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ANDI AMOEDITORIALE

Il riscontro dei numeri non 
lascia spazio a dubbi: il percorso 
intrapreso da ANDI e dal nuovo 
esecutivo nei suoi primi sei mesi 
è stato recepito positivamente, 
come attesta la crescita dei soci, 
che hanno da poco superato la 
soglia dei 26.000. Scendendo in 
un’analisi più dettagliata, emerge 
come la percentuale dei giovani, in 
particolare donne, sia la quota che 
registra l’incremento più sensibile. 
Un segnale forte, che esprime 
l’esigenza di rappresentatività e 
il bisogno di appartenenza che 
i professionisti dell’odontoiatria 
italiana ripongono nell’Associazione 
per la difesa dei loro diritti e per 
quelli dei cittadini.

Sei mesi in 
sintesi

Scrivo queste righe pochi giorni dopo la trasmissione Re-

port, quella successiva di Striscia la notizia e le repliche 

ed i commenti che ne sono derivati riguardo le logiche 

di intervento dei servizi odontoiatrici organizzati in forma 

commerciale. Anche l’opinione pubblica e i media, com-

presi quelli di settore più renitenti ad ammetterlo, si sono 

finalmente resi conto che quanto da noi sempre soste-

nuto corrisponde a verità: in quei centri vige come riferi-

mento il solo risultato economico, da raggiungere a pre-

scindere, e mancano trasparenza, possibilità di controllo 

e di sanzionamento. Da tempo lo affermiamo: l’ingresso 

del capitale nel campo della odontoiatria sta producendo 

enormi distorsioni nel rapporto medico-paziente, che van-

no affrontate e ricondotte nel sentiero dell’etica dei valori 

e dei comportamenti. Il nostro intervento per il riordino di 

questa situazione è già in atto. 

Scrivo queste righe dopo avere agito e reagito nei con-

fronti di un intermediario di servizi di reti sanitarie debi-

tore nei confronti dei professionisti Odontoiatri ad esso 

collegati per oltre 6 milioni di euro: un “debitore di setto-

re” che unilateralmente si arroga ruoli e competenze che 

in alcun modo gli sono consentite al solo scopo di deviare 

l’attenzione e coprire le proprie mancanze contrattuali. E 

che evidenzia che la riforma del settore della sanità in-

tegrativa e il ridimensionamento del ruolo dei “terzi lu-

cranti“ è indispensabile, così come diviene sempre più 

probabile un intervento diretto di ANDI in questo sistema.

Scrivo queste righe dopo avere visto accolte nel decre-

to fiscale le nostre richieste in termini di modifica delle 

procedure relative agli obblighi e alle sanzioni connesse 

alla fatturazione elettronica nonché dopo avere presen-

tato proposte di legge, oltrechè emendamenti, per disci-

plinare, finalmente, la pubblicità in sanità. Risultati legati 

{ }
Carlo Ghirlanda
Presidente 
ANDI Nazionale
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all’intenso lavoro di relazioni istituzionali immediatamente 

avviato sin dal post elezioni con tutte le forze politiche, 

dalle quali siamo finalmente stati riconosciuti portatori di 

competenze e non mera corporazione. Uno sforzo che 

ci vede protagonisti anche in Europa, dove Marco Landi 

è stato confermato Presidente del CED (Council of Eu-

ropean Dentists), e nel mondo, con la tappa italiana del 

congresso “Woman in dentistry” di FDI World Dental Fe-

deration del prossimo anno.

Scrivo queste righe dopo la firma del nuovo contratto di 

convenzione per la copertura dei rischi di Responsabilità 

Civile Professionale (RCP) con Cattolica assicurazione: la 

polizza RCP di ORIS BROKER copre oggi ogni aspetto le-

gato alle necessità assicurative derivanti dal decreto Gelli 

(responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; interven-

to di collaboratori e consulenti) e comprende anche una 

novità assoluta, quale la copertura del rischio di restitu-

zione della parcella professionale, confermandosi l’unico 

contratto assicurativo concretamente in grado di coprire 

tutti i nostri bisogni in termini di RCP. E dopo avere anche 

avviato e sottoscritto con Banca Igea il nuovo progetto di 

ANDI per il credito alle attività legate alla nostra professio-

ne, del quale leggerete la logica ed i contenuti innovativi 

all’interno di questo numero. Riforme importanti in ter-

mini di opportunità per il professionista Odontoiatra, che 

oggi tramite ANDI trova conferme, tutele e soluzioni reali 

per la propria attività, ed in particolare per i giovani Odon-

toiatri, ai quali è stata dedicata tanta parte della nostra 

progettualità associativa.

Scrivo queste righe dopo avere avviato un costante con-

fronto politico e programmatico anche con quella parte 

dell’associazione che non ci ha votato, con lo scopo di 

condividere i percorsi e la responsabilità delle scelte asso-

ciative; dopo avere sottoposto ad una profonda modifica 

la struttura interna di ANDI, insieme a quella del servizio 

studi e delle società controllate; dopo avere incontrato i 

Presidenti delle Fondazioni per capire e discutere insieme 

i progetti del futuro; dopo avere cambiato radicalmente le 

modalità ed i sistemi di comunicazione di ANDI; dopo ave-

re riscritto le logiche alla base delle attività economiche 

dell’associazione; dopo avere dato l’avvio ai lavori delle 

commissioni di lavoro e dei gruppi di studio, i cui elaborati 

diventeranno il materiale base per il confronto all’interno 

del congresso politico 2020 sulle riforme da realizzare sia 

in ANDI che per la professione.

Infine scrivo queste righe rivendicando di avere rimesso 

al “centro del villaggio” la sezione ANDI, elemento fon-

damentale intorno al quale ruota ogni attività associativa. 

Una scelta già apprezzata, che oggi ci porta anche a co-

municare lo storico risultato del superamento di quota 

26.000 associati in ANDI conseguito nel 2018.

Un percorso importante, faticoso, ma di successo. Un 

complesso di attività già portate a termine che hanno 

impegnato sin dall’inizio di questo mandato il nuovo Ese-

cutivo nazionale ANDI, i componenti del quale ringrazio 

per l’enorme lavoro finora svolto, e che sta confermando 

quanto nel nostro programma elettorale avevamo pro-

gettato di realizzare: rimettere in ordine il nostro settore 

trovando le soluzioni adeguate per i tanti interventi ne-

cessari per ridare forza alla nostra professione. Un per-

corso reso possibile anche dal rapporto di sinergia e leale 

collaborazione con il Dottor Raffaele Iandolo, Presidente 

nazionale CAO, e con il Dottor Fausto Fiorile, Presidente 

di AIO, Associazione Italiana Odontoiatri, ed i loro Ese-

cutivi. Siamo uniti da una volontà comune di fare, e con 

tanta determinazione.

Termino queste righe per ringraziarVi della fiducia che ci 

avete conferito al momento della nostra elezione e che 

speriamo di ricompensare costantemente con il nostro la-

voro: in fase di avvio ci sono tante altre attività e ne sarete 

regolarmente informati.

Auguro infine a tutti Voi e ai Vostri cari Buon Natale ed 

un felice anno nuovo, con l’impegno di tutti a crescere 

e a fare sempre meglio: in ventiseimila siamo un grande 

gruppo ed insieme scriveremo il futuro della nostra pro-

fessione.

Buon lavoro a tutti
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I problemi che stiamo vivendo oggi a causa dell’esplosio-
ne delle tecnologie, ma soprattutto della loro diffusione in 
tutte le tasche delle persone tra i 9/10 anni e gli … 80 (?), 
con la nascita dei c.d. “big data”, e la loro concentrazione 
nelle “mani” di pochi operatori nel mondo, sono provocati 
essenzialmente da due fattori: la mancanza di una cultura 
del digitale che permetterebbe, almeno parzialmente, di 
limitare e comunque gestire parte di questo flusso di in-
formazioni personali; la non consapevolezza della “posta 
in gioco”, cioè della necessità in tale contesto di una forte 
tutela dei dati personali coinvolti nelle nuove tecnologie, e 
quindi della dignità dell’individuo a cui si riferiscono.
Questo discorso vale in particolar modo quando il dato re-
lativo alla persona è quello della sua salute, e quindi con 
alta potenzialità lesiva: infatti, creandosi oggi sempre più 
spesso, in parallelo al contatto umano medico/paziente, il 
“distacco digitale” medico/paziente, fermi restando tutti 
gli aspetti positivi della tecnologia applicata alla sanità, i 
rischi sono molto alti. Rischi che possono riguardare, da 
una parte, il modo in cui viene svolta la professione, che 
potrebbe addirittura peggiorare il livello della cura del pa-
ziente (ad esempio si è di recente parlato della possibilità 

di svolgere psicoterapia di gruppo via whatsapp); dall’altra 
la protezione delle informazioni personali che lo riguardano.
Anche in questo ambito è intervenuto il Regolamento eu-
ropeo 2016/679, il c.d. GDPR. Infatti, la condivisione tele-
matica (quindi via whatsapp, ma anche con e-mail o altre 
tecnologie) dei dati dei pazienti è un tipo di trattamento 
delle loro informazioni sanitarie, parametro per l’applica-
zione della disciplina normativa, anche se svolto con uno 
strumento particolare. Strumento che implica la necessità 
di applicare regole più … rigide, attente, quando si usa, 
nel più generale rispetto del principio di accountability: 
regole sulla sicurezza tecnica, regole sulla necessità di in-
formare il proprio paziente, e in alcuni casi di chiedere un 
suo consenso a quel tipo di utilizzo, regole che si trovano 
proprio nel GDPR.
Se non si rispettano si realizza poi un illecito, in partico-
lare di tipo amministrativo: la cui conseguenza giuridica è 
l’applicazione della sanzione, sempre amministrativa, fino 
ai (cioè la sanzione potrebbe anche essere di 100 euro) 
“famosi” 10 o 20 milioni di euro di cui tanto si è sentito 
parlare: cifre che nell’importo massimo, o comunque in 
quelli più alti, certamente si applicheranno solo alle situa-
zioni “estreme” di violazione.
L’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della co-
municazione è quindi una realtà in costante crescita nella 
sanità, oggi anche a livello del singolo professionista sa-
nitario, come ad esempio il dentista; ma il problema è 
che si diffonde in una situazione di assoluta arretratezza 
culturale rispetto al loro corretto utilizzo e alla protezione 
dei dati personali in essa coinvolti. Occorrerebbe quindi 
aumentare la conoscenza della tecnologia (sia su come 
si usa, sia su cosa c’è dietro all’uso: in questo senso su 
deve parlare di “cultura” del digitale) e delle regole giu-
ridiche, etiche, deontologiche, relative alla stessa. Per 
consentire di valutare con maggiore attenzione gli aspetti 
positivi, incrementandoli, e quelli negativi, limitandoli.
Così ad esempio i servizi di videochiamata, come Skype o 
Facetime, che possono essere paragonati al telefono, an-
che se certamente ne migliorano la “resa”, devono essere 
gestiti con la consapevolezza indicata: ad esempio Skype 
in sé è tecnologicamente sicuro, ma quanti sanno che le 
informazioni finiscono poi nei data center di Microsoft, 
con tutto quello che ciò implica? E il medico lo utilizza 
anche mentre è in treno? Oppure nella sala di aspetto di 
un aeroporto? Videoregistra la seduta o in genere il collo-
quio con il proprio paziente, e lo lascia accessibile sul suo 
computer senza password?
Quelli poi di messaggistica di grande diffusione, come 
WhatsApp, pur essendo in linea di massima sicuri (l’in-
vio del messaggio tra gli utenti in genere è criptato, ma 
i data center in cui vengono conservati, questa volta di 
Facebook, lo sono? E con quali limiti vengono gestite le 
informazioni dei clienti?), non danno alcuna certezza cir-
ca la correttezza del loro uso, consapevole o meno. Ad 
esempio, quanti sanno che WhatsApp è a tutti gli effetti 
un social network? E si può essere sicuri che il messag-
gio, contenente informazioni sanitarie, non venga repli-
cato ed inviato ad altre persone? Oppure che non accada 
che si sbagli chat e venga mandato per errore al gruppo 

cultura digitale 
e privacy 

ai tempi di 
whatsapp

Gianluigi Ciacci
Docente titolare di 

insegnamento presso 
il Dipartimento di 

Giurisprudenza - LUISS di 
Roma
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della scuola dei propri figli? E quanto tempo verrà con-
servato dal medico (il social in sé lo terrà per sempre)? 
Oppure via via il medico cancella quello che non usa più?
In una situazione di quasi analfabetismo digitale in cui 
versa la maggioranza del nostro Paese, quante risposte 
corrette possono trovare le domande appena poste? Cre-
do molto poche, e da qui nascono i problemi di cui si è 
parlato all’inizio. 
Probabilmente una soluzione a questa situazione non 
c’è, ma sicuramente si possono trovare dei rimedi. Ad 
esempio utilizzando non soluzioni “commerciali” come 
Whatsapp, ma servizi di messaggistica professionali; op-
pure sistemi alternativi, più sicuri perché maggiormente 
controllabili, come quelli di c.d. “file sharing” (inserisco 
i dati sanitari dei miei pazienti in un servizio di cloud 
computing, tipo dropbox, o magari, meglio, di fornitori 
professionali del settore sanitario, e consento l’accesso 
controllato solo alla persona o alle persone con cui voglio 
comunicare); o ancora, se si usa la semplice mail, magari 
separo nell’invio il dato clinico - la foto dell’eritema - da 
quello personale - l’indicazione del nome della paziente 
– e, se entrambi necessari, magari procedo a criptarli, o 
comunque proteggo la loro apertura con una password.
Un altro importante rimedio è quello di conoscere, e ri-
spettare, proprio la disciplina in materia di protezione dei 
dati personali, e quindi il GDPR. Che quindi ci porta, oltre 
ad osservare le regole sulla sicurezza delle informazioni, 
e quindi di cultura della tecnologia, anche quelle relazio-
nali/organizzative, che permettono di per sé di limitare i 
rischi indicati: ad esempio, come si è detto, informando il 
paziente della scelta di utilizzare servizi di messaggistica 
come Whatsapp per comunicare con i colleghi, magari al 
fine di richiedere una “second opinion”, ed eventualmen-
te richiedendo un consenso per tale attività. Impostazio-
ne che permette allora di capire, da un diverso punto di 
vista, l’importanza della normativa privacy, e la necessità 
di adeguarsi ad essa.
Quindi, riassumendo: la tecnologia è uno strumento, che 
certamente può essere (anzi, forse si potrebbe dire deve 
essere) usato per migliorare il modo in cui si svolge una 
professione, in particolare quella medica. Ma altrettanto 
certamente tale uso deve essere fatto avendo una con-
sapevolezza culturale della tecnologia e delle regole della 
tecnologia, in particolare di quelle che tutelano i dati dei 
propri pazienti. Procedere senza questo fondamentale 
presupposto (come oggi avviene, spesso in totale anar-
chia e molto più spesso con ignoranza) è molto rischioso 
sia giuridicamente, sia “socialmente”. {  }

Il Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 
ottobre 2018 ha confermato l’entrata in vigore dell’obbli-
go di fatturazione elettronica dal 1 gennaio 2019 per cui, 
salvo deroghe e rinvii dell’ultim’ora, in quella data esso 
dovrebbe applicarsi sia nei rapporti B2B (Business to Bu-
siness) che in quelli B2C (Business to Consumer), quindi 
anche per le fatture che rilasciamo ai nostri pazienti.

Si tratta di un provvedimento che rischia di andare ad ap-
pesantire ulteriormente l’attività professionale degli studi 
odontoiatrici, in gran parte monoprofessionali e di piccole 
dimensioni. Ciò ci ha indotto a rivolgere un appello a tutti 
i parlamentari facenti parte delle Commissioni Finanze di 
Camera e Senato affinchè tengano conto dei diversi ambiti 
professionali sui quali la nuova normativa andrà a ricadere.

Su questo, come sugli altri grandi temi con i quali la profes-
sione dovrà misurarsi nei prossimi anni, stiamo portando 
avanti un’azione coordinata con FNOMCeO, CAO, AIO ed 
ENPAM. Ciò avviene nell’ambito dell’attività della cabina di 
regia la quale, riunitasi per la prima volta lo scorso 12 luglio, 
rappresenta plasticamente l’unità finalmente raggiunta tra 
le diverse componenti della professione odontoiatrica. 

Lo scorso 17 ottobre è stata presentata al Ministro dell’E-
conomia e delle Finanze un’interrogazione parlamentare 
nella quale da un lato si evidenzia il fatto che, essendo le 
fatture sanitarie esenti IVA, il provvedimento non rispon-
de alla necessità di far emergere l’IVA evasa, dall’altro che 
andrà a gravare ulteriormente su tanti piccoli studi profes-
sionali privati, già in difficoltà a causa della crisi economica.

Il provvedimento inoltre presenta una serie di criticità 
relative al trattamento dei dati evidenziate lo scorso 16 
novembre dal Garante privacy. 

Tutto ciò ha portato il relatore di maggioranza della Com-
missione Finanze del Senato, Emiliano Fenu, a presentare 
un emendamento che esenta dall’obbligo gli operatori sa-
nitari per il periodo d’imposta 2019 relativamente alle fattu-
re i cui dati sono già inviati con il sistema tessera sanitaria. 

Attualmente, grazie anche al nostro intervento, per il pri-
mo semestre 2019 è stata confermata l’inapplicabilità di 
sanzioni per tardiva emissione a condizione che la fattura 

Fattura 
elettronica al 

bivio
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sia trasmessa al Sdi entro il termine per la liquidazione 
dell’imposta del periodo in cui è avvenuta l’effettuazione 
dell’operazione (per i contribuenti mensili entro il 16 del 
mese successivo, per i contribuenti trimestrali entro il 16 
del secondo mese successivo). Dal 1° luglio 2019 la fattura 
si considererà emessa “tempestivamente” se trasmessa 
al Sdi entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. 
Nel caso in cui ci sia differenza fra la data dell’operazione 
e la data dell’invio vige l’obbligo di indicare nella fattura 
(formato Xml) la data di effettuazione dell’operazione.

