stessi.

II - UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER gli SCOPI STATISTICI, INFORMATIVI E PROMOZIONALI
Qualora Lei acconsenta, i Suoi dati personali (ad esclusione di quelli sensibili) saranno utilizzati da Società Cat-
tolica di Assicurazione – Società Cooperativa al fine di:
· rilevare la qualità dei servizi e/o i bisogni della clientela e svolgere indagini statistiche;
· svolgere attività promozionale dei propri prodotti e servizi e di quelli di altre società del Gruppo Cattolica 

Assicurazioni;
In aggiunta questi Suoi dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni per il 
perseguimento, da parte delle stesse, delle medesime finalità statistiche, informative e promozionali.
La mancata prestazione del consenso avrà come unica conseguenza l’impossibilità di trattare i Suoi dati per tali 
fini e non produrrà alcun impedimento all’esecuzione del contratto di assicurazione.

III – MODALITA’ D’USO E CIRCOLAZIONE DEI DATI
I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per gli scopi sopra 
indicati, utilizzando supporti cartacei ed informatici. È previsto l’utilizzo del telefono e della posta elettronica.
Il trattamento dei Suoi dati personali è svolto direttamente dai responsabili e dagli incaricati preposti di Società 
Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, e di altri soggetti, in taluni casi operanti all’estero, che collabora-
no con la stessa e che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa ed assicurativa. Ad essi vengono trasmessi 
solo i Suoi dati personali necessari per lo svolgimento dei compiti loro affidati.
Si tratta, in modo particolare, di: intermediari di assicurazione e riassicurazione, società di assicurazione e rias-
sicurazione; istituti di credito; consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliare per nostro conto 
quali legali, periti e medici; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria; cliniche 
mediche; società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e di stampa; società di servizi amministrativi; 
società di servizi assicurativi quali valutazione dei rischi, gestione e liquidazione dei sinistri; società di servizi po-
stali; società di revisione; società di ricerche di mercato; società di informazione commerciale, società di servizi 
investigativi, società di recupero crediti. Sempre per il perseguimento delle medesime finalità potremmo avere la 
necessità di trasmettere i Suoi dati agli Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie (ad esempio: INPS, INAIL, 
ecc.), ad organismi consortili propri del settore assicurativo (ad esempio Pool Handicappati, ecc.), ad altri soggetti 
terzi pubblici e/o privati (ad esempio: ANIA, IVASS, CONSAP, Casellario Centrale Infortuni, altri Enti Pubblici), 
Forze dell’Ordine e Autorità Giudiziaria. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a 
queste categorie di soggetti terzi. I Suoi dati personali non saranno diffusi.

IV - DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei ha il diritto, ai sensi della Legge, di ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi 
dati personali e di conoscerne il contenuto, l’origine, le finalità e le modalità di trattamento, verificarne l’esattezza 
o chiederne l’aggiornamento. Qualora i dati siano trattati in violazione della Legge, Lei ha il diritto di chiederne la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco. Inoltre Lei si può opporre in ogni caso, per motivi 
legittimi, al loro trattamento.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per visionare l’elenco aggiornato dei responsabili per i trattamenti, 
Lei si potrà rivolgere a Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Titolare del trattamento dati, 
contattando il Centro di Competenza Privacy e Sicurezza delle Informazioni, Lungadige Cangrande n. 16 – 37126 
Verona, oppure inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo privacy@cattolicaassicurazioni.it.

Mod. OD Ed. 14/10/2015

privilegiANDIinserto.indd   26 10/03/16   17:15



Oris Broker Srl con Unico Socio  Via Ripamonti 44, 20141 Milano
telefono 02/30461010 – fax 02/30461002

XXVII 
IL

 S
E

R
V

IZ
IO

 A
S

S
IC

U
R

A
T

IV
O

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
COMUNI E SENSIBILI

Preso atto dell’informativa che ci è stata fornita da Oris Broker ai sensi del Codice della Privacy di cui sopra,

_Acconsento/acconsentiamo (*)
(*) Il trattamento dei dati è necessario per una corretta gestione del rapporto ed il 
loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità di seguito indicate.