Questa è la situazione al momento in cui andiamo in 
stampa, eventuali aggiornamenti saranno prontamente 
diffusi attraverso i nostri canali web.

Nell’auspicio che la voce della professione possa essere 
ascoltata e che il Parlamento legiferi nel senso da noi auspi-
cato, abbiamo però il dovere di non farci trovare impreparati.

Il primo consiglio è quello di rivolgersi e confrontarsi con 
il proprio commercialista.

Sarà infatti lui a dover utilizzare e gestire le fatture elettro-

niche, emesse e ricevute, nel corso della nostra attività 
professionale.

Per fare questo ciascun consulente fiscale adotterà un 
proprio metodo, utilizzando o meno un programma ge-
stionale dedicato specifico, adatto alle proprie necessità

operative e, come per noi sarebbe arduo effettuare ottura-
zioni se ciascun paziente pretendesse di utilizzare e ci por-
tasse in studio il tubetto con il proprio composito preferito, 
così per un commercialista potrebbe risultare difficile lavo-
rare con le decine di software diversi utilizzati dai clienti.

Detto questo occorre ricordare che il processo di fatturazio-
ne elettronica può essere ricondotto a tre distinti passaggi:

1. Trasformare i dati della fattura cartacea, redatta finora, 
in un file xml leggibile dal Sistema di Interscambio - 
SdI dell’Agenzia delle Entrate, deputato a riceverlo

2. Trasmettere il file xml prodotto tramite uno dei 
canali possibili: girandolo al proprio commercialista, 
inviandolo direttamente tramite un programma 
gestionale dedicato oppure utilizzando i canali di invio 
gratuiti messi a disposizione dalla AdE

3. Scegliere un “contenitore” che archivi e conservi 
i documenti emessi e ricevuti tra quelli offerti, a 
pagamento, dai programmi gestionali sul mercato e 
quello gratuito offerto dalla AdE

ANDI, a breve, metterà a disposizione dei propri soci un 
programma “basic” di gestione dello studio dentistico che 
comprenderà anche un software di compilazione della fat-
tura elettronica, nomenclatore, tariffario, SistemaTS, ge-
stione piano di trattamento, privacy e consenso informato.

Nel frattempo, sul sito ANDI, verrà messo tutorial espli-
cativo nel quale saranno illustrati “step by step” i vari 
passaggi necessari per produrre correttamente una fat-
tura elettronica da poter gestire e inviare direttamente in 
proprio o consegnare al proprio commercialista.

Segreteria Sindacale Nazionale {  }

poste di modifica da sottoporre all‘attenzione dei Diparti-
menti Regionali ed alle Sezioni Provinciali prima della fine 
del 2019, al fine di adattare Statuto e Regolamento alle 
nuove esigenze associative, sia a livello Nazionale che Re-
gionale e Provinciale, per rendere in futuro l‘Associazione 
ancora più rispondente ad una Professione in rapido cam-
biamento, più vicina al territorio ed ai suoi specifici bisogni.
Di questa Commissione fanno parte, oltre al coordinatore 
Giovanni Cangemi, Vicepresidente Nazionale, i seguenti 
componenti:
Pierantonio Bortolami (Brescia), Giorgio Costenaro (Mila-
no), Davis Cussotto (Asti), Luca De Santis (Teramo), An-
drea Donati (Perugia), Valerio Fancelli (Firenze), Francesco 
Maria Giallombardo (Bologna), Salvatore Lolli (Brindisi), 
Enrico Restini (Torino), Roberto Rinaldi (Rimini), Alberto 
Serafini (Bolzano), Teodoro Vadalà (Reggio Calabria), Mau-
rizio Vangone (Benevento), Federico Zanetti (Vicenza).

Statuto e regolamento andi: adeguarlo ai 
cambiamenti
Dallo scorso fine Luglio è iniziato il percorso di studio 
ed approfondimento valutativo di uno dei più importan-
ti gruppi di lavoro istituiti dal nuovo Esecutivo Nazionale 
ANDI, ed esattamente della Commissione Verifica Statu-
to e Regolamento.
Il ruolo che Statuto e Regolamento debbono avere è quel-
lo di fornire sempre al socio un punto di riferimento certo 
per le mansioni amministrative e normative sindacali.
Obiettivi della Commissione sono quelle di definire le pro-

Giovanni Cangemi 
Vicepresidente Nazionale 
ANDI{ {



{      }7

ANDI AMOSInDAcALE

Con la nota del Ministero della Salute si fa definitivamen-
te chiarezza sulla necessità del separatore di amalgama 
in almeno uno dei riuniti presenti negli studi odontoiatrici 
che mettono in atto terapie volte all’applicazione o alla ri-
mozione di amalgama dentale.

In allegato la circolare che ANDI ha inviato ai soci e l’infor-
mativa pervenuta dal Ministero della Salute.

informativa del Ministero della Salute sulle 
disposizioni relative ai separatori di amalgama 
dentale previste dall’articolo 10 del regolamento (ue) 
2017/852 sul mercurio.

Il Regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio prevede, 
all’articolo 10, misure per la gestione sostenibile 
dell’amalgama dentale in odontoiatria.

A tale proposito, con propria circolare del 6 agosto 
2018 n. 0018211 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del territorio e del Mare – Direzione generale per le 
valutazioni e le autorizzazioni ambientali – ha richiamato 
l’attenzione degli interessati su una serie di importanti 
ricadute applicative della nuova normativa.

Con la presente, sempre concordata con il predetto 
Ministero, si intendono fornire una serie di precisazioni 
relativamente alla tematica in oggetto, anche in relazione 
ad alcune interpretazioni non corrette della medesima 
che pure sono state riprese da organi di informazione 
specializzati del settore.

In particolare, si ribadisce che a decorrere dal 1° 
gennaio 2019, l’utilizzo di amalgama dentale o la 
rimozione di otturazioni contenenti amalgama dentale 
ovvero di elementi dentali con tali otturazioni, devono 
essere effettuate esclusivamente con l’utilizzo di riuniti 
odontoiatrici dotati di separatori di amalgama (conformi 
ai requisiti tecnici indicati dal medesimo Regolamento 
852) al fine di trattenere e raccogliere le particelle di 
amalgama generate dalle attività sopraindicate.

Si specifica che gli studi e le strutture odontoiatriche in 
cui l’amalgama dentale viene utilizzato e/o rimosso sono 
obbligati a dotarsi di separatori di amalgama.

In detti studi o strutture è necessario, pertanto, 
garantire la presenza di almeno un riunito odontoiatrico 
dotato di separatore di amalgama; l’uso e la rimozione 
dell’amalgama dentale deve avvenire utilizzando 
esclusivamente la postazione dotata di tale separatore.

Si pregano pertanto, gli Enti e le Associazioni in indirizzo 
di dare la massima diffusione possibile alla presente 
informativa.
Il Segretario Generale
(Dott. Giuseppe Ruocco) {  }

Gli strumenti messi a disposizione dal nostro Ente 
Previdenziale per i giovani professionisti:

MuTui enPaM
Avere uno studio di proprietà o comprare casa per i giova-
ni professionisti non sono più obiettivi lontani.
Ogni anno l’Enpam mette a disposizione dei propri iscritti 
un mutuo agevolato per acquisto o ristrutturazione pre-
vedendo per tutti, e in particolare per i giovani, requisiti 
più flessibili, minori richieste di garanzie e una maggiore 
attenzione alla valutazione delle domande.
Ad esempio:
•	 Condizioni	di	accesso	di	riguardo	vengono	riservate	ai	

medici e ai dentisti con meno di 35 anni che lavorano 
in partita Iva con il regime dei minimi (a loro è richiesto 

Dal primo 
gennaio 2019 
necessario il separatore 
d’amalgama negli studi
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Circolare 30.1725.P                  Roma, 22 ottobre 2018 Prot. 808.18.P                                                           
AI PRESIDENTI DEI DIPARTIMENTI REG.LI E DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI  

AI SEGRETARI SINDACALI DEI DIPARTIMENTI REG.LI E DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI  

e p.c.    AI COMPONENTI             L’ESECUTIVO NAZ.LE ANDI   
Loro Sedi  

Invio per email 
 

Oggetto: Separatori di amalgama  
 

Carissimi Colleghi, 
 

Vi inviamo in allegato l’informativa pervenutaci dal Ministero della Salute 
riguardante le disposizioni relative ai separatori di amalgama dentale previsti dall’art. 10 
del Regolamento Europeo (UE) 2017/852 sul mercurio   

“in base al comma 4, a decorrere dal 1° gennaio 2019 gli operatori degli studi odontoiatrici che utilizzano l’amalgama dentale o rimuovono otturazioni contenenti amalgama dentale ovvero denti con tali otturazioni, devono garantire che il proprio studio sia dotato di separatori di amalgama per trattenere e raccogliere le particelle di amalgama, incluse quelle contenute nell’acqua usata”.  

La nota allegata chiarisce senza dubbio che gli studi e le strutture odontoiatriche 
dovranno garantire la presenza di almeno un riunito dotato di separatore di amalgama, 
laddove gli studi provvedano a terapie nel corso delle quali si rimuova o si applichi 
amalgama dentale. 

 

Vi segnaliamo inoltre che:  

 è utile che nel DVR di ogni singolo studio, nel quale si svolgano tali pratiche, sia definita la procedura di intervento e le misure di cautela previste per pazienti personale ausiliario e medici odontoiatri;  

 tutto l’amalgama trattenuto deve essere smaltito almeno 1 volta all’anno tramite una ditta autorizzata al trattamento dei rifiuti pericolosi.  

Vi preghiamo di diffondere la nota allegata tra gli iscritti delle Vostre sezioni, 
comunicandoVi che l’informativa sarà comunque inserita nel prossimo numero di 
ANDI News e ANDI Informa cartaceo.  

Cordiali saluti. 
 
Il Segretario Sindacale Nazionale                          Il Presidente Nazionale   Dott. Corrado Bondi                 Dott. Carlo Ghirlanda  

 
All. 

cosa fa 
Enpam per 

i giovani
Gianfranco Prada 

Vicepresidente Nazionale 
ANDI
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di dimostrare un reddito 
lordo annuo medio ne-
gli ultimi tre anni di soli 
20mila euro). 
•	Per	 tutti	 i	giovani	con	
età non superiore ai 35 
anni un ulteriore vantag-
gio è dato dalla possibili-
tà di scegliere l’opzione 
preferita per la verifica 
del reddito, l’alternativa 
è tra: 

-  quello medio dell’intero nucleo familiare degli ultimi 
due o tre anni; 

-  il reddito personale dell’ultimo anno.
•	 Gli	iscritti	con	meno	di	45	anni,	gli	specializzandi	e	i	cor-

sisti di qualsiasi età, potranno fare domanda anche se 
in possesso di un reddito familiare lordo annuo ridotto 
rispetto a quello richiesto a tutti gli altri iscritti.

Anche il tasso premia i più giovani: fisso al 2,5 per cento 
per gli under 45, per tutti gli altri 2,9 per cento.
Il bando di quest’anno si è chiuso a maggio. Chi è inte-
ressato, per poter fare domanda dovrà attendere i primi 
mesi del 2019.

TuTeLe PeR La GeniTORiaLiTÀ
Tra le nuove misure per i giovani, ci sono anche quel-
le a favore della maternità. Di fronte a una professione 
sempre più al femminile, l’Enpam ha voluto sostenere le 
donne durante la maternità affinché non diventi un mo-
mento di vulnerabilità. Le tutele prevedono un aumento 
dell’indennità minima garantita a tutte le iscritte, la tutela 
della gravidanza a rischio per le libere professioniste e un 
bonus di 1500 euro per le spese del primo anno di vita del 
bambino comprese quelle di nido e babysitter.

PReVidenZa COMPLeMenTaRe
Grazie a un contributo messo a disposizione dall’Enpam, 
i camici bianchi di età inferiore a 35 anni possono aprire 
una posizione presso FondoSanità, fondo pensione com-
plementare del settore fondato da ANDI e poi reso di-
sponibile ai professionisti sanitari, senza pagare costi di 
ingresso. L’iscrizione consente ai giovani medici e dentisti 
di cominciare a costruirsi una pensione di secondo pila-
stro, di beneficiare da subito di forti deduzioni fiscali e di 
maturare anzianità contributiva utile a diminuire la tassa-
zione al momento del pensionamento.

LOnG TeRM CaRe
La Fondazione Enpam, proseguendo le politiche di welfa-
re integrato che cercano di dare risposta alle difficoltà che 
gli iscritti possono incontrare nella loro vita quotidiana, ha 
deciso di tutelare i propri iscritti, a partire dal 2016, con 
una copertura long term care per la non autosufficienza. 
Dall’agosto 2016 tutti i medici e gli odontoiatri attivi sono 
infatti coperti, con oneri a carico dell’Ente, da una polizza 
per la long term care che, in caso di perdita dell’autosuf-
ficienza, darà loro diritto a 1.035 euro mensili non tassa-
bili, da aggiungere alle tutele già previste dall’Enpam e 

ad ogni altro eventuale reddito. Tutto questo grazie alla 
sottoscrizione di una polizza Ltc con Emapi (Ente di mutua 
assistenza per i professionisti italiani) con costo totalmen-
te a carico della Fondazione. La convenzione ha durata 
triennale a decorrere dal 29/02/2016 fino al 28/02/2019. 
La convenzione contiene importanti elementi migliorativi 
rispetto alle normali condizioni di mercato come il ricono-
scimento all’assistenza Ltc in caso di impedimento allo 
svolgimento di sole 3 attività ordinarie di vita quotidiana, 
le cosiddette activities of daily living (adl), consistenti in: 
lavarsi, vestirsi/svestirsi, nutrirsi, andare in bagno, muo-
versi e spostarsi, necessarie per la definizione di non au-
tosufficienza e l’inclusione di patologie come il morbo di 
Parkinson e Alzheimer tra le cause di non autosufficienza, 
a condizione che non siano insorte prima del momento di 
attivazione della copertura.

MaLaTTia e inFORTuniO (ancora in attesa del via 
libera dei ministeri vigilanti)
È stata introdotta una tutela previdenziale specifica per 
gli iscritti alla “Quota B” in caso di invalidità temporanea 
e assoluta all’esercizio della professione (malattia e in-
fortunio), com’è già previsto per gli iscritti che svolgono 
attività in convenzione. In sintesi, l’Enpam punta a dare 
un’indennità a tutti gli iscritti che si ammalano o hanno un 
infortunio e non solo a chi ha redditi molto bassi; inoltre la 
copertura scatterebbe dal 31° giorno di invalidità tempo-
ranea e non più dal 61°.
La disciplina attuativa del nuovo istituto, approvata dal 
Consiglio di amministrazione Enpam a dicembre 2017, at-
tende l’approvazione definitiva dei ministeri.

PeR i FuTuRi PROFeSSiOniSTi 
Un sistema di welfare che include, tra le altre tutele, sus-
sidi maternità, bonus asilo-nido e mutuo prima casa, oltre 
a un contributo annuale di 5mila euro per la frequenza dei 
collegi di merito. Sono le misure per gli studenti universi-
tari di Medicina e Odontoiatria inaugurate dall’Enpam, che 
si affiancano alle consuete borse di studio per gli orfani. 

WeLFaRe anCHe PeR GLi STudenTi deL V e Vi 
annO
È dallo scorso novembre che agli studenti universitari de-
gli ultimi due anni di corso di laurea in Medicina e in Odon-
toiatria è stata aperta la possibilità di iscriversi all’Enpam.
Un’opportunità già sfruttata da oltre 2900 futuri dotto-
ri che, a fronte di un pagamento di un importo ridotto 
(110 euro nel 2018), maturano anni di anzianità contributi-
va e possono avere accesso a tutto il sistema di welfare 
della Fondazione: sussidi in caso di maternità, aiuti eco-
nomici in caso di disagio o di danni subiti per calamità na-
turali, pensione di inabilità e reversibilità per i familiari che 
ne hanno diritto, mutuo per l’acquisto della prima casa o 
dell’ambulatorio e sussidi per la genitorialità.
Quest’anno in cima alla classifica degli “atenei previden-
ti” si è piazzato il Campus Bio-Medico di Roma che, nei 
primi mesi dal via libera alla norma, ha fatto registrare la 
più alta percentuale di adesione in rapporto alla popolazio-
ne studentesca. Sul podio anche Salerno e L’Aquila, tra le 

Con i mutui agevolati 
l’Enpam punta a 
facilitare l’accesso al 
credito a quegli iscritti 
che nelle normali 
condizioni del mercato 
trovano la strada 
sbarrata, perché 
non hanno ancora 
raggiunto una solidità 
economica adeguata.

{ }
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più attive nell’informare gli studenti della novità e dei van-
taggi collegati. Quarti e quinti due atenei lombardi: Milano 
Bicocca e Pavia.
In termini assoluti invece, cioè senza rapportare il dato alla 
popolazione studentesca, il maggior numero di iscrizioni 
si è avuto sempre a Roma, all’università La Sapienza, con 
265 iscrizioni alla previdenza, seguita da Torino con 199 e 
Bologna con 154. A Milano gli studenti che si sono iscritti 
all’Enpam sono 243 (Statale, Bicocca, San Raffaele e Hu-
manitas). Tra le città meno ricettive alla novità si segnala 
Napoli con soli 112 iscritti complessivi nei due atenei.

5MiLa euRO PeR i COLLeGi di MeRiTO
La seconda novità riguarda l’opportunità per i figli degli 
iscritti all’Enpam di chiedere un contributo per frequen-
tare uno dei 50 collegi universitari di merito distribuiti in 
15 città universitarie italiane. Per potervi accedere è ne-
cessario superare una selezione e avere un curriculum di 
studi eccellente.
La misura Enpam dà la possibilità di essere ospitati in una 
delle strutture residenziali riconosciute dal Miur destinate 
a studenti delle università italiane statali e non statali.
Le borse messe a bando dalla Fondazione Enpam hanno 
uno stanziamento complessivo di 100mila euro e preve-
dono un contributo fino a 5mila euro all’anno per studen-
te per tutta la durata del corso universitario, se verranno 
soddisfatti i requisiti richiesti.
Si dà priorità a chi si iscrive ai corsi di laurea in Medicina 
e in Odontoiatria, senza escludere eventuali altri corsi nel 
caso restino sussidi disponibili. 

BORSe di STudiO 
PeR GLi ORFani
L’Enpam ha inoltre con-
fermato le borse di stu-
dio per gli orfani di me-
dici e di dentisti.
I sussidi sono concessi 
agli studenti delle scuo-
le medie e superiori 
e agli universitari che 
appartengono a nuclei 
familiari in condizioni 
economiche precarie.

Sono previste borse di studio per il pagamento delle rette 
di ammissione alle strutture Onaosi, per un totale di 40 
sussidi.
Si può fare domanda per il Convitto di Perugia, per le 
scuole secondarie di primo o secondo grado, e per i Col-
legi o Centri Formativi Universitari.
Per la frequenza di altri istituti, il bando prevede un sussi-
dio di 830 euro per chi ha frequentato con profitto la scuo-
la secondaria di primo grado. L’importo sale per le scuole 
di secondo grado, con una borsa di 1.550 euro, mentre chi 
si è diplomato quest’anno può chiedere 2.070 euro per 
iscriversi all’Università.
L’importo previsto infine per gli studenti universitari in re-
gola con gli esami è di 3.100 euro. {  }

Prosegue il cammino della Proposta di Legge 1251 a firma 
dell’On. Rossana Boldi, Vicepresidente della XII Commis-
sione affari Sociali della Camera dei Deputati che, dopo la 
sua presentazione avvenuta il 9 ottobre u.s. si avvia verso 
l’assegnazione alla Commissione competente “ratione 
materiae”.

“Una proposta – dichiara l’On.Boldi – che scaturisce dalla 
necessità di porre rimedio alla cattiva interpretazione della 
Legge Bersani e che ha portato a un progressivo “scivola-
mento” verso il mancato rispetto dei fondamentali criteri 
di trasparenza e correttezza del messaggio pubblicitario 
in sanità. I pazienti non devono essere ingannati da pro-
poste mirabolanti, così come non è possibile equiparare 
l’erogazione di prestazioni sanitarie a quella di beni o ser-
vizi diversi.”

In merito alla Bersani, l’On.Boldi sottolinea come “in re-
altà, nemmeno la legge attuale permetterebbe l’utilizzo 
di determinati messaggi pubblicitari, ma la mancanza di 
un vaglio, sia preventivo che consuntivo, da parte di un 
organismo di controllo, ha consentito storture che vanno 
sanate. Per questo si rende necessario che gli Ordini e 
le Federazioni, possano esprimere una valutazione pre-
ventiva sull’avvenuto rispetto dei canoni richiesti, fermo 
restando la regola del silenzio-assenso dopo i 30 giorni, 
con la possibilità per i predetti organi di poter comunque 
sanzionare, anche dopo la pubblicazione, le comunica-
zioni ritenute inadatte, permettendo dunque l’intervento 
dell’Autorità Garante per le Comunicazioni. 

Qualora venisse accolto e approvato l’emendamento ag-
giuntivo che la riassume, la Proposta diventerebbe imme-
diatamente legge, con la sua pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, mentre in caso contrario i tempi potrebbero dila-
tarsi notevolmente; il testo dovrebbe continuare il suo iter 
in Commissione per poi approdare alla discussione nelle 
aule di Camera e Senato.

“Anche in questa seconda ipotesi sono comunque fidu-
ciosa sull’esito positivo di questa Proposta di Legge, in 
virtù della condivisione bipartisan dell’argomento e di 
quanto essa rappresenti una scelta di buon senso, a tute-
la dei pazienti e dei professionisti”.

Quando si parla di salute dei cittadini, è necessario un 
maggior rigore, riconducendo il medico al suo ruolo, ine-

Rossana 
Boldi:  

una proposta di buon 
senso

Rossana Boldi
Vicepresidente 

Commissioni Affari Sociali 
della Camera dei Deputati

L’obiettivo della 
Fondazione è infatti 
quello di incentivare il 
ricambio generazionale 
e di favorire i giovani 
che decidono di 
intraprendere la 
professione del medico 
o del dentista.

{ }
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quivocabilmente centrale, nella diagnosi e nella scelta 
della terapia per ciascun paziente. A questo proposito è 
doverosa un’attenta riflessione sulle società di capitale in 
ambito sanitario, tenendo conto che si tratta di un’anoma-
lia che coinvolge prevalentemente la categoria professio-
nale dei dentisti. 

{  }

Tre anni fa il nostro Ordine commissionava allo studio 
legale Scoca e Associati di Roma un Parere Pro Veritate 
sulla Pubblicità Sanitaria. Il risultato clamoroso di questa 
approfondita analisi del nostro impianto normativo è stato 
che in Italia non è mai stata liberalizzata la pubblicità com-
merciale in campo sanitario, ma, dopo la legge Bersani, 
solo quella informativa. 

Questo perché il campo della salute è ambito protetto 
dall’art. 32 della Costituzione e il cittadino/paziente deve 
essere tutelato nella sua libera e ragionata scelta di ciò è 
meglio per la sua salute senza che il suo discernimento 
sia condizionato dalle regole del libero mercato. 

Questo risultato ci ha confortato nell’aver mantenuto nel 
nostro Codice Deontologico, insieme a pochi altri Ordini 

in Italia, il divieto di effettuare pubblicità commerciale in 
ambito sanitario.

Decisione che è stata ulteriormente confortata dalla sen-
tenza della Corte di Giustizia Europea del 4 maggio 2017 
che, di fatto, usando quasi le stesse parole del nostro 
Parere, raccomandava agli Ordini di controllare l’informa-
zione sanitaria a tutela della salute e della libera determi-
nazione del paziente. L’attuale deriva commerciale pub-
blicitaria sarebbe quindi il frutto di una estensiva e non 
appropriata interpretazione delle normative vigenti.

Dopo un grande lavoro di sensibilizzazione al problema a 
livello di ogni ambito professionale, la FNOMCeO ha isti-

Pubblicità 
sanitaria:  

dopo tanto lavoro, una 
proposta di legge!

Andrea Senna
Coordinatore Nazionale 

ANDI con i Giovani
Presidente CAO Milano
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tuito una Commissione sulla pubblicità sanitaria presiedu-
ta dal Presidente OMCeO di Milano Roberto Carlo Rossi.

Finalmente. dopo tanto lavoro, iniziamo a vedere qualche 
risultato: pochi giorni fa l’Onorevole Rossana Boldi, Vice-
presidente della Commissione Affari Sociali della Came-
ra dei Deputati, ha depositato alla Camera un disegno di 
legge che recepisce le seguenti nostre istanze, elaborate 
con CAO NAZIONALE, ANDI e AIO:

1) Le informazioni in ambito Sanitario devono escludere 
qualsiasi elemento di carattere promozionale o sugge-
stionale nel rispetto della libera e consapevole determi-
nazione del paziente;

2) Verifica preventiva del messaggio pubblicitario da parte 
degli Ordini territoriali di competenza e della Federazione 
in caso di messaggi diffusi su scala nazionale, lasciando 
valido il principio del silenzio assenso (per evitare che gli 
Ordini, soprattutto i grandi, vengano paralizzati da prati-
che per il rilascio autorizzativo), rimanendo comunque 
salvo la possibilità di controllo successivo con connessa 
facoltà di emissione di motivato provvedimento ordinisti-
co locale o centrale che ne impedisca la diffusione;

3) In caso di violazione delle disposizioni sull’informativa 
Sanitaria, gli Ordini territoriali, anche su segnalazio-
ni delle Federazioni, procedono in via disciplinare nei 
confronti dei professionisti o delle società iscritte, e se-
gnalano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 
(AGCOM e non più AGCM), per l’eventuale adozione 
dei provvedimenti sanzionatori di competenza.

4) Vincolo di iscrizione dei direttori sanitari presso l’Ordine 
territoriale in cui si trova la struttura da loro diretta, per 
permettere agli Ordini di competenza di effettuare un ef-
ficace controllo deontologico sulle informative sanitarie.

Ci auguriamo che questa proposta di legge possa con-
cretizzarsi in tempi ragionevoli nell’interesse di tutti i cit-
tadini italiani. {  }

La polizza ANDI-Cattolica, che per anni è stata leader di 
mercato e ha portato molti vantaggi agli Associati, sia in 
termini tariffari, che relativamente alle prestazioni, scadrà 
il 31 dicembre 2018.

Durante questi mesi, la nuova dirigenza ANDI Nazionale, 
attraverso Oris Broker, ha condotto una lunga e difficile trat-
tativa con i vertici di Cattolica, per arrivare al rinnovo della 
convenzione con proposte ulteriormente migliorative.

Il risultato di questo intenso lavoro è una polizza moderna 
e aggiornata ai tempi correnti, in linea con i dettami della 
legge Gelli-Bianco.
Le novità più rilevanti sono da ascriversi alla possibilità per 
i Soci di assicurare anche gli studi associati e le Società. 
(Le specifiche sono dettagliate in modo specifico nel box 
sotto)

Ulteriori e interessanti novità per i nuovi sottoscrittori, per 
i quali è stato previsto uno sconto di 200,00 euro, nel 
corso del primo anno.

Rinnovata la 
convenzione 
assicurativa:  

nuovi vantaggi per i 
soci AnDI

Paolo Coprivez
Presidente Oris Broker

Premio per le estensioni di 
garanzia 
Sovrappremio applicabile a studi 
singoli per estensione di garanzia 
a collaboratori medici, odontoiatri 
ed igienisti dentali, anche se 
dipendenti, non assicurati con la 
presente Polizza ((Rif. Art. 30).
Fino ad un numero massimo di 3 
collaboratori: € 200,00. Oltre 3 e 
fino a 10 collaboratori: € 400,00 
Sovrappremio a studi associati per 
estensione di garanzia a collaboratori 
medici, odontoiatri ed igienisti 
dentali, anche se dipendenti, non 
assicurati con la presente Polizza 
(Rif. Art. 30). Fino ad un numero 
massimo di 3 collaboratori: € 100,00 

per associato allo studio. Oltre 3 
e fino a 10 collaboratori: € 200,00 
per associato allo studio. Non si 
applica alcun sovrappremio per studi 
singoli e associati nel caso in cui 
tutti i collaboratori siano associati 
ANDI e assicurati con la presente 
polizza. Premio per l’estensione di 
garanzia alle Società che esercitino 
esclusivamente attività odontoiatrica 
(Rif.Art. 29) – (si intende compresa 
la direzione sanitaria): a) Nel caso 
in cui: tutti gli odontoiatri che vi 
operano siano iscritti A.N.D.I. e 
assicurati a termini della presente 
assicurazione; di tale Società 
immobili, arredi, attrezzature, servizi 
amministrativi, infermieristici e 

ausiliari in genere non vengano 
impiegati per attività diverse da 
quelle collegate con i sopra indicati 
odontoiatri € 250,00 b) Nel caso 
in cui: 1. il numero complessivo 
di operatori sanitari, collaboratori 
e/o dipendenti di detta società, 
sia inferiore o uguale a 10; e 2. il 
numero dei soci A.N.D.I. non sia 
inferiore al 50% del totale degli 
operatori sanitari, collaboratori 
e dipendenti. 3. di tale Società 
immobili, arredi, attrezzature, servizi 
amministrativi, infermieristici e 
ausiliari in genere non vengano 
impiegati per attività diverse da 
quelle collegate con i sopra indicati 
odontoiatri € 800,00.

{ }
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Ci sono poi grandi novità per quei soci che prestano la loro 
opera anche al di fuori dei confini nazionali, con la possibi-
lità di essere coperti gratuitamente, anche se per un solo 
paese dell’Unione Europea, compresi anche l’Islanda, la 
Svizzera, la Norvegia ed il Liechtenstein.

Di notevole rilevanza sono poi le coperture per i rischi 
aggiuntivi. Si parla di responsabilità civile verso terzi e di 
responsabilità civile obbligatoria.

È bene sapere che in caso di infortunio di un proprio di-
pendente, non sempre l’assicurazione obbligatoria INAIL 
ci tiene lontani da amare sorprese.

Per chi fa impresa, l’assicurazione obbligatoria nei con-
fronti dei prestatori d’opera (dipendenti e collaboratori) è 
un passo fondamentale per la tutela del lavoratore. Tale 
obbligo consente al dipendente di avere una regolare po-
sizione INAIL. “L’INAIL tutela il lavoratore contro i danni fi-
sici ed economici derivanti da infortuni e malattie causati 
dall’attività lavorativa ed esonera il datore di lavoro dalla re-
sponsabilità civile conseguente all’evento lesivo subito dai 
propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o, se 
occorre, in sede civile, sia riconosciuta la sua responsabilità 
per reato commesso con violazione delle norme di preven-
zione e igiene sul lavoro” (FONTE: www.inail.it).

Come si evidenzia nel paragrafo precedente, in taluni casi, 
qualora si ravvisi una responsabilità del datore di lavoro 
per quanto attiene l’infortunio subito dal proprio lavoratore, 
l’Istituto corrisponderà al lavoratore le somme dovute ma 
provvederà a rivalersi sul datore stesso per quanto erogato. 

Ciò fa sì che l’impresa debba tutelarsi in proprio contro 

tale eventualità sottoscrivendo una polizza RCT/O. 

Di particolare importanza è la garanzia RCO, di cui si parla 

nelle righe precedenti.

Nella polizza, si parla poi di garanzia pregressa e postuma, 

garanzie in parte dovute per legge ed in parte fornite a 

ottime condizioni contrattuali.

Esiste poi una estensione facoltativa di polizza al costo di 

soli 100,00 euro, per assicurarsi contro i danni in caso di 

trattamenti estetici sui tessuti periorali.

Ultima grandissima novità è la copertura assicurativa 

nello sfortunato caso che, dopo una sentenza negativa, 

l’assicurato fosse condannato dal giudice alla restituzione 

della parcella.

Con un aumento, purtroppo non facoltativo, del 2% del 

costo della polizza (si parla di un importo di una ventina di 

euro), Cattolica si impegna alla restituzione della parcella 

con una franchigia di 2.000,00 euro ed un massimale di 

20.000,00.

La nuova polizza pertanto, oltre ad essere estremamen-

te competitiva sul piano dei costi, è diventata molto più 

eclettica e completa.

Una nuova importante occasione, per tutti soci ANDI che 

permette loro di dormire sonni tranquilli ed essere al pas-

so con i tempi. {  }
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È stato da poco firmato il Protocollo di intesa tra il Presidente 
Carlo Ghirlanda e il Vice Direttore Generale di Igea Banca, 
Giacomo Vitale. Un accordo che punta ad offrire, special-
mente ai più giovani ma non solo, le migliori opportunità di 
accesso al credito e a una serie di servizi che si distinguono 
per snellezza burocratica e semplicità operativa.

Così come esplicitato nelle premesse del contratto di col-
laborazione “Igea Banca per vocazione e genesi ha svilup-
pato importanti competenze nell’ideazione di strumenti e 
servizi finanziari dedicati al mondo della “salute” e delle 
professioni mediche. ANDI e Igea Banca hanno valutato 
che gli interessi reciproci sono convergenti per cui, nel 

rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza delle rispetti-
ve funzioni, intendono instaurare rapporti di cooperazio-
ne per coordinare e rendere più efficace l’esecuzione del 
progetto di ANDI a favore dei propri iscritti.”

Una convergenza che ha preso le mosse dai predetti pre-
supposti e che, per ottimizzare la realizzazione e la gestio-
ne delle opportunità definite per agevolare l’esercizio del-
la professione, associa una nuova metodologia qualitativa 
accanto ai classici criteri bancari di valutazione dell’affida-

bilità dell’Odontoiatra. In altre parole sarà determinante la 
dimostrazione di alcuni parametri tipici della professione 
odontoiatrica (ad esempio regolarità dei pagamenti Ente 
di previdenza; regolarità nei pagamenti dei dipendenti lad-
dove il richiedente abbia personale di studio a carico; fre-
quenza di corsi di aggiornamento) per ottenere un rating 
più favorevole. 

A garantire inoltre un continuo processo di affinamento 
dei contenuti dell’accordo è stato creato un comitato di 
coordinamento che provvederà a considerare i suggeri-

menti e le esigenze pratiche che sca-
turiranno dal confronto con la base 
associativa, con lo scopo di migliora-
re costantemente i termini e le pos-
sibilità di risposte concrete in termini 
di servizi. 

Il luogo presso il quale richiedere un 
contatto con il funzionario di Banca 
Igea competente sarà la sezione 
provinciale ANDI. La sezione prov-
vederà a segnalare l’esigenza dell’in-
contro ma in nessun caso le sedi, i 
dirigenti e gli associati saranno coin-
volti nella gestione delle pratiche 
bancarie, di esclusiva competenza 
dei funzionari Igea.

nuove 
opportunità 

per i soci 
AnDI  

dalla convenzione con 
Igea Banca
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Tra i prodotti di credito garantiti dalla convenzione se-
gnaliamo : 

•	 esigenze di cassa

•	 fidi bancari

•	 erogazione per motivi di studio

•	 acquisto immobili per studio professionale o personale

•	 subentro generazionale

•	 associazione fra più Odontoiatri

Si tratta dunque di un ulteriore passo in avanti per un’As-
sociazione che intende favorire i processi di sviluppo della 
professione, ribadendo la necessità e l’importanza della 
capillarità territoriale. 