SI NO 

al trattamento dei dati personali comuni che mi/ci riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in 
essere con la società di intermediazione alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al 
punto 6. a) e b) della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 
1 lettera a) e b), della medesima informativa o obbligatori per legge 
al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 8 della predetta informativa con finalità di cui 
al punto 1. a) e b)

DATI SENSIBILI
Per quanto riguarda il trattamento di dati “sensibili”, eventualmente acquisiti dal Broker per l’esecuzione delle 
operazioni e dei contratti indicati a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo al punto 2. della predetta 
informativa, sempre nei limiti in cui esso sia strumentale alla specifica finalità perseguita dall’operazione o dai 
servizi da me/noi richiesti e il loro eventuale trasferimento all’estero sempre nei termini di cui al punto 8.

 Acconsento/acconsentiamo (*)

 (*) Il trattamento dei dati è necessario per una corretta gestione del rapporto ed 
il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate.

SI NO 

PRODOTTI E SERVIZI DEL BROKER E SOCIETA’ FACENTI PARTE DEL GRUPPO
Per quanto riguarda l’invio da parte del Broker o da parte di società del gruppo di appartenenza di informazioni o 
materiale pubblicitario riguardante prodotti o servizi del Broker stesso e delle società del gruppo o di compagnie 
di assicurazione o di altre società

 Acconsento/acconsentiamo SI NO 

RICERCA DI MERCATO E VERIFICA QUALITA’ DEL SERVIZIO OFFERTO
Per quanto riguarda la comunicazione da parte del Broker o da parte di società del gruppo di appartenenza dei 
miei/nostri dati a società di ricerche di mercato e indagine al fine di verificare la qualità dei servizi e prodotti ero-
gati dal Broker nonché in merito alla soddisfazione dei Clienti e il loro eventuale trasferimento all’estero

 Acconsento/acconsentiamo SI NO 

Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente Normativa

Luogo e data: ___________________ N. documento (polizza): 763.32.000001

L’ADERENTE Nome e cognome (leggibile) Firma
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INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO DA PARTE DI ORIS BROKER PER IL 
TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (DL 196 DEL 30/06/03)
Con effetto 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il Codice della Privacy che riunisce in un unico contesto la legge 
675/1996 e gli altri decreti legislativi, regolamenti, e codici deontologici che si sono succeduti in questi anni. Ai 
sensi del suddetto articolo il Broker, in qualità di “titolare” del trattamento dei dati personali è tenuto a fornire 
alcune informazioni riguardanti l’utilizzo degli stessi. Alcuni di questi dati (anagrafica, codice fiscale o Partita 
IVA, estremi di documenti di identificazione) devono in ogni caso essere acquisiti dal Broker per adempiere le 
attività economiche e/o professionali e possono essere richiesti in relazione al tipo di contratto da stipulare. I dati 
personali richiesti sono strettamente connessi e strumentali alla gestione dei rapporti alla clientela (ad esempio 
acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli 
obblighi derivanti dal contratto concluso con la Clientela, ecc…).
1. Finalità del trattamento dati:
I dati personali vengono trattati nell’ambito della normale attività del Broker secondo le seguenti finalità: 
a) dirette esclusivamente all’espletamento dell’attività di mediazione con imprese di assicurazione e riassicura-
zione svolta nel Vostro interesse 
b) connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni 
impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo (normativa antiriciclaggio, disposizioni 
dell’ISVAP/IVASS, ecc…)
c) funzionali allo sviluppo dell’attività del Broker per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare o meno il 
consenso:
c. 1) Inviare alla clientela informazioni o materiale pubblicitario riguardanti prodotti o servizi del Broker
c. 2) Inviare alle clientela circolari tecniche informative di vario genere e quelle riguardanti la prevenzione dei rischi
c. 3) Verificare il livello di soddisfazione della clientela sui prodotti ed i servizi del Broker anche attraverso società 
di ricerche di mercato.
2. Dati sensibili:
Precisiamo che di norma non si richiede agli interessati l’indicazione di dati definiti come sensibili dall’art. 4 del 
Codice della Privacy.
Può accadere tuttavia che in relazione a specifiche operazioni o prodotti richiesti dal Cliente (ad es: accensione di 
polizze assicurative sulle persone: vita temporanee caso morte, polizze infortuni, malattia e/o rimborso spese me-
diche, …) il Broker richieda alcuni dati “sensibili”, perché da essi possono desumersi informazioni sul suo stato di 
salute etc, e l’eventuale adesione del Cliente a contratti assicurativi con Compagnie di assicurazione. Per il tratta-
mento di tali dati la legge richiede una specifica approvazione che si trova nella dichiarazione di consenso allegata.
3. Modalità del trattamento
I dati verranno trattati principalmente con strumenti manuali, elettronici, informatici e telematici con logiche 
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e verranno memorizzati sia su supporti informatici sia su sup-
porti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del 
Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy. I dati verranno 
trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l’espletamento di obblighi di 
legge e per finalità amministrative e commerciali.
4. Conferimento dei dati
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, può es-
sere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per antiriciclaggio, Casellario 
centrale infortuni, Motorizzazione civile)
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in 
essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri
c) facoltativo ai fini dello svolgimento di cui al punto 1 lettera c).
5. Conseguenza del rifiuto dei dati
In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori richiesti ai punti 4. a) e b) l’interessato non potrà 
godere del servizio richiesto. Non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di 
costituzione nel caso di cui al punto 4. c), ma preclude la possibilità di svolgere le attività indicate al punto 1. c).
6. Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali
I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati:
a) per le finalità di cui al punto 1. a) e b) ad altri soggetti del settore assicurativo quali a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione ed 
altri canali di acquisizione di contratti di assicurazioni (ad esempio banche e SIM); società che effettuano l’acqui-
sizione, la registrazione e il trattamento di dati contenuti in documenti o supporti forniti al Broker dai clienti per 
svolgere testi e capitolati assicurativi, convenzioni, ecc…; società che svolgono servizi assicurativi di professionisti 
in genere: Risks Manager, società di stime patrimoniale, etc…; legali, periti e autofficine; società di servizi a cui sia-
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no affidati la gestione, la liquidazione e il pagamenti dei sinistri; società di servizi tra cui quelle per l’informatica per 
consentire l’esecuzione di operazione e/o servizi richiesti dal Cliente (ad esempio, servizi di trasferimento dati), 
per le procedure di archiviazione, per la stampa della corrispondenza e per la gestione della posta in arrivo e in par-
tenza; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS e Ministero dell’Industria 
e del commercio e dell’artigianato, CONSAP, UIF, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati  nei confronti delle quali la comunicazione dati è obbligatoria 
(ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrali Infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in conces-
sione); società preposte al controllo delle frodi, al recupero crediti e la rilevazione di rischi creditizi e di insolvenza; 
a Pubbliche Amministrazioni, ai sensi di legge; a società preposte alla certificazione di qualità;
Senza il consenso dell’interessato alla comunicazione dei dati alle suddette società ed ai correlati trattamenti, il 
Broker potrà dare corso solo a quelle operazioni e servizi che non richiedono la comunicazione di dati personali 
a terzi, vale a dire trasmissione di avvisi di scadenza, consulenza assicurativa, trasmissione quietanze sinistri 
b) per le finalità di cui al punto 1. a), b) e c) a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate 
e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge)
Senza il consenso dell’interessato può essere inficiata la qualità del servizio offerto al Cliente e conseguente-
mente del prodotto offerto.
7. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
8. Trasferimenti dei dati all’estero
Per le medesime finalità di cui al punto 1., i dati personali possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale 
ma sempre all’interno della UE
9. Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 7 (Diritto di accesso ai dati 
personali ed altri diritti) del Codice della Privacy:
1) L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 
se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali
b) delle finalità e modalità del trattamento
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, 
comma 2
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati
3) L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successiva-
mente trattati
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato
4) L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
10. Titolare del trattamento
E’ la società Oris Broker Srl con Unico Socio, in persona del suo legale rappresentante Dottor Andrea Onofrio 
Fabiano, con sede in Roma Lungotevere Sanzio, n. 9, tel. 06/5881753 Fax. 06/58348496 e-mail amministra-
zione@Orisbroker.it.
11. Responsabile del trattamento dati
E’ la Società Oris Broker s.r.l. con Unico Socio nella persona del suo legale rappresentante Dottor Andrea Onofrio 
Fabiano, Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l’interessato dovrà rivol-
gere richiesta scritta indirizzata a: 
Oris Broker srl con Unico Socio
Sede Operativa: Via Ripamonti 44 – 20141 Milano - Tel. 02/30461010 - Fax 02/30461002
e-mail orisbroker@orisbroker.it
Sede Legale: Lungotevere R. Sanzio 9 – 00153 Roma – Tel. 06/5881753 – Fax 06/58348496