{  }

Sto scrivendo molto volentieri queste righe che per me 
rappresentano una manifestazione di orgoglio e di dignità 
per questa nuova ANDI: orgoglio perché una realtà come 
FondoSanità è nata grazie ad ANDI, dignità perché per 
troppo tempo ANDI Nazionale ha più o meno volutamen-
te disconosciuto una sua creatura che invece è molto ap-
prezzata nel mondo previdenziale. Ho raccolto quindi con 
piacere l’invito di questa rinnovata dirigenza. 

Nel 1996 alcuni dirigenti ANDI, tra cui Luigi Daleffe (Presi-
dente), Renato Naldini (Vice-presidente) e Oscar Carli (Te-
soriere), studiata la normativa appena emanata, ebbero 
la coraggiosa idea di promuovere per i soci ma anche per 
tutti i dentisti italiani un fondo di previdenza integrativa. 
L’intuizione intelligente e innovativa aveva lo scopo di per-
mettere la programmazione di una futura pensione modu-
labile, ad integrazione della prestazione Enpam, sfruttan-
do nel contempo la deducibilità fiscale consentita fino ad 
un massimo di 10 milioni di lire. L’iniziativa fu accolta con 
entusiasmo da molti colleghi all’interno del sindacato. In 
seguito, Fondo Dentisti, e ancora oggi fatico a compren-
dere perché, è stato ignorato o ancora peggio osteggiato 
dai dirigenti nazionali che si sono succeduti nel tempo alla 
guida dell’associazione, sulla base di motivazioni perso-
nali ovvero politiche che non avrebbero per nulla dovuto 

interferire. Il risultato di tale atteggiamento è che ancora 
oggi la concentrazione delle iscrizioni dei dentisti si pre-
senta a macchia di leopardo: numerose adesioni si regi-
strano nei territori dove i colleghi si sono prodigati (vor-
rei nominarli tutti, ma sarebbe un elenco molto lungo...); 
quasi nulle nelle località dove molti “sindacalisti” hanno 
evitato qualunque impegno. Un grazie va a tutti coloro che 
attivarono subito l’iscrizione al Fondo permettendo così la 
nascita di Fondo Dentisti. Per capire il valore dell’iniziativa 
basta ricordare che in quel periodo i dottori commercialisti 
non riuscirono a raccogliere il numero minimo di adesio-
ni per far nascere “Previdoc” e che neppure i consulenti 
del lavoro riuscirono a dare avvio a “Previclav”. A tutt’oggi 
queste categorie professionali ed anche le altre: avvoca-
ti, ingegneri ecc. non dispongono di un Fondo negozia-
le di previdenza complementare e se vogliono costruirsi 
un’integrazione pensionistica devono rivolgersi ai “fondi 
aperti” gestiti da assicurazioni, banche e altri, sicuramen-
te meno vantaggiosi. Sin dall’inizio il grande impegno e 
l’ottimo lavoro di alcuni dirigenti (coadiuvati in Segreteria 
solo dalla volontà e dalla generosità di Barbara Curzi…) ha 
concretizzato una gestione di Fondo Dentisti improntata 
alla massima economicità, senza però trascurare l’esigen-
za che la stessa fosse corretta e puntuale, nel rispetto 
delle prescrizioni di legge e delle Autorità di Vigilanza. 

Nel 2005, anche alla luce di innovazioni legislative, Enpam 
con molta lungimiranza ha proposto e favorito la nascita 
di FondoSanità incorporando e potenziando la struttura di 
Fondo Dentisti. A FondoSanità possono aderire, oltre ai 
medici, anche farmacisti, veterinari, infermieri professio-
nali e presto speriamo molte altre figure in ambito sani-
tario. Ad oggi gli aderenti al Fondo sono circa 6.500 con 
un patrimonio in gestione di circa 190.000.000 di euro. 
Già da qualche tempo sono state erogate le prime rendite 
integrative ovvero, a norma di legge, è stato riscattato il 
capitale accumulato. 

I rendimenti dei tre “comparti” in cui si articola il Fondo - a 
rischio diverso - sono da tempo ai primi posti nelle clas-
sifiche di rendimento sia dei Fondi negoziali che di quelli 
aperti, come è dato rilevare dal sito della COVIP e dalle 
pubblicazioni sui più importanti quotidiani economici. La 
struttura organizzativa di FondoSanità, di recente ampliata 
e riorganizzata, è oggi funzionale a garantire l’efficienza ed 
efficacia dell’attività istituzionale del Fondo. E tutto questo 
è partito da ANDI e dobbiamo tutti esserne orgogliosi. Un 
particolare apprezzamento va, quindi, alla rinnovata diri-
genza ANDI che ha rappresentato la propria disponibili-
tà a diffondere la conoscenza e le opportunità offerta da 
FondoSanità, soprattutto tra i più giovani che, seppur tra 
mille difficoltà professionali di questo travagliato periodo, 
devono comunque essere adeguatamente informati per 
poter fare per tempo scelte “previdenti”. 

{  }

Da 
Fondodentisti a 

Fondosanità
Claudio Capra
Consigliere di 

Amministrazione 
FondoSanità
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Il tema del contrasto alla violenza di genere non coinvolge 
solo i medici, ma anche tutti i dentisti, medici odontoiatri 
che formano una vasta rete di professionisti diffusa ca-
pillarmente sul territorio. Lo stretto contatto con i propri 
pazienti rende gli odontoiatri potenzialmente capaci di in-
tercettare i segnali relativi a situazioni di disagio, se non 
addirittura di violenza, rendendoli parte di un delicato ruo-
lo sociale.

È in virtù del riconoscimento di questa valenza socio-ter-
ritoriale strategica che è nato il Progetto Odontoiatri sen-
tinelle/Dentista sentinella contro la violenza di genere” ©, 
nato da un’idea di ANDI Roma e mutuato da ANDI Nazio-
nale nel resto del territorio italiano. 

Il progetto prevede la realizzazione di un Protocollo d’in-
tesa con il Ministero dell’Interno, che ha già espresso 

parere favorevole, in attesa di analogo riscontro da parte 
del Ministero della Salute. Si tratta di una proposta di col-
laborazione dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani 
(ANDI) che si rende disponibile alla realizzazione di una 
rete territoriale di operatori sanitari che comprenda i den-
tisti liberi professionisti, volta al contrasto dei fenomeni 
di violenza e abuso attraverso il riconoscimento dei se-
gnali presenti nel distretto oro-facciale, area che risulta 
tipicamente tra le più colpite. La competenza specifica 
fornita permette al dentista di intercettare la situazione 
di disagio, aiutare la paziente a prenderne atto consape-
volmente e ne facilita l’indirizzamento verso le strutture 
pubbliche assistenziali di competenza. L’iniziativa preve-
de dunque la formazione degli operatori sanitari median-
te una serie di corsi di aggiornamento erogati in forma 
di FAD, in virtù dei quali i professionisti siano in grado di 
comprendere e riconoscere il fenomeno, intercettando 
gli episodi di maltrattamento che potessero evidenziarsi 
durante l’esercizio della professione. Diventa determi-
nante in questi casi la piena consapevolezza della meto-
dologia da seguire, sia in termini di dovere civico che nel 
rispetto del segreto professionale. 

ANDI lavora da sempre con la volontà di realizzare inizia-
tive e progetti caratterizzati da una profonda attenzione 
al sociale, mirati alla riqualificazione e rivalutazione della 
figura del medico-odontoiatra e del valore intrinseco della 
professione. L’obiettivo è la costruzione di un modello di 
sanità che non riguardi solo la salute, ma anche tutte le 
politiche di sostegno, educazione e informazione alla cit-
tadinanza. Un impegno che prevede la puntuale collabo-
razione con la Fondazione ANDI Onlus, con la quale sono 
state realizzate importanti manifestazioni di sensibilizza-
zione e prevenzione, tutt’ora attive, come l’Oral Cancer 
Day e il progetto “Adotta un Sorriso di un bambino”. {  }

I dentisti 
sentinelle 
contro la 

violenza di 
genere

Sabrina Santaniello
Segretario Nazionale 

ANDI
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Ormai da alcuni anni, esattamente dal 2013, nell’area 
medica si assiste ad un vero “sorpasso” in fatto di im-
matricolazioni: la percentuale di donne iscritte a Medici-
na ha superato quella degli uomini (52% nel 2016/2017) 
ed anche in campo odontoiatrico i numeri stanno cre-
scendo verso la parità fra i due sessi, anche se al mo-
mento gli uomini rappresentano ancora il 57,1%. 

Paragonando i dati della crescita del numero degli 
odontoiatri iscritti all’Albo, siamo passati da 18144 nel 
1990 a 61140 nel 2017, cioè sono triplicati.

I dentisti iscritti all’ANDI ad oggi fine ottobre 2018 sono 
26075 e quindi abbiamo oltrepassato l’importante tra-
guardo dei 26000 soci. Entrando nel merito del tema, 
mentre nelle fasce di età più giovane (26-30 anni) le ra-
gazze ad oggi sono 1204 contro 1490 maschi (quasi in 
parità numerica), nelle fasce di età più avanzata (61-65) 
le donne sono minoritarie (679) rispetto a una maggio-
ranza maschile (3944). Prendendo poi in analisi i nume-
ri totali, le donne iscritte all’ANDI risultano notevolmen-
te inferiori agli uomini: 7294 rispetto ai 18686 uomini 
iscritti. Tutti questi numeri dimostrerebbero come, per 
motivi diversi, esista una maggiore attenzione nella 
componente maschile verso le problematiche politi-
co-sindacali e dunque all’ iscrizione ad ANDI. Sembre-
rebbe invece in essere un’attitudine per molte donne 
a restare “fuori dalla porta”, mentre sarebbero molte le 
professioniste che, forti del proprio bagaglio formativo 
e professionale e della crescente presenza numerica 

Come tutte le più importanti realtà 
associative e sindacali anche ANDI è 
dotata, oramai da anni, di un proprio 
Centro Studi (CSA).
L’orientamento del nuovo direttivo 
è volto alla percezione dei bisogni 
della popolazione degli odontoiatri 
in tema di salute orale, analizzando 
come l’evolversi dei tempi abbia 
mutato sia il rapporto medico-
paziente sia il modo con il quale 
generazioni diverse di odontoiatri si 
rapportano con il paziente e con la 
professione. L’obiettivo è favorire il 
più elevato livello di tutela della salute 
odontoiatrica dei pazienti nell’ambito 
di un ricambio generazionale, nel quale 

le precedenti generazioni possano 
consegnare alle nuove una professione 
sana e socialmente apprezzata. 
CSA si propone come osservatorio 
socio-economico di ANDI con lo scopo 
di individuare una serie organizzata 
di indicatori che permettano ai soci, 
come sul cruscotto di un’automobile, 
gli elementi essenziali per il corretto 
svolgimento della professione.
A tal fine si affiderà a dirigenti 
interni di provata esperienza e ad 
enti o istituzioni esterni, il ruolo di 
raccolta e analisi dei dati, in modo da 
fornire ai vertici di una professione 
finalmente unita nelle sue componenti 
istituzionali, sindacali e previdenziali, 

le conoscenze più complete, così da 

poter assumere decisioni consapevoli 

e permettere alla professione di porsi 

come interlocutrice accreditata nei 

confronti della politica e delle parti 

sociali. 

Un Centro Studi di supporto ad ANDI: 

dal Presidente con il suo Esecutivo alle 

sezioni provinciali.

Il CSA in occasione di significativi 

eventi esporrà direttamente i propri 

elaborati.

Il CSA rispetta il codice di condotta per 

le ricerche di marketing e sociali.

L’attività del CSA è coordinata da 

Roberto Calandriello.

assoluta, potrebbero contribuire in modo sostanziale 
alla cultura e alla crescita odontoiatrica italiana. 

Anche per questi motivi è stato sentito profondamente 
il dovere di sensibilizzare maggiormente la presenza 
femminile all’interno dell’Associazione, garantendo pari 
opportunità e rappresentatività, specialmente alle pro-
fessioniste che, sia per limiti di offerta e dedizione che, 
spesso, per gli impegni di gestione della quotidianità 
familiare che si sovrappongono a quelli lavorativi, sono 
condizionate nelle proprie scelte.

Il Progetto “Sentinelle” era stato annunciato a Firenze, 
già il 18 e 19 novembre 2016 dalla sezione provinciale 
ANDI, durante il Convegno multidisciplinare sul fem-
minicidio “Parla con Lei: dialoghi con donne e uomini 
per parlare di violenza verso le donne”, che si era svolto 
presso il Convitto della Calza. Questo intervento aveva 
suscitato particolare interesse, sia da parte delle nu-
merose Associazioni presenti che delle Istituzioni, tra 
le quali l’allora Ministro Maria Elena Boschi, che aveva 
auspicato la crescita di una rete con associazioni e vo-
lontariato.

Queste iniziative necessitano di uno sviluppo nazio-
nale, considerando l’importanza della valorizzazione 
del ruolo del dentista in ambito medico, in funzione 
dell’anima sociale e di prevenzione per la salute di cui 
gli odontoiatri vogliono occuparsi insieme ai medici di 
famiglia e ai pediatri.

{ }
il nuovo Centro Studi andi: 
conoscere per decidere

Gabriella Ciabattini Cioni
Vicepresidente Fondazione 
ANDI Onlus

{ {
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Condivisione, partecipazione, sinergia, e poi ancora, infor-

mazione, territorio, giovani, queste le parole che in rapida 

successione sono riecheggiate più volte durante la prima 

riunione della commissione culturale nazionale, lo scor-

so mese a Roma. All’apertura dei lavori, oltre all’emozio-

ne iniziale, si è percepito il clima di amicizia e ritrovata 

partecipazione con i molti colleghi con i quali, negli anni 

precedenti, era stata vissuta l’esperienza della CCN, ma 

ora nel nuovo contesto di coordinamento delle attività cul-

turali, attività che sarà svolta con immancabile impegno e 
rinnovato entusiasmo. Un flashback che ha riportato agli 
anni della “Commissione”, che si svolgeva sotto la guida 
dell’allora responsabile Carlo Ghirlanda; l’auspicio comu-
ne è stato quello di potersi ispirare a quel periodo, valoriz-
zandone “i percorsi formativi”, per condividerli anche oggi 
con i componenti della commissione stessa.

I primi concetti che andranno a costruire, fin da subito, la 
vision e la mission della nostra attività, si fonderanno sulla 
partecipazione e condivisione dei programmi e delle ini-
ziative, in particolare quelle provenienti dal territorio, cioè 
dalle nostre sezioni provinciali e dai dipartimenti che rap-
presentano uno straordinario laboratorio di idee e di “spe-
rimentazione” che andranno ulteriormente valorizzate. 

Si rende necessaria una rivisitazione dei corsi residenzia-
li con didattica frontale, favorendo l’interattività con una 
partecipazione dinamica dei colleghi, in modo tale da po-
ter interagire tra loro e con i relatori; la segreteria culturale 
sarà di riferimento e supporto alle iniziative territoriali con 
un team di relatori, in grado di soddisfare le varie esigenze 
di aggiornamento.

Relativamente ai corsi FAD sarà necessaria un’analisi ap-
profondita di quelli attualmente in essere, prendendo in 
esame i contenuti, il numero dei partecipanti, l’esito dei 
corsi stessi, compresa la percentuale di abbandono dei 
discenti. L’attività FAD andrà comunque rivalutata ed im-
plementata in quanto rappresenta un grande opportunità 
in termini formativi a costi contenuti.

Verrà confermata ed incentivata la possibilità di svolgere 
“FAD di sezione” ovvero organizzare incontri FAD su base 
residenziale, che consisteranno in incontri dedicati alla let-
tura comune di un corso FAD con accattivanti possibilità 
di interazione tra i partecipanti.

Verrà riservata particolare attenzione all’attuazione di un 
programma specificatamente rivolto alla fascia di odon-

cULTURALE

Saranno 
quattro anni 

dedicati a 
Formazione 

continua e 
cultura

Virginio Bobba
Segretario Culturale

Marco Colombo
Responsabile Scientifico 

ANDI
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cliniche con grandi risvolti sulla pratica professionale e 
andranno pertanto salvaguardate, ampliate; sarà nostro 
compito adoperarsi per renderle facilmente fruibili dai no-
stri associati.

RIS, una delle riviste odontoiatriche più longeve in Ita-
lia, verrà riproposta in versione web anziché cartacea, al 
fine di ottimizzare tempi, risorse e fruibilità. Molte sono 
le proposte concernenti i contenuti e la struttura edito-
riale. Nel dettaglio: la selezione di articoli di alto profilo, 
commentati da opinion leader, con la preziosa collabora-
zione delle più qualificate Società Scientifiche. La crea-
zione di video-rubriche, con ampio apporto di tecnica e 
pratica clinica, indispensabili per una didattica dinamica e 
multimediale. Pagine riservate ai case reports e situazio-
ni cliniche particolari con risvolti educazionali importanti. 
Uno spazio dedicato ai giovani, con tematiche non solo 
cliniche, nell’ambito di percorsi formativi dedicati, ma an-
che orientate verso il management professionale. Infine, 
articoli che sviluppino le correlazioni tra odontoiatria e al-
tre branche mediche.

Per concludere, alcune anticipazioni in materia ECM, così 
come, ad esempio, quelle scaturite dalla riunione del 27 
settembre ultimo scorso, in attesa comunque delle con-
ferme ufficiali da parte di Agenas, in base alle quali sarà 
possibile in prima istanza e per chi lo riterrà opportuno, 
spostare dal triennio in corso tutti i crediti mancanti al 
triennio precedente.

Altro aspetto interessante riguarda l’autoformazione che 
permetterà di utilizzare questo strumento fino al 20% del 
proprio obbligo formativo, mentre in precedenza era solo 
del 10%. Questo raddoppio consentirà a ciascun pro-
fessionista sanitario di destinare, considerando l’obbligo 
formativo di 150 crediti, almeno 30 crediti alla lettura di 
riviste scientifiche, libri o altri strumenti didattici, senza 
l’accreditamento del provider. In quest’ottica lavoreremo 
per implementare il ruolo attivo di ANDI grazie alle proprie 
pubblicazioni, viene quindi confermata la volontà di met-
tere a disposizione del professionista sanitario, oltre alla 
modalità flessibile di acquisire crediti senza gli obblighi 
temporali annuali, ulteriori opportunità per promuovere la 
raggiungibilità del totale obbligo formativo. {  }

cULTURALE

toiatri compresi nel Progetto Giovani, la cui valenza sarà 
espressa sia nei contenuti, privilegiando le branche spe-
cialistiche più vicine a chi si affaccia alla professione, sia 
nelle modalità didattiche che dovranno essere interattive 
e multimediali, con dimostrazioni pratiche “live”, realizzate 
grazie al supporto dalle nuove tecnologie. Per il particolare 
target al quale è rivolta la didattica stiamo allestendo un 
team di relatori giovani, ricchi di entusiasmo e dotati di 
particolare appeal con i loro colleghi pari età, protagonisti 
del cambio generazionale.

Complemento integrante sarà il Progetto Teorico Pratico, 
inizialmente dedicato alla conservativa diretta, che verrà 
realizzato grazie al supporto di alcuni sponsor, che garan-
tiranno la disponibilità di attrezzature e materiali dedicati 
alla realizzazione di corsi pratici, da svolgersi nelle diverse 
regioni, in collaborazione dunque con i dipartimenti e le 
sezioni provinciali. Sono in fase di programmazione corsi 
specifici riguardanti le diverse discipline, che verranno re-
alizzati con la medesima tipologia organizzativa. 

Superata poi la fase sperimentale e ampliata l’offerta for-
mativa fino a coprire le discipline di base dell’odontoiatria, 
sarà possibile prevedere il coordinamento di un percorso 
didattico strutturato e professionalizzante, in grado di atte-
stare le competenze dei giovani dentisti. 

In questo progetto sarà di grande aiuto l’apporto e la col-
laborazione che potranno fornire le Società Scientifiche, 
così come l’ausilio garantito dagli strumenti di program-
mazione e rendicontazione certificati, come il dossier for-
mativo di gruppo. 

Verranno mantenuti e successivamente ampliati alcuni 
specifici progetti monotematici, con percorsi didattici de-
dicati e integrati; corsi che inizieranno in modalità FAD, 
per poi proseguire in forma residenziale frontale e, ove 
possibile, con sezioni pratiche che riguarderanno soprat-
tutto branche specialistiche con forti connotazione medi-
che volte alla multidisciplinarietà.

In particolare, verranno costituiti gruppo di lavoro multidi-
sciplinare per la didattica delle apnee notturne (Osas), per 
le patologie e l’oncologia orale, così come sarà conferma-
to quello relativo ai disturbi cranio-cervico-facciali.

Rappresentano un bagaglio di esperienze didattiche e 
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Nell’ambito Dal 3 al 7 Settembre 2018 si è svolta come di 
consueto la parte “politica” del Congresso Annuale della 
Federazione Dentale Internazionale. La delegazione ANDI 
è stata presente con Ferruccio Berto, Bartolomeo Griffa, 
Edoardo Cavallé e, in sostituzione del mitico Stefano Ci-
priani, la new entry Gisela Heinrichs.

Tantissimi gli argomenti trattati nella General Assembly A 
e B sia per le relazioni sull’attività FDI che per gli State-
ments votati.

Dopo le relazioni della Presidente americana Kell e 
dell’Executive Director Bondioni, Glick e Williams, riguar-
do alla Mission FDI “Vision 2020”, hanno posto in rilievo la 
problematica di almeno tre elementi chiave da sviluppare, 
che definiscono la salute orale: lo stato fisico, psichico e 
di salute in generale. Questo contesto non può ignorare i 
fattori determinanti come i genetici, biologici, sociali, fisi-
ci, di condotta salutistica, di utilizzo ed accesso alle cure 
così come i fattori individuali specifici. 

Edoardo Cavallé, chair del Task Team WOHD, Giorno della 
Salute Orale ha illustrato i risultati dello scorso 20 Marzo 
2018, primo evento del progetto triennale 2018-2020. Nel 

2018 lo scopo è stato di educare la popolazione a com-
prendere la stretta relazione tra salute generale e salute 
del cavo orale. Nel 2019 si vorrà motivare la popolazione 
ad essere parte attiva della salute e del proprio benes-
sere. Nel 2020 si vorrà creare un movimento globale di 
cambiamento delle abitudini in funzione di un benessere 
generale.

I tre posters del 2018, uno introspettivo di mirroring per 
i pazienti, uno per i dentisti ed uno per i bambini con il 
castorino Beaver, i video, le uscite sui giornali del set-
tore, le guide alla salute orale in tredici lingue oltre l’in-
glese francese spagnolo, hanno coinvolto 150 nazioni, 
registrato 544 eventi con 616.159 partecipanti; raggiunto 
737,13 milioni di persone; prodotto 180,2mila scritti sui so-
cial media; 441.780 visioni dei video e 21.570 downloads 
completi dei kit online dedicati. 

Il 7 settembre sono stati premiati dalla Presidente Kell e 
dal Chair Cavallé per il giorno della salute orale i colleghi 
della Tanzania ed Australian Dental Association, studenti 
che si sono distinti nelle difficoltà operative della Tunisian 
e Lebanese Association of Dental Students, per origina-
lità e genialità dello svolgimento della campagna 2018 la 
Moroccan Dental Association. 

James Zenck ha presentato la seconda edizione del 
Dental Ethics Manual che, a differenza della prima edi-
zione, è frutto di un importante e fattivo lavoro di equipe 
e non di un solo autore. Oltre ad aggiornare i dati del 
precedente, le informazioni presenti in questa edizione 
sono correlate di specifici esempi pratici, da peer rewies 
utili anche per gli studenti. Il manuale che tratta degli 
standard dei trattamenti, del diritto alla cura, dei principi 
di rispetto ed autonomia del paziente, privacy e raccolta 

Buenos Aires 
2018: risultati e 

approfondimenti
Edoardo Cavallé
Consigliere FDI
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dati, impatto dei capitali non professionali in odontoiatria 
e salute, sarà disponibile sul web e Quintessenza ne cu-
rerà la pubblicazione.

Michael Sereeny ha presentato i primi dati dell’Oral He-
alth Observatory, iniziativa FDI per raccolta dati standar-
dizzata della Salute Orale. Dentisti e loro pazienti presen-
teranno i dati sullo status della salute orale, qualità della 
vita, comportamenti salutistici ed altri determinanti e fat-
tori moderatori della salute rispondendo a domande via 
app di cellulari oltre a quelli on line usufruibili dai colleghi 
dentisti. Tra le tredici nazioni pilota l’Italia, con ANDI, ha 
già attivamente partecipato al primo step.

Lijian Jin, responsabile del progetto Global Periodontal 
Health Project, ha introdotto il progetto che ha come 
obiettivo di ridurre e prevenire la malattia parodontale a 
livello mondiale. Ciò significa porre maggiormente l’atten-
zione anche sull’impatto che tale malattia ha sulla salu-
te pubblica e a livello socioeconomico, con il ruolo che 
possono giocare i professionisti della salute orale a tutto 
tondo. Il progetto si basa su tre pilastri fondamentali: ac-
crescere il livello di attenzione dell’importanza della salute 
parodontale; con l’aiuto dell’intero settore odontoiatrico, 
evidenziare la salute orale, con un movimento di opinione 
nazionale; integrare la salute orale/parodontale con la sa-
lute in generale, in rapporto alle malattie non trasmissibili, 
coordinando un comune e sinergico approccio prevento-
logico sui fattori rischio.

La Guida operativa per il dentista è stata pubblicata e resa 
disponibile al Congresso.

Ihsane Ben Yahya ha presentato la guida per i dentisti di 
prevenzione, management e follow up del cancro orale. 
Gli obiettivi sono: definire chiaramente il cancro orale e le 
lesioni potenzialmente maligne; evidenziare quali sono i 
veri pilastri di una strategia di prevenzione; dare una gui-
da alla diagnosi, al management ed al follow up; essere 

di supporto alle decisioni diagnostiche e terapeutiche; 
far comprendere ai pazienti l’importanza della strategia 
di prevenzione domiciliare e di attivamente partecipare a 
screenings. Prossimamente la guida sarà usufruibile an-
che sul web FDI.

Altro argomento importante emerso dalla General As-
sembly, quello affrontato da Sophie Dartevelle: Oral Heal-
th for an Ageing Population. Si indaga sul legame tra sa-
lute orale e longevità. Una ricerca condotta dal Task Team 
nel 2017 ha rilevato che ci sono significative differenze 
nella raccolta dati riguardo a metodi ed indicatori di salute 
orale negli anziani. Nel 2018 si è focalizzato nel tenere 
un approccio più attuale, potenziando i percorsi di salute, 
promovendo una moderna ed integrata e personalizzata 
strategia di salute orale per gli anziani.

Sono stati poi votati dalla Assemblea Generale B prossi-
mamente sul web gli Statements/Dichiarazioni su:

•	Carie Dentinale Profonda e Trattamento;

•	 Formazione Medica Continua in Odontoiatria;

•	Amalgama Dentale Phase Down;

•	Odontoiatria Salute Orale e App su Cellulari;

•	Odontoiatria e Sonno Disordini Respiratori;

•	Salute Parodontale Globale;

•	Nanoparticelle nello Studio Odontoiatrico;

•	Odontoiatria e Salute Orale di Base per i Profughi;

•	Politica Sanitaria Inclusa Salute Orale;

•	Promozione della Salute Orale con Paste Dentifricie 
Fluorate.

Con il supporto ANDI è stato eletto alla Education Com-
mittee Enrico Lai AIO.

Il 6 settembre si è anche svolta l’Assemblea Generale 
della ERO European Regional Organization dell’FDI, ma 
questo sarà oggetto della prossima puntata. {  }
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Il conto alla rovescia è cominciato, vetrine e addobbi per 

le strade ricordano anche ai più distratti che le feste stan-

no arrivando. Un periodo durante il quale è consuetudi-

ne indugiare più del solito a tavola, con i brindisi che si 

susseguono gioiosamente, a scandire le ricorrenze e gli 

appuntamenti con amici e famigliari.

Dentro ai calici che tintinnano con crescente frequenza 

sempre più spumante italiano, una tendenza che da diver-

si anni non conosce crisi. Per dare un’idea più precisa, si 

stima che tra la prima decade di dicembre e il 7 gennaio 
2019 “voleranno” quasi 70 milioni di tappi made in Italy, 
una media di 2 milioni al giorno, con un picco a Natale, 
ipotizzato in circa 12 milioni e l’apoteosi della notte di San 
Silvestro, quando le bottiglie dedicate ai festeggiamenti 
per il nuovo anno si stima saranno circa 40 milioni.

A farla da padrone sulle tavole della penisola sicuramente 
il Prosecco ma a fianco non mancheranno realtà conso-
lidate come Franciacorta, Trentodoc, Asti Moscato e le 
tantissime “new entry” che da ogni parte d’Italia propon-
gono in versione spumantizzata i vini del proprio territorio. 
Tra queste novità l’Asti Secco, versione a tutto pasto del 
classico Moscato dolce, che rimane l’abbinamento d’ele-
zione con panettone e pandoro.

Assodato che bere bollicine, specialmente a fine anno, 
non è più solo una moda e soprattutto non si possono 
relegare gli spumanti a protagonisti esclusivi dei brindi-
si natalizi, diventa sempre più difficile destreggiarsi nella 
scelta delle tante, tantissime etichette e tipologie, mu-
tuando il detto coniato per lo Champagne: splendido da 

solo, in grado di nobilitare l’aperitivo, 
è anche il vino più versatile in assolu-
to a tavola.

Doveroso un breve e basico vademe-
cum che, certamente farà sorridere gli 
intenditori, ma che potrebbe garanti-
re l’orientamento tra gli scaffali delle 
enoteche anche ai meno esperti.

La distinzione fondamentale è nel 
metodo di produzione: Classico o 
Charmat, nelle sue diverse variabili. 
Il primo è sicuramente il sistema di 
spumantizzazione più importante e 
antico e prevede che la rifermenta-
zione avvenga attraverso un lungo e 
delicato processo in ogni singola bot-
tiglia. Una tradizione secolare, che le 
narrazioni, spesso condite da leggen-
de e fantasie, attribuiscono all’abate 
Pierre Pérignon, trecento anni orso-
no, facendo di Dom Pérignon l’inven-
tore universalmente accreditato dello 
Champagne.

Anche in Italia questo procedimento 
era detto “metodo champenoise”, fino 
a che la legge vietò l’utilizzo del termi-
ne fuori dalle aree dei quattro dipar-
timenti francesi a Nord-Est di Parigi.

Con il metodo classico si producono 
generalmente vini di alta qualità, ca-

A tavola con 
le bollicine 

per una fine 
d’anno di 
tendenza

Aiuta i tuoi pazienti
A COMBATTERE VELOCEMENTE
LA SENSIBILITA’ DENTALE.

AGISCE in 
60 SECONDI**

sollievo in

Nuovo Sensodyne Rapid Action
SOLLIEVO RAPIDO DIMOSTRATO e PROTEZIONE
A LUNGA DURATA*

Inizia ad agire sin dal primo utilizzo1,2

Sollievo clinicamente dimostrato in soli 60 secondi**3-5

*Spazzolando i denti due volte al giorno. ** Con uso dab-on.
1. Creeth J et al. J Dent Res 2017; 96 (Spec Iss A): 1543 2. GSK Data on File 207211 3. Seong J et al. J Dent Res 96 (Spec Iss A): 0215, 2017
4. GSK Data on File 205072, July 2016 5. GSK Data on File 207212, April 2017
CHITA/CHSENO/0074/17 - MATERIALE ESCLUSIVAMENTE DESTINATO ALL’OPERATORE SANITARIO
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ratterizzati da maggior complessità e da un’effervescen-
za molto fine e persistente, che sale nel calice formando 
lunghe “catenelle” simili a piccole collane di perle, da cui 
il termine “perlage”.

Sono vini che ben si adattano agli antipasti, ai primi leggeri 
e al pesce, ma possono sostenere anche piatti più robusti, 
specialmente quando sono di grande struttura e lungo affi-
namento, meglio nella tipologia rosè, specialmente se nel 
piatto ci sono carni (non troppo impegnative) o condimenti 
a base di pomodoro. Grazie alla loro freschezza (non intesa 
come temperatura, ma soprattutto in termini di acidità) gli 
spumanti sono ideali con i fritti, per la loro capacità di “puli-
re” il palato, predisponendo alla portata successiva.

Regola di base, che vale anche per gli altri vini, e non solo: 
il boccone e il sorso non devono mai sovrastarsi a vicen-
da, bensì completarsi, esaltando le diverse reciproche vir-
tù. La sintesi di una coppia ben assortita!

Molto più contenuti nei prezzi gli spumanti prodotti con il 
metodo Charmat, utilizzato ad esempio per il Prosecco, 
che segue idealmente lo stesso principio di fermentazio-
ne di quello Classico, ma non in singola bottiglia, bensì in 
un unico grande contenitore isobarico detto autoclave. In 
questo modo i tempi e i costi di produzione si abbattono 
drasticamente, ottenendo comunque prodotti anche di 
discreta qualità, che esaltano i profumi più freschi e im-
mediati. I vini prodotti con la variante dello Charmat detta 
“lunga” danno risultati di maggior pregio, grazie alla dila-
tazione dei tempi di maturazione sui lieviti, da pochi giorni 
ad alcuni mesi, con un’ulteriore pausa in bottiglia, prima 
della sua commercializzazione. 

Attenzione al “terzo incomodo” ovvero i vini la cui spuma 

è indotta artificialmente, con aggiunta di anidride carboni-

ca, come le bibite gassate. Meglio evitare.

Tante dunque le opzioni italiane ma, senza dover fare 

necessariamente confronti e classifiche, non si possono 

dimenticare gli Champagne; se si ha la pazienza di cerca-

re bene, meglio affidandosi a qualche appassionato tito-

lare di enoteca, si possono avere sorprese graditissime, 

specialmente tra i piccoli produttori poco noti, con vini di 

grande carattere ed eleganza, spesso venduti a costi più 

che ragionevoli.

Per chi volesse poi allargare ulteriormente i propri oriz-

zonti enologici oltre la regione Champagne-Ardenne, 

esiste un mondo sorprendente quanto poco conosciuto: 

sono i Crémant, spumanti prodotti in zone diverse dallo 

Champagne, ma sempre con il metodo classico e con una 

pressione all’interno della bottiglia più bassa. Per inten-

dersi, quelli che in Franciacorta oggi si chiamano “Satèn”, 

passando, anche in questo caso per mano del legislatore, 

dall’abbinamento sensoriale con la crema a quello con la 

seta. Sono spumanti più delicati e morbidi, spesso adatti 

ad abbinarsi più facilmente con la cucina, tanto che ol-

tralpe, a tavola (si dice), siano preferiti al più blasonato (e 

costoso) Champagne.

Ora, con le idee più chiare, si spera, non resta che avven-

turarsi tra bottiglie ed etichette, cominciando un percorso 

che, molto probabilmente, non sarà l’Epifania a portarsi 

via con tutte le feste appena trascorse.

PA
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Mancano poco più di 5.000 euro e un mese di tempo 
per raggiungere l’obiettivo di 24.000 euro. E, qui in Fon-
dazione ANDI inizia, seppur con una certa cautela, a spi-
rare un’aria di speranza. La meta è ormai vicina, il nostro 
intento è raccogliere, per l’esattezza, 5.264 euro entro la 
fine dell’anno per acquistare un’unità mobile odontoiatri-
ca da utilizzare nelle emergenze. 
Il progetto ha lo scopo di mettere la nostra Fondazione 
ANDI nelle condizioni di intervenire tempestivamente nel-
le situazioni di grave necessità come è stato, non più tardi 
di due anni fa, in occasione del sisma che ha colpito in 
centro Italia. L’odonto-ambulanza potrà inoltre essere uti-
lizzata per effettuare gli screening nelle piazze italiane in 
occasione dell’Oral Cancer Day e in tutte quelle situazioni 
in cui è importante poter mettere la nostra professionalità 
al servizio delle persone, anche al di fuori degli studi.
Grazie alla generosità di tanti colleghi abbiamo già raccolto 

oltre 18mila euro di cui 3.970 proprio in occasione delle 
festività natalizie dello scorso anno. Per questo anche per 
il Natale 2018 vi chiediamo di dare il vostro contributo per 
questo progetto di solidarietà scegliendo di fare, allo stesso 
tempo, un regalo di grande effetto per colleghi e pazienti. Il 
modo più semplice per aderire è collegarsi al sito fondazio-
neandi.org, accedere all’area “Dona un sorriso” e scegliere 
di dare il proprio contributo per “Acquisto e allestimento di 
un’unità mobile odontoiatrica per le Emergenze”.
Non manca molto, l’obiettivo è alla nostra portata!
Le possibilità per sostenere la nostra Fondazione, impe-
gnata ogni giorno in progetti sociali di prevenzione e cura 
della salute orale in Italia e nei Paesi in Via di Sviluppo, 
però non si fermano qui. Si può infatti scegliere di donare 
un “kit di igiene orale per i bambini”, la “strumentazione 
per il laboratorio odontoiatrico in Ladakh” oppure una 
“protesi per un bambino affetto da displasia”.
Per ogni regalo, Fondazione ANDI vi invierà un attestato di 
donazione personalizzato che potrà essere esposto nello 
studio. Questa scelta di solidarietà potrà inoltre diventare 
un regalo per amici, colleghi e pazienti in occasione delle 
feste se sceglierete di far inviare loro l’attestato di dono 
personalizzato. 
Qualunque modalità decidiate, sarete certi di aver com-
piuto un grande gesto di solidarietà dedicato a chi è meno 
fortunato. Un atto che testimonia il nostro impegno e la 
nostra coscienza civica, aggiungendo valore alla profes-
sione odontoiatrica. Un modo, infine, semplice eppure 
efficace per noi dentisti per contribuire a regalare sorrisi 
in Italia e nel mondo.
Le donazioni si possono effettuare online, con carta di cre-
dito, oppure con versamento in posta o in banca e ricor-
diamo che gli importi sono fiscalmente deducibili. 
Per maggiori informazioni: 02 30461080 oppure segrete-
ria@fondazioneandi.org {  }

Un’ambulanza 
per le 

emergenze: 
siamo al rush 

finale
Evangelista Giovanni Mancini

Presidente Fondazione  
ANDI Onlus

18 maggio, è questo il sabato in cui si terrà l’Oral Cancer 
Day. Giunto alla tredicesima edizione l’evento, che vede 
scendere in piazza decine di dentisti volontari in nume-
rose città italiane, si conferma non solo tra i più longevi 
ma anche tra i più partecipati fra i nostri appuntamenti. 
L’Oral Cancer Day è infatti l’occasione in cui come dentisti 
possiamo incontrare direttamente i cittadini per guidarli 
nel riconoscere, curare e prevenire il tumore del cavo ora-
le, una patologia che nel nostro Paese registra ogni anno 
oltre 9.000 nuovi casi. Un impegno che come sapete non 
si conclude in una sola giornata ma che prosegue per un 
intero mese, dal 20 maggio al 21 giugno, con le visite di 
controllo gratuite presso gli studi per uno screening più 
puntuale. Ci sentiamo presto per tutti i dettagli e intanto 
save the date, mi raccomando!

Oral cancer 
Day 2019
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Dalla percezione individuale alle 
metodologie di misurazione oggettive, 
per il successo professionale

2
8

inserto da staccare
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Antonio Pelliccia

da vent’anni docente in economia ed organizzazione aziendale – università Cattolica del 
sacro Cuore di roma agostino Gemelli e presso l’università Vita e salute, ospedale s. 
raffaele di Milano. economista e consulente di direzione per le strategie di impresa e per 
la gestione strategica delle risorse umane. Già docente presso il Master di secondo livello 
in dermoplastica presso l’università di roma tor Vergata facoltà di Medicina e Chirurgia; 
docente di Marketing e fondatore della Continuing Management education(CMe); docen-
te al Master di Gestione della Professione odontoiatrica presso l’università di Brescia; 
docente al Corso di laser chirurgia presso l’università di Firenze; docente al Master sulle 
tecnologie laser universita di Parma; docente al Corso di Perfezionamento in “odontolo-
gia Forense” dip. anatomia, istologia e Medicina legale università di Firenze; docente 
al corso di “economia sanitaria per le libere professioni mediche” presso l’università di 
roma tor Vergata, Facoltà di economia e Commercio istituto di economia aziendale studi 
sull’impresa; docente al Master dello sport università iulM per l’area Marketing; docente 
di economia aziendale al Master di diritto Commerciale università sapienza, facoltà di 
Giurisprudenza. academy Member international aMa (american Marketing association). 
alcuni recenti incarichi istituzionali nel settore odontoiatrico: Consulente nazionale andi 
(associazione nazionale dentisti italiani). relatore e formatore per FiMP (Federazione ita-
liana Medici Pediatri) regionale lombardia e nazionale, sui temi della comunicazione dialo-
gica in pediatria e dei processi gestionali ed organizzativi della professione. economo per 
il Commissariato del Governo nella regione lombardia (Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri). relatore e consulente per aida (associazione italiana dermatologi ambulatoriali). 
Consulente e relatore per la sido (società italiana di ortodonzia). Consulente e Manager 
di aziende dell’area farmaceutica e tecnologica. Opinion leader relatore per il management 
sanitario nelle seguenti aree di riferimento: odontoiatria, Pediatria, dermatologia, Chirurgia 
estetica, Medicina Generale. 

Fondatore della Casa editrice arianto srl. (www.arianto.it), società di Consulenza di Ma-
nagement in sanità, con specializzazione nel settore odontoiatrico, dermatologico e pe-
diatrico, attualmente con un data base di più di 24.000 medici iscritti alla rivista Mediamix 
ed alla newsletter arianto. direttore responsabile, iscritto all’albo speciale dell’ordine dei 
Giornalisti di Milano, del periodico di gestione della professione medica “Mediamix” edito 
da arianto srl. autore di articoli tecnici e divulgativi di economia sanitaria per “il sole 24 
ore” e per “il sole 24 ore sanità”. autore con più di 270 pubblicazioni di ”economia e ge-
stione sanitaria” sulle principali riviste specializzate dei settori di riferimento. Componente 
del Board scientifico della rivista di Cosmetologia Chirurgica “Kosmè” edita da utet spa. 
Componente del Board scientifico della rivista di odontoiatria Generale “dentalClinic” 
edita da Formas srl. Componente del Board scientifico di riviste internazionali di odontoia-
tria “dental tribune international”. srl. Ha in attivo più di 480 interventi in corsi e congressi 
di rilievo nazionale ed internazionale. relatore presso: ids -international World exhibition 
Fair Cologne -Germany; dental salon Krasnoyarsk - russia; istanbul - turkey; univerzita 
Karlova Praha - Czech republic. da circa ventidue anni relatore sui temi del Marketing, del 
Management e della Gestione delle risorse umane, con più di 500 corsi e congressi svolti 
nelle aree sanitarie di riferimento. Ha pubblicato più di 250 articoli di economia e marke-
ting sanitario. autore di testi “best seller”del management in odontoiatria: “Management 
odontoiatrico”, “segreteria odontoiatrica”, “Marketing odontoiatrico”, “tu e il Management 
vol.1” dell’omonima collana.

8 articoli che diventano interattivi  
sul sito

Con lo spirito collaborativo di chi 
è da 26 anni al fianco dei dentisti 
italiani grazie a tutti questi anni di 
consulenze sul campo, all’interno 
di centinaia di studi, così diversi 
l’uno dall’altro ed onorato di 
essere al fianco di una grande 
associazione come andi, che ho 
accettato di pubblicare 8 articoli sul 
Management: “dalla percezione 
individuale alle metodologie 
di misurazione oggettive per il 
successo professionale”. 
l’obiettivo è quello di fornire ai 
liberi professionisti una corretta 
formazione imprenditoriale 
competente, dai principi etici, 
attraverso modelli pratici, misurabili 
e soprattutto applicabili da tutti, 
pratici sul campo. una raccolta 
di articoli che possano essere un 
valido supporto alle decisioni che 
ogni dentista oggi deve affrontare. 
un corso a dispense ma con 
una modalità interattiva, che si 
può approfondire online, in base 
alle singole esigenze, sul sito o 
partecipando fisicamente alla vita 
associativa. un cambiamento 
concreto nella formazione 
manageriale, graduale, misurabile, 
competente.
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La vaLutazione deLLo 
studio dentistico e 
L’avviamento 

alcuni di voi, leggendo questo articolo, 
potrebbero valutarlo di difficile lettura. 
non bisogna lasciarsi influenzare dall’e-
sistenza delle formule, perché là dove 
ci sono formule ci sono soluzioni! Vanno 
poi sempre preferiti articoli specialisti-
ci, approfonditi in misura della serietà 
dell’argomento e del rigore delle rispo-
ste. Comunque la finalità di questi articoli 
è anche quella di creare con il lettore un 
canale di comunicazione diretto. Per chi 
avesse necessità di approfondimento, 
sono sempre disponibile. 

acquistare uno studio dentistico può es-
sere un ottimo investimento, ma deve 
essere valutato bene. Certamente è av-
vantaggiato quel collega che già svolge 
consulenza presso lo studio che suc-
cessivamente acquisterà, conoscendo 
dall’interno un “valore” professionale ed 
avendo già costruito una relazione con 
i pazienti che in futuro saranno propri. 
se analizziamo il mercato odontoiatrico, 
come economista, verso la fine degli 
“anni ottanta”, osservavo gli scenari de-
terminati dall’aumento della concorren-
za, dal crescente numero di esercenti, 
dalla particolare congiuntura economica 
nazionale, dalla diminuzione della do-
manda di cura e soprattutto, consideran-
do le normative che in europa i governi 
stavano promulgando, avevo previsto 
la necessità che il medico diventasse 
“imprenditore”. Certamente una figura 
particolare di imprenditore, che non si 
preoccupasse esclusivamente del pro-
fitto, se generato a discapito dei clienti/
pazienti, ma che comunque sapesse va-
lutare e governare la propria gestione, 
che si intendesse di “management” e di 
qualità, sia reale che percepita. scrivevo 
allora già sulle principali riviste di medi-
cina, e tra queste quelle di odontoiatria, 
che era giunto il momento di cominciare 
a studiare i meccanismi professionali di 
organizzazione riferiti alle risorse econo-
miche, umane e di mercato. 

adesso siamo nel 2018 e ciò che avevo 
previsto e scritto nei miei articoli e libri, 
oggi sono diventate verità incontrover-
tibili, a tal punto che perfino il legislato-
re le ha sancite come norme nel corso 
dei differenti e divergenti governi che si 
sono avvicendati. spesso questi principi 

di mercato sono stati anche giudicati dal 
diritto, dalla Giurisprudenza, dall’econo-
mia e dal Mercato. sappiamo ormai tutti 
che il dentista è equiparato ad un impren-
ditore, di fatto ed anche di diritto e che ha 
un “rischio di impresa”, una marginalità 
di profitto determinata qualitativamente 
e quantitativamente dalla sua capacità di 
gestione economica, fiscale e finanzia-
ria. sappiamo che il dentista può avva-
lersi di manager o di segretarie sempre 
più competenti e che deve saper gestire 
e motivare le “risorse umane”, che deve 
fare i conti con la propria organizzazione 
e che il “management” non è solo una 
parola che va di moda… ma la migliore 
soluzione possibile per non sperare nel 
futuro ma per programmarlo e misurarlo. 

nello specifico, infatti, molti dentisti han-
no cominciato a verificare i risultati delle 
discipline economiche e delle scienze del-
la comunicazione ed oggi sono esempio 
e Case History credibili. Hanno iniziato a 
verificare le proprie “fonti”, spesso auto-
revoli, sulla formazione manageriale, otte-
nendo maggiore sicurezza nel prendere 
le decisioni giuste. il “valore aggiunto” e 
i concetti del libero mercato sono realisti-
che valutazioni oggettive e non più solo 
teorici dibattiti alimentati dal “sentito dire”. 
sull’autorevole quotidiano di economia “il 
sole 24 ore sanità” ho scritto più volte 
articoli sulla gestione dei costi dell’atti-
vità odontoiatrica e sulla mia avversione 
alla pubblicità commerciale, mentre ho 
espresso opinioni favorevoli verso il Ma-
nagement ed il Marketing dalle radici eti-
che. Molti dentisti ne hanno fatto tesoro, 
iniziando ad applicare un seppur semplice 
ma efficace “controllo di gestione” ed 
oggi ciò che conta sono i risultati, il suc-
cesso nella loro professione. 

Questa premessa per introdurre stori-
camente l’argomento di questo articolo, 
che da anni è frutto di diverse disquisi-
zioni: la ValutaZione dello studio 
dentistiCo. Questo tema interessa 
indistintamente chi acquista e chi ven-
de uno studio odontoiatrico, e in questi 
anni molte cose sono realmente cambia-
te nella gestione economica, giuridica e 
soprattutto fiscale per gli studi odontoia-
trici. in particolare è considerato “fiscal-
mente rilevante” l’avviamento. l’avvia-
mento è concettualmente il valore della 
cessione di un’azienda (nella fattispecie 
lo studio dentistico). Ma come si deter-
mina un avviamento? Cos’è realmente? 

In un recentissimo passato era perfino 
vietato parlare di avviamento nella libera 
professione (vietato per legge) mentre 
per determinarne il valore nelle società 
da sempre si aprivano diverse discus-
sioni tra esperti. esistevano varie scuole 
di pensiero e diverse metodologie che 
venivano applicate all’atto della contrat-
tazione per la compravendita di un’attivi-
tà medica privata. si finiva spesso però 
con il considerare solo il valore dei beni 
(qualche volta ponderato da una idea di 
fatturato degli ultimi anni) e si procedeva 
a “liquidare” il collega affermando che i 
pazienti non erano garantiti e quindi non 
quantificabile il valore perché non vi era 
certezza che avrebbero scelto di restare 
in quello studio una volta che il titolare 
avesse venduto. Questo è parzialmente 
vero, almeno in via teorica, come l’esatto 
contrario. entrambi i ragionamenti sono 
sillogismi sostenuti da scuola retorica. 

Oggi serve un metodo, perché la nor-
mativa attuale considera “rilevante” la 
vendita e l’acquisto di un’attività, anche 
nella libera professione e non solo nelle 
società di capitali. 

significa che chi vende lo studio cede di 
diritto un’attività di impresa e pertanto 
realizza un profitto, sul quale sempli-
cemente deve pagare le imposte. non 
voglio entrare nel merito di una simile 
scelta valutativa sul piano normativo né 
se questa sia una legge giusta o meno, 
il mio ruolo è solo quello di fornire gli 
strumenti utili ai lettori per gestire il pro-
blema e quindi comunicare quello che 
“ad oggi” sia opportuno fare. 

non spaventatevi dalle formule che saran-
no presenti in questo articolo, ho voluto 
comunicarvele perché ritengo possiate 
conservare questo inserto negli anni pro-
fessionalmente ed utilizzarlo tecnicamen-
te, se ne aveste necessità. le formule 
di matematica finanziaria sono ostiche 
anche agli addetti ai lavori, credetemi, ma 
dovevo inserirle per dare un senso scien-
tifico ed un’utilità pratica a questa dispen-
sa nel tempo. Credo di aver fatto bene e 
nel vostro interesse. in ogni caso dove ci 
sono formule ci sono soluzioni... basta in-
serire i valori! soffermatevi quindi sul te-
sto, che invece ho modulato per renderlo 
il più accessibile a tutti. sono comunque 
sempre qui, per rispondere alle doman-
de dei soci ANDI. 
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un po’ di cultura generale, quindi, sui 
diversi metodi di valutazione, non farà 
male per conoscere quale sarà il miglio-
re. sulla base di questo metodo potrete 
identificare il processo decisionale che 
rappresenti maggiormente i valori e le 
caratteristiche dello studio odontoiatrico 
che volete vendere o acquistare. 

Il metodo patrimoniale 

il metodo patrimoniale esprime il valore 
dell’azienda in funzione del valore del 
suo patrimonio, quantificandone il valore 
come valore di ricostituzione del patri-
monio nella prospettiva di funzionamen-
to aziendale. il valore coincide con l’in-
vestimento netto che sarebbe astratta-
mente necessario per avviare una nuova 
impresa con una struttura patrimoniale 
identica a quella oggetto di valutazione. 
le problematiche e le caratteristiche del 
metodo patrimoniale sono che considera 
il patrimonio netto e quindi i vari elementi 
patrimoniali ad un valore opportunamen-
te rettificato rispetto ai criteri contabili 
di valutazione utilizzati nella predisposi-
zione del bilancio di esercizio. Quindi la 
valutazione od il processo di stima ope-
rata con il metodo patrimoniale potrebbe 
essere definita: 

•	analitiCa, cioè riferita ad ogni 
singolo elemento del patrimonio 
aziendale; 

•	a Valori Correnti, cioè fa 
riferimento a “valori” di mercato in 
essere alla data della valutazione; 

•	di sostituZione, perché l’ipotesi 
assunta è quella del riacquisto o della 
riproduzione per gli elementi attivi e 
della rinegoziazione per quelli passivi 

l’“oggettività” del metodo patrimoniale 
sta nel fatto che la valutazione dell’a-
zienda è meno soggettiva di quella ot-
tenuta con altri metodi: minore è sia il 

numero di ipotesi da assumere, sia le 
competenze soggettive per la valutazio-
ne e non si deve procedere alla valuta-
zione dei flussi di reddito o di cassa; si 
riduce di conseguenza l’incertezza sul 
risultato del processo di valutazione. È 
un metodo talvolta usato per situazio-
ni con forte patrimonializzazione, cioè 
aventi un elevato ammontare di attività 
immobilizzate (es. holding pure, società 
immobiliari...). È controverso se valuta-
re, alla stessa stregua degli elementi 
patrimoniali inerenti la gestione caratte-
ristica dello studio, anche le voci riguar-
danti i cosiddetti beni “accessori”, beni 
estranei all’attività economica tipica 
dell’azienda (autorizzazioni amministra-
tive speciali, immobili civili, terreni edi-
ficabili, partecipazioni non di controllo, 
licenze e brevetti, posizionamento sul 
mercato, etc.). in dottrina si ritiene che i 
beni accessori debbano essere valutati 
separatamente seguendo il cosiddetto 
criterio di realizzo o di liquidazione. 

il metodo patrimoniale ha due evidenti 
limiti: 

1. il valore dell’azienda è determinato 
sulla base del saldo algebrico tra atti-
vità e passività e quindi su dati storici 
(rivalutati), ponendo in secondo piano 
la capacità dell’azienda di generare nel 
futuro reddito o flussi di cassa. signi-
fica che elementi come il mercato di 
riferimento, la permanenza o meno 
dello stesso personale dipendente, 
l’anzianità del nome sul mercato e la 
sua reputazione, etc., non verrano pre-
si in considerazione, né direttamente 
valutati. 

2. si attribuisce un valore corrente ad 
ogni voce di bilancio, sia essa attiva o 
passiva, prescindendo dalla sua appar-
tenenza al complesso aziendale unita-
riamente inteso e in funzionamento. 

Metodo patrimoniale semplice 

Quantifica il valore economico del ca-
pitale dell’azienda rettificando opportu-
namente il valore del patrimonio netto. 
rende attuale ed aggiornato il valore 
relativo al patrimonio dell’azienda, dove: 

V = K
V= valore dell’azienda
K= valore patrimoniale rettificato 

•	Per gli elementi che compongono l’at-
tivo patrimoniale destinati allo scam-
bio o risultanti da precedenti scambi, il 
criterio preso a riferimento è quello del 
Valore di presumibile realizzo; 

•	Per le immobilizzazioni strumentali, il 
criterio preso a riferimento è quello del 
Valore di sostituzione; 

•	Gli elementi che compongono il passi-
vo patrimoniale vengono invece valu-
tati con il criterio del Valore di presunta 
estinzione. 

Metodo patrimoniale complesso 
(primo grado = risorse intangibili 
separabili)) 

Quantifica il valore economico del 
capitale dell’azienda/studio dentistico 
rettificando opportunamente il valore del 
patrimonio netto ed includendo il valore 
delle risorse “intangibili” anche se non 
iscritte a bilancio (purchè “separabili”) 

V= K + i
dove:
V= valore dell’azienda
K= valore patrimoniale rettificato
i= valore degli elementi immateriali

ogni bene immateriale deve avere le 
seguenti caratteristiche:

•	deve originare utilità differite nel 
tempo;

•	deve essere trasferibile;

•	deve essere misurabile. 

Metodo patrimoniale complesso 
(secondo grado = risorse intangibili 
non separabili)) 

Come per il caso offerente del primo 
grado, nel secondo grado si quantifica il 
valore economico del capitale dell’azienda 
rettificando opportunamente il valore del 
patrimonio netto ed includendo il valore 
delle risorse “intangibili” anche se non 
iscritte a bilancio (non separabili). 
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V= K+ i

dove:

V= valore dell’azienda
K= valore patrimoniale rettificato
i= valore degli elementi immateriali
sono valorizzati anche intangibili non 
“separabili”

Documentazione di base necessaria:

-  Ultimo bilancio
-  Relazione sulla gestione
-  Relazione Soggetto incaricato del 

controllo contabile
-  Perizie di stima dei singoli cespiti 

(se disponibili o se appositamente 
richieste)

-  Business plan e documenti 
strategici

Verifiche:

-  Contabilizzazione di tutte le attività 
e le passività

-  Rispondenze contabili con elementi 
documentali

-  Valutazione dei crediti in base al 
valore di recupero

-  Congruità dei fondi rischi ed oneri
-  Attività/passività fuori bilancio

Il metodo reddituale 

il metodo reddituale determina il valore 
dell’azienda sulla base della capacità del-
la stessa di generare reddito. l’obiettivo 
del metodo è valutare l’azienda come 
complesso unitario sulla base della re-
lazione: redditività > Valore. il valore 
dell’azienda viene determinato mediante 
l’attualizzazione dei risultati economici 
attesi. 
i metodi reddituali: la formula che lega 
V a r 
•	 la formula matematica che consente 

di “riportare” al presente (o al momen-
to della valutazione) una serie di flussi 
di reddito è quella della attualizzazione 

•	È peraltro possibile distinguere tre 
diverse formulazioni a seconda delle 
ipotesi effettuate in ordine al periodo 
di manifestazione dei flussi di reddito 
futuri: 

1) Formula della rendita perpetua
r = reddito medio atteso
i = tasso di attualizzazione

2) Formula della vita limitata

3) Formula della vita limitata e del valore 
finale
VF = Valore finale
Vn = Fattore di attualizzazione

N.B. Alternativamente, si può sostitu-
ire - nelle formule 2) e 3) - al reddito 
medio atteso la serie dei redditi attesi 
anno per anno (per n anni) 

esempio di calcolo con durata illimitata 
della vita dell’azienda 

reddito medio prospettico = € 500.000 

tasso di attualizzazione = 10% 

esempio di calcolo con orizzonte tempo-
rale limitato
reddito medio prospettico = € 500.000
tasso di attualizzazione = 10%
orizzonte temporale = 20 anni 

Tipologie di metodi reddituali 

il metodo reddituale semplice si basa 
sulla stima di un flusso di redditi costan-
ti, ovvero su un reddito “medio”, “nor-
male”, “duraturo” (per aziende con vita 
futura limitata o illimitata). 

il metodo reddituale complesso costitui-
sce un’evoluzione del precedente. 

il tasso di attualizzazione 
attualizza, infatti, i flussi di reddito previ-
sti anno per anno, fino al termine dell’o-
rizzonte temporale del periodo esplicito 
di previsione, poi stima un VF (applica-
zione pressoché limitata alle aziende che 
elaborano piani e programmi di gestione 
di durata non superiori a 5 anni). la me-
todologia più usata per la determinazio-
ne del rendimento del capitale di rischio 
è quella nota come Capital asset Pricing 
Model (CaPM), dove: 

-  kE = Tasso di rendimento atteso del 
capitale di rischio (costo dell’equity, 
cioè del capitale proprio investito)

-  rf = tasso di rendimento atteso di un’at-
tività priva di rischio, parametro espres-
sivo del rischio della società da valutare. 

-  ß è un parametro specifico di ogni sin-
gola azione che indica la relazione strut-
turale tra il rendimento del titolo con 
quello generale di mercato nello stesso 
periodo.

-  rM = rendimento medio espresso dal 
mercato azionario.
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Ma quali sono i fattori che 
influenzano il tasso di rendimento 
atteso dall’investimento (Ke)? 

i numeri sono importanti, ma poi ci sono 
le variabili…. 
dobbiamo considerare due tipologie di 
fattori: 

1 Fattori esterni 
•		situazione	generale	dell’economia	

•		situazione	economica	generale	del	
settore 

•		situazione	concorrenziale	del	settore	

•		livelli	di	competizione	-	prospettive	di	

•		andamento	del	settore	

2 Fattori interni (empirici) 

•	 tipologia e dimensione dell’azienda 

•	 efficienza dell’organizzazione 
produttiva aziendale 

•	 efficienza della programmazione 

•	 livello della ricerca 

•	 efficienza dell’organizzazione 
commerciale 

•	 flessibilità aziendale 

•	 possibilità di ampliamento delle 
attività 

•	 qualità del management 

•	 grado di indebitamento 

•	mobilità finanziaria 

•	 consistenza del capitale imm.to e 
circolante 

•	 continuità degli utili nel tempo 

•	 tipologia e qualità dei prodotti (e 
servizi) 

•	 ampiezza della gamma dei prodotti 

•	 grado di innovazione 

I metodi misti patrimoniali-reddituali 
cercano di tener conto contemporanea-
mente dell’aspetto patrimoniale, che 
introduce nella valutazione elementi di 
obiettività e verificabilità, e dell’aspetto 
reddituale, essenziale ai fini della de-
terminazione del capitale economico. 
tali metodi apportano una “correzione 
reddituale” al valore risultante dall’ap-
plicazione dei metodi patrimoniali, così 
da tenere nella dovuta considerazione la 
capacità della attività economica ogget-
to di stima di generare profitti in misura 

tale da garantire la remunerazione del 
capitale investito. in pratica, il confron-
to tra redditività prospettica e redditività 
giudicata “soddisfacen-
te” per l’azienda/studio 
dentistico da valutare 
consente la quantifi-
cazione di un goodwill 
(badwill) da portare ad 
incremento (decremen-
to) del patrimonio netto 
rettificato. 

I metodi misti: limiti e 
problematiche applicative 

i metodi misti, nati per risolvere le pro-
blematiche connesse all’applicazione dei 
metodi patrimoniali, da un lato, e reddi-
tuali, dall’altro, finiscono per “soffrire” 
dei limiti propri degli uni e degli altri e ri-
sentono della soggettività e dell’incertez-
za tipica dei metodi reddituali, risentono 
della mancanza di razionalità e scientifi-
cità tipica dei metodi patrimoniali. in par-
ticolare, la “correzione reddituale” intro-
dotta da tali metodi non è certo sufficien-
te a permettere l’apprezzamento della 
capacità da parte dell’azienda oggetto di 
valutazione di produrre stabilmente flus-
si di reddito a disposizione. 

Il metodo finanziario 

i metodi finanziari sono generalmente 
ritenuti i più razionali ai fini della valu-
tazione di una azienda, in quanto fanno 
propria la logica con cui vengono “prez-
zate” le attività finanziarie sulla base del 
valore attuale dei flussi di cassa che la 
medesima si presume possa generare 
negli esercizi futuri. il pregio di tali me-
todi è quello di evidenziare la capacità 
dell’azienda oggetto di stima di mettere 
a disposizione degli investitori quei flussi 
monetari che residuano dopo aver effet-
tuato gli investimenti in capitale circolan-
te e attività fisse necessari per garantire 
il perdurare della medesima in condizioni 
di economicità. 
L’efficace applicazione di tali meto-
di dipende dalla disponibilità e dalla 
attendibilità dei dati alla base della 
Analisi degli Indici di Performance (ne 
parlerò in un successivo articolo). 

Il metodo EVA  
(Economic Value Added) 

il Metodo eva è un particolare criterio di 

determinazione e misura del valore che 
si fonda su due principi: 

1.  il capitale di chi investe deve essere 
remunerato. 

2.  Un’azienda che produce utili conta-
bili non necessariamente è in grado 
di creare valore economico per chi 
investe. 

Ma attenzione, esistono anche i 
metodi empirici 

sono metodi che di basano su transa-
zioni comparabili e sono stai utilizzati 
dai Fondi per acquistare network odon-
toiatrici. i metodi empirici vengono soli-
tamente utilizzati con finalità di controllo 
della valutazione effettuata con il metodo 
patrimoniale, reddituale, misto o finan-
ziario (metodi principali). alcuni autori 
suggeriscono di usarli come metodi prin-
cipali per la stima di società non quotate 
di piccole e medie dimensioni (PMi Pic-
cole Medie imprese). in ogni caso, an-
che se di dubbia razionalità, i metodi em-
pirici sono molto noti presso gli operatori 
sono estremamente semplici da applica-
re ed è possibile utilizzarli con una certa 
frequenza (anche nel breve periodo). i 
dati contabili ed economici che utilizzano 
sono spesso più attendibili (ed oggettivi) 
delle informazioni che sarebbero neces-
sarie per l’applicazione di metodologie di 
valutazione più complesse. esprimono 
valori “rappresentativi” in quanto deri-
vanti direttamente dalle negoziazioni di 
azioni/ partecipazioni/società. 

Transazioni comparabili 

l’approccio delle transazioni compara-
bili stima il prezzo ragionevolmente ot-
tenibile, prendendo come riferimento ac-



31

Corso di Gestione dello studio odontoiatriCo ANDI AMO

quisizioni effettivamente avvenute aventi 
per oggetto società simili. 

tecnica di calcolo: 

a)  si assume, per una diversa società/
partecipazione oggetto di acquisizione 
il cui prezzo è noto (P1), una variabile 
strettamente legata al suo valore (X1)

b)  si costruisce il moltiplicatore P1 / X1
c)  Per la società omogenea da valutare 

si suppone valida la medesima 
relazione.P1/X1 = P2/X2

d)  il valore ricercato diventa allora P2 = 
P1(X2/X1) 

I moltiplicatori più usati sono: 

1)  P/E = Prezzo/ Utili contabili
2)  P/CF = Prezzo/ Flussi di cassa
3)  P/S = Prezzo/ Ricavi
4)  P/BV = Prezzo/ Valore di bilancio del 

patrimonio netto

Società comparabili 

l’approccio delle società comparabili 
si distingue da quello delle transazioni 
comparabili esclusivamente per il fatto 
che assume come benchmark società 
leader o rappresentative dello specifico 
target. ai fini della scelta delle società 
comparabili, occorre tenere conto in 
modo particolare dei seguenti aspetti: 

1. l’appartenenza allo stesso territorio; 

2. la dimensione; 

3. i rischi finanziari; 

4. il trend storico e prospettico della 
redditività e delle quote di mercato; 

5. la diversificazione geografica; 

6. la reputazione e la riconoscibilità del 
marchio; 

7. il grado di integrazione verticale; 

8. l’abilità del management; 

9. la capacità di pagare dividendi; 
10.Giudizio finale di comparabilità/
non comparabilità 

10. giudizio finale di comparabilità/non 
comparabilità

Più in alto si collocano nel Conto econo-
mico la misura degli indici di performan-
ce, meno esse risentono delle politiche 
direzionali seguite nella formazione del 
Bilancio ad esempio il Mol ed eBtda 
non risentono della struttura finanziaria, 
fiscale e degli investimenti dell’azienda.
(Mol = Margine operativo lordo)
(eBitda = earnings Before interest, ta-
xes, depreciation and amortization - utili 
prima degli interessi, delle imposte, del 
deprezzamento e degli ammortamenti). 

Il moltiplicatore P / E 

È il moltiplicatore più noto ed utilizzato. 
l’indicatore di performance è l’utile net-
to. l’utile netto considerato non è neces-
sariamente quello di bilancio, che spesso 
è rettificato per eliminare eventuali diso-
mogeneità dei criteri contabili applicati 
dalle società confrontabili, rispetto a 
quelli seguiti dalle società oggetto di sti-
ma, o per eliminare elementi straordina-
ri, eccezionali e non ricorrenti. 

Il moltiplicatore P / EBIT 

Prescinde dalla struttura fiscale e finan-
ziaria della società. 

Il moltiplicatore P / EBITDA 

il moltiplicatore consente la neutralizza-
zione delle differenti politiche di ammor-
tamento adottate. 

Il moltiplicatore P / Sales 

È un multiplo di facile applicazione, in-
dipendente da politiche di bilancio. re-
lativamente stabile. non incorpora però 
nessuna informazione riguardo alle poli-
tiche dei prezzi, all’efficienza produttiva, 
alle politiche di marketing ed all’efficacia 
della strategia aziendale. il presupposto 
di applicazione è rappresentato dalla 
omogeneità dei margini tra società com-
parabili e società da valutare. 

È evidente che prima di parlare di Va-
lutaZione dello studio, occorre 
produrre ed analizzare una serie di docu-
menti. Questa procedura di “trasparen-
za” è adottata sempre in tutte le attività 
di compravendita professionalmente ge-
stite e tende a far comprendere la reale 

portata di quello che si sta vendendo o 
acquistando. i documenti di base da esa-
minare e da discutere successivamente 
sono: 

Documenti per la valutazione dello 
studio 

1. bilancio degli ultimi tre anni di attività 

2. elenco delle prestazioni presenti nel 
listino 

3. listino 

4. organico dello studio con i 
collaboratori 

5. orari dello studio e delle persone 
inclusi i collaboratori 

6. breve relazione sulla situazione 
attuale e sugli obiettativi 

7. valore in euro delle cure effettuate e 
non ancora pagate dai pazienti 

8. valore in euro dei preventivi accettati 
nel corso degli ultimi sei mesi 

9. valore in euro del residuo non 
ancora pagato delle cure in corso 

10. valore in euro dei debiti dello studio 
e loro scadenza 

11. planimetria dello studio 

12. materiale utilizzato per la 
comunicazione con i pazienti 
(cartelle cliniche, schede 
informative,…) 

13. dato numerico approssimativo 
dei pazienti in elenco dello studio 
(quantità) negli ultimi tre anni 

14. dato numerico approssimativo dei 
pazienti in cura (quantità) 

15. accordi con collaboratori 
(percentuali, costi) 

16. ultime due dichiarazioni di reddito 

17. ultimo modello sugli studi di settore 

18. elenco dei crediti a breve concessi ai 
pazienti o a terzi. 

Questi documenti, se letti in modo 
esperto, permettono una visione gene-
rale dell’attività sia sul piano economico 
ufficiale che sul sistema organizzativo di 
base e sulla qualità della gestione adotta-
ta. la qualità della gestione è importan-
te, perché i pazienti si “fidelizzano” dove 



32

Corso di Gestione dello studio odontoiatriCo ANDI AMO

trovano servizi e prestazioni adeguate 
assegnandovi una “Qualità Percepita”. 
i 18 punti, di cui all’elenco precedente, 
riassumono i dati che possono essere 
messi in relazione tra loro e dall’esame 
di tutto il materiale percepire anche la 
qualità ed il valore della gestione che 
andrà anche esse trasferita. Possiamo 
capire meglio ad esempio quanti ope-
ratori sono stati necessari per realizzare 
i profitti dichiarati, quali costi fissi sono 
stati impiegati, quale è la capacità di in-
casso, il livello della clientela, la qualità 
della comunicazione, la redditività degli 
investimenti, la collocazione sul mercato 
dei prezzi di vendita, l’analisi della liquidi-
tà, etc… Questa prima analisi qualitativa 
apre la strada delle valutazioni oggettive 
e conduce a quella quantitativa. l’analisi 
successiva infatti deve tenere conto del 
valore determinato dall’insieme di tutte 
le attività. ad esempio vanno considera-
te, se esistono eventualmente: conces-
sioni, licenze, accreditamenti … 

Avviamento 

il modello sotto riportato è uno strumen-
to molto efficace per tale determinazio-
ne generale per il calcolo dell’avviamen-
to. si è seguita la metodologia dello “sta-
to patrimoniale complesso”, dove i valori 
sono stati integrati con il management 
(la gestione operativa nel tempo) dell’at-
tività da acquistare o vendere. il modello 
prevede sia il Valore Contabile sia quello 
di stima, nelle diverse colonne confron-
tabili tra di loro in fase di trattativa. Certa-
mente non pretendo che il dentista utiliz-
zi da solo questo procedimento, ma con 
l’ausilio del proprio consulente fiscale 
sarà sicuramente più facile comprender-
ne la fondamentale portata. lo strumen-
to presente nello schema sottostante ha 
la principale finalità di rendere oggettiva 
la valutazione ed agevolare ogni trattati-
va in modo professionale e obiettivo. na-
turalmente il modello di valutazione pre-
sentato è tratto dalla metodologia di va-
lutazione più professionale ed è avvallato 
dalla più ampia bibliografia economica. 

una volta assegnati i dati, compilando il 
modello sopra riportato, dobbiamo rica-

vare il valore di avviamento dallo sviluppo 
della formula di matematica finanziaria: 
Ce= r{[(1+i)^n -1]/i(1+i)^n}+l/(1+i) 

naturalmente ad una prima immediata 
lettura, la formula può sembrare gerogli-
fico per i neofiti, ma non è così. la diffi-
coltà è senz’altro aver trovato la formula, 
non svolgerla. Ma prendiamo un caso ad 
esempio, per facilitare la comprensione 
del meccanismo di valutazione. 

esempio di valutazione di uno studio 
dentistico: 
il dr. a vuole vendere il suo studio, che 
è ubicato un una zona limitrofa al cen-
tro di una grande città del nord. dalla 
compilazione, che ha elaborato insieme 
al suo commercialista, dello schema ri-
portato precedentemente, risulta che il 
suo “capitale di liquidazione è di 846.216 
€ ”. il dentista B, che vuole acquistare lo 
studio, pensa di lavorare almeno altri 15 
anni e quindi è su questa minima base 
di valutazione che desidera fare il miglior 
investimento (“durata del flusso di reddi-
to: 15 anni”). nel momento in cui i due 
parlano, il “tasso di capitalizzazione è del 
4,50%”. Vale che il valore di un investi-
mento finanziario nell’attività professio-
nale, come se fosse un investimento 
bancario in azioni, possa produrre un 
valore pari al 4,50% di capitalizzazione. 
i due, prendendo i fatturati, determina-
no una media di reddito e considerano 
quindi che il reddito medio futuro possa 
aggirarsi intorno ai 65.000 €. 

se adesso mettiamo insieme tutti i dati, 
con il semplice utilizzo di una calcolatri-
ce, applicando la formula della “stima 
con il metodo patrimoniale comples-
so”, otteniamo un valore di avviamento 
pari a 289.112,00 €. 

Come nello schema sottostante. 

esempio sulla base dei dati ricavati. 

Formula Ce= R{[(1+i)^n -1]/i(1+i)^n}+L/

(1+i)^n 

Questo significa che la trattativa, ogget-
tiva tra il dentista a e B, possa partire 
ora da un dato realistico ed incontrover-
tibile, sul quale naturalmente tutti e due 
possano discutere per addivenire ad un 
accordo. il modello che vi ho illustrato 
serve a dipanare ed orientare le que-
stioni puramente numeriche, ma certo 
non quelle emozionali e non può certo 
sostituire la “visione” dell’imprenditore 
che percepisce quello che acquista, al di 
là dei numeri. Ma i numeri hanno il loro 
valore. sempre. l’avviamento esprime la 
valutazione dell’insieme delle condizioni 
che rendono l’impresa/studio dentistico 
capace di produrre redditi superiori al mi-
nimo richiesto per remunerare il capitale 
che figura in bilancio; fra tali condizioni 
possono essere comprese le seguenti 
voci: il credito presso le banche e i for-
nitori, la qualità della clientela, il volume 
degli affari, il grado di conoscenza del 
mercato, i marchi e i brevetti depositati 
ecc. l’avviamento è quindi inseparabile 
dall’organizzazione e dal funzionamento 
dell’azienda nel suo complesso, ma può 
essere considerato un bene immateriale 
a parte, e incluso nell’attivo dello stato 
patrimoniale (art. 2424 cod. civ.) solo 
quando è stata pagata una somma a tale 
titolo nell’acquisto dell’azienda in funzio-
ne e per un valore non superiore al prez-
zo pagato (art. 2427 cod. civ.). il valore di 
avviamento deve essere ammortizzato 
negli esercizi successivi; normalmente il 
periodo di ammortamento non supera i 
cinque anni. 

capitale economico r
reddito medio futuro (red) l 65.000
capitale di liquidazione (liq) n 846.216
durata in anni del flusso di reddito i 15
tasso di capitalizzazione 4,50%

[(1+i)^n-1]/i(1+i)^n 10,73954573
1/(1+i)^n 0,51672044

Capitale economico 1.135.328
avviamento 289.112



AnDI AMOFOnDAZIOnE

Quest’anno, la tua donazione di Natale può far nascere nuovi sorrisi con Fondazione ANDI! Puoi aiutarci ad acquistare un’unità 
mobile odontoiatrica per le emergenze o sostenere uno degli altri nostri progetti in Italia e nel mondo.
Potrai anche scegliere un regalo davvero originale per i tuoi amici, che parla di te e del tuo lavoro di dentista e lo rende unico 
e speciale. Tra i doni di Natale della Fondazione troverai infatti anche “kit di igiene orale per i bambini”, “strumentazione per 
il laboratorio odontoiatrico in Ladakh” e “protesi per un bambino affetto da displasia”. Un regalo di sicuro effetto per i tuoi 
colleghi e pazienti. E in più, riceverai un “attestato di donazione personalizzato” che potrai esporre nel tuo studio.
È il nostro modo per dirti grazie, con trasparenza e gratitudine.
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 j ANDI Venezia

Filippo Stefani

Presidente ANDI Venezia

Il 23 settembre 2018 si è tenuta a Me-
stre Venezia in via Palazzo e Piazzetta 
Pellicani, la manifestazione Venezia In 
Salute (VIS) e ANDI Venezia era pre-
sente con uno stand per comunicare ai 
cittadini le proprie attività territoriali. La 
manifestazione che si tiene ogni anno 
da 7 anni, è organizzata dall’OMCeO 
Venezia in collaborazione con il Comu-
ne di Venezia.

È stata altresì presentata la Guardia 
Odontoiatrica Festiva, organizzata nella 
provincia di Venezia da 23 anni grazie 
allo sforzo dei soci che, ogni fine setti-
mana, si turnano per garantire un servi-
zio di assistenza ai cittadini che hanno 
urgenze odontoiatriche. Le urgenze ar-
rivano anche dai Pronto Soccorso delle 
varie Unità ospedaliere provinciali. {  } 

 j ANDI Treviso

Rivoluzione 
protesica e non 
solo al congresso di 
AnDI Veneto
La provincia di Treviso ha fatto da cor-
nice al congresso regionale di ANDI 
Veneto dedicato quest’anno alla “Rivo-
luzione protesica”. “Si parla di rivoluzio-
ne – ha detto il relatore Mauro Fradeani 
- perché sono entrati nella pratica quoti-

diana tecniche e materiali nuovi soprat-
tutto nei casi di riabilitazione da usura 
dentale. Casi sempre più numerosi, 
perché diffuso è il bruxismo, il reflusso 
gastroesofageo e l’erosione chimica le-
gata all’alimentazione. 

Oggi si possono ricostruire volumi ini-
ziali aggiungendo sottili lamine di ce-
ramica e i pazienti possono addirittura 
evitare l’anestesia perché il trattamento 
è molto conservativo”. 

L’usura dentale di natura erosiva è anda-
ta aumentando negli anni con la diffu-
sione di cibi e bevande acide: al di sotto 
del livello di Ph 5.5 il dente si demine-
ralizza, perde lo smalto e si consuma. 

“Il succo di limone ha un Ph 1.8, la Coca 
Cola 2.3, il Gatorade 2.5 e il vino ha va-
lori prossimi al 3.3. Negli Usa -ha spie-
gato il relatore - il consumo di queste 
bevande è aumentato del 300%”.

Presente alla giornata formativa, orga-
nizzata dal dipartimento veneto di ANDI 
il Presidente nazionale Carlo Ghirlanda, 
che ha rilevato come quella di Treviso 
“è stata l’occasione per fare il punto 

sulle prospettive della professione. In 
odontoiatria la qualità è fondamentale: 
noi siamo al servizio della salute del 
paziente. Tutto quello che noi faccia-
mo come singoli professionisti e come 
associazione è finalizzato alla qualità. 
Quindi, eventi formativi come quello di 
oggi, sono fondamentali. Come ANDI 
abbiamo due livelli di formazione: quella 
a distanza, per continuare a qualificare 
le nostre attività, e il dossier formativo 
di gruppo. Si tratta di attività formative 
continue che noi vorremmo dedicare ai 
più giovani. Ricordiamoci che oggi nei 
nostri licei ci sono i millennials: nativi 
digitali, con modalità di apprendimento 
diverse dalle nostre; dobbiamo andare 
incontro ai loro bisogni”. 

Sulla questione del nuovo profilo delle 
ASO, il Presidente ha sottolineato: “Dia-
mo il benvenuto ad una qualificazione 
della figura professionale dell’assisten-
te alla poltrona e riteniamo che sia parte 
del processo di qualità all’interno dello 
studio odontoiatrico. Al di là di questo 
riteniamo che il profilo, così come con-
cepito, sia troppo rigido e penalizzi il da-
tore di lavoro. Ci sono due alternative: 
o si migliora il contenuto del profilo o si 
finirà con il creare una figura ulteriore”. 

Novità, infine, sul fronte della fatturazio-
ne elettronica: “Gli studi odontoiatrici 
già sono collegati al sistema digitale 
con il 730 precompilato – ha eviden-
ziato Ghirlanda - ANDI ha comunque 
messo a disposizione dei propri asso-
ciati un software di collegamento con il 
sistema di archiviazione e scarico delle 
fatture elettroniche molto semplice e 
soprattutto gratuito per le funzioni base 
e a basso costo per le funzioni imple-
mentate. Il software è già pronto e sarà 
affinato in base alle ultime delibere del 
decreto fiscale”. {  } 

AnDI VEnETO LA VOcE DELLE REgIOnI E DELLE PROVIncE
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L’AnDI di Treviso 
punta a valorizzare i 
giovani
Si è tenuto il 13 ottobre scorso, presso 
l’Ordine dei Medici, un evento di pre-
sentazione del progetto denominato 
“ANDI con i Giovani di Treviso”. Con il 
motto di “conoscere, crescere e con-
tinuare” si sono puntati i riflettori sugli 
Under 35 e sul loro inserimento lavo-
rativo. Un progetto nato nel novembre 
scorso e che si è via via ingrandito, 
conformandosi alle linee guida del pro-
getto nazionale. Il Presidente Provincia-
le Michele Caruso, che da sempre ha 
creduto al progetto, ha affermato: “Sia-
mo consapevoli che il ricambio genera-
zionale è diventato un’emergenza. C’è 
bisogno di giovani che possano essere 
accolti negli studi con una prospettiva 
di crescita professionale soddisfacen-
te”. Assieme a lui il Segretario Sindacale 
Provinciale e Responsabile per Treviso 
del progetto Dario Danella, rilancia: “il 
ricambio generazionale è un dato di fat-
to ma, se effettuato con il giusto crite-
rio, gli standard qualitativi offerti ai citta-
dini rimangono elevati. L’impegno verso 
i giovani deve però essere a 360° a co-
minciare dalle università all’inserimento 
lavorativo, passando per le tutele sin-
dacali, la crescita cultuale e l’impegno 
sociale verso la nostra comunità.”

Tanti i partecipanti Under 35 e molti 
anche gli studenti del territorio. Il focus 
sono proprio loro, i giovani. L’obiettivo 
del progetto è quello di valorizzare il gio-
vane nella sua relazione con il mondo 
del lavoro. Il giovane merita di essere 
introdotto nell’ambito lavorativo attra-
verso l’opportuna valorizzazione delle 
sue capacità e mediante l’affiancamen-
to con il veterano del mestiere. Ritenia-
mo importante che il lavoro dei giovani 

non venga sottovalutato o sfruttato e, 
affinché questo non avvenga, stiamo 
puntando molto sulla tutela dello stes-
so. A dare valore alla giornata, ai nu-
merosi relatori giovani si sono alternati 
anche il Vicepresidente ANDI Naziona-
le Ferruccio Berto, il Presidente ANDI 
Onlus Evangelista Giovanni Mancini, il 
Presidente di ANDI Veneto Federico Za-
netti, ribadendo l’importanza di un Patto 
Generazionale anche all’interno dell’as-
sociazione. Ospiti anche le delegazioni 
young di tutte le province del Veneto.

ANDI con i Giovani di Treviso ha pro-
mosso quest’anno numerosi eventi nel 
territorio. Tra questi, l’Oral Cancer Day, 
unica provincia da anni con più posta-
zioni a fornire visite e informazioni sul 
tumore della cavità orale. Allo stesso 
tempo, tanti gli appuntamenti di pre-
venzione che grazie ai molti giovani 
sono stati messi in atto in collaborazio-
ne con la Lilt e nelle scuole. In queste 
ultime numerosi sono stati gli interventi 
sul territorio volti ad informare i bambini 
delle elementari sul corretto modo di 
lavarsi denti e, per gli istituti secondari 
superiori, sui rischi del fumo.

“Insieme al gruppo Under 35 di ANDI 
stiamo studiando il territorio per capire 
quali sono i temi che maggiormente 

interessano i cittadini -afferma Danella- 
Questo è un aspetto importante volto 
a proporre attività su tematiche che 
stanno a cuore alla maggior parte delle 
persone. Così facendo vogliamo anche 
mettere in risalto che per noi loro sono 
al centro. Per questo motivo puntiamo 
molto sulla formazione dei giovani e ri-
cordiamo spesso a loro, ma anche a noi 
stessi, che prima di tutto siamo medici 
e che il servizio che dobbiamo offrire ai 
cittadini è fondamentale”. 

All’interno di ANDI, gli Under 35 impa-
rano i fondamenti del codice deonto-
logico dell’attività e ad applicarlo nella 
quotidianità, ma soprattutto compren-
dono cosa significhi lavorare in team. 
La formazione inoltre, all’interno di 
“ANDI con i Giovani” viene favorita 
da agevolazioni su costi dei corsi e su 
riduzioni ai premi assicurativi. Giovani 
ed esperti si affiancano e crediamo 
molto nello scambio di conoscenze e 
di idee. In tal senso ANDI Treviso col-
labora con diverse realtà analoghe a 
questa a livello nazionale e internazio-
nale. L’obiettivo finale è sempre quello 
di aumentare il bagaglio di conoscenze 
del singolo per garantire standard ele-
vati ai pazienti. {  } 
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AnDI LOMBARDIA

D-Day? no… 
parliamo del  
gio-Day!

Stefano Almini

Segretario Culturale 
ANDI Lombardia

Lo sbarco della gioventù di ANDI sul 
territorio della Cultura!
Quando fu deciso dagli alleati lo sbarco 
in Normandia, era chiaro a tutti che le 
sorti dell’Europa si sarebbero definite 
sulle spiagge francesi. I servizi segreti 
da un lato (tedeschi) e i contro servizi 
segreti dall’altro (alleati) si depistavano 
a vicenda: obiettivi diversi nella comune 
strategia di guerra del dove e quando 
ci sarebbe stato l’attacco. In ogni caso, 
i preparativi di uno sbarco devono es-
sere pianificati e richiedono una anali-
si a monte. Anche in Lombardia si sta 
preparando uno sbarco. Si tratta di una 
squadra giovane di soci ANDI. L’obietti-
vo è paracadutarsi sul territorio amico 
della Cultura, nella logica di incomincia-
re a costruire gli avamposti dell’aggior-
namento continuo dedicato al futuro. 
La squadra di “volontari” si è compo-
sta a luglio, durante una serata estiva, 
nella piacevole convivialità di una cena 
tra colleghi e amici. Del resto, la storia 
insegna che le performance migliori di 
un gruppo nascono dalla spontanea ag-
gregazione di persone accomunate dal-
la stessa passione. E così è stato. Da 
un primo elenco di argomenti, si sono 
in successione aggiunti altri volontari e 
altri capitoli. Oggi possiamo dare con 
certezza alcuni punti fermi di questa 
nuova progettazione in corso: il lancio è 
previsto nel 2019, comporterà una inte-
ra giornata di relazioni, sarà interamen-

te proposta da giovani per giovani, po-
trà essere accreditata ECM (questioni 
di tesoreria da definire), potrà creare un 
precedente importante per la progetta-
zione di successivi “sbarchi”, allargando 
i confini lombardi alle realtà confinanti 
(Veneto, Friuli, Trento e Bolzano, Pie-
monte, Liguria, Emilia-Romagna…). 
Come la liberazione del polline dalle ali 
delle api ricade sui fiori di altri prati, così 
la diffusione delle energie fresche di 
ANDI Lombardia potrebbero determina-
re un benefico contagio con altre nuove 
risorse