Mod. OD-AA1 Ed. 14/10/2015

privilegiANDIinserto.indd   29 10/03/16   17:15



Oris Broker Srl con Unico Socio  Via Ripamonti 44, 20141 Milano
telefono 02/30461010 – fax 02/30461002

XXX

IL
 S

E
R

V
IZ

IO
 A

S
S

IC
U

R
A

T
IV

O

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI 
INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 
5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di interme-
diazione assicurativa, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano al 

contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull’intermedia-
rio stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;

b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al 
contraente – in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile – gli elementi essenziali del contratto con 
particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari 
connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta;

c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale 
del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; 
a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;

d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste 
pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa 
dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo 
informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza;

e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti 
disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto da esso sottoscritto;

f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di 

assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbia-

no quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità 

civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la re-
sponsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta 
euro annui per ciascun contratto.

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE (E AGLI ASSICURATI DI POLIZZE 
COLLETTIVE) PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON 

PREVISTA, DEL CONTRATTO
Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente 
documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli 
strumenti di tutela del contraente.
L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

Parte I – Informazioni generali sull’intermediario
ORIS BROKER s.r.l., (rappresentato dall’Amministratore Delegato e Responsabile dell’attività di intermedia-
zione assicurativa dott. Fabiano Andrea Onofrio, iscritto in data 12 agosto 2015 nella Sezione B del Registro 
Unico degli Intermediari Assicurativi, numero di iscrizione B000497298) iscritta in data 7 marzo 2008 nella 
Sezione B del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, numero di iscrizione B000245478, con sede legale 
ed amministrativa in Roma, al Lungotevere Raffaello Sanzio 9, e sede operativa in Milano, alla via Ripamonti 44, 
tel. 02.30461010, fax 02.30461002, e-mail: orisbroker@orisbroker.it.
L’attività svolta dall’intermediario è soggetta alla vigilanza dell’ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazio-
ni Private e di Interesse Collettivo.
È possibile verificare gli estremi identificativi e di iscrizione dell›intermediario consultando il Registro Unico degli 
Intermediari Assicurativi sul sito internet dell›IVASS (www.ivass.it) .

Parte II – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
Oris Broker s.r.l. ed il dott. Fabiano Andrea Onofrio non detengono partecipazioni dirette o indirette superiori al 
10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione.
Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un’impresa di assicurazione detiene partecipazioni di-
rette o indirette superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Oris Broker s.r.l.
L’intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamen-
te i contratti di una o più imprese di assicurazione.
Su richiesta, l’intermediario potrà fornire la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali lo stesso ha 
o potrebbe avere rapporti di affari.
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Parte III – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
I premi pagati e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese assicurative, se regolati 
tramite l’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.

Il pagamento del premio eseguito in buona fede ad Oris Broker o ai suoi collaboratori ha effetto liberatorio per il 
contraente/assicurato nei confronti della Società Cattolica di Assicurazione società cooperativa e conseguente-
mente impegna la Compagnia a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. 

L’attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i 
danni arrecati ai contraenti/assicurati da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, 
errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori e delle persone del cui operato l’intermediario 
deve rispondere a norma di legge.

Gli assicurati hanno la facoltà di rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e rias-
sicurazione c/o CONSAP S.p.A. – Via Yser, 14 – 00198 Roma – tel. 06.857961, per chiedere il risarcimento del 
danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall’in-
termediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza anzidetta.

Fatto salvo il diritto di agire dinanzi all’Autorità Giudiziaria, il contraente/assicurato può inoltrare reclamo scritto 
alla Società Cattolica di Assicurazione società cooperativa, Servizio Reclami, Lungadige Cangrande n.16 – 37126 
Verona (fax 045.8372354 – email: reclami@cattolicaassicurazioni.it).
Nel caso non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’im-
presa di assicurazione entro il termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, 
Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma.

 

SI CONSIGLIA DI FARE UNA COPIA DEL PRESENTE MODULO DI ADESIONE PRIMA DELL’INVIO
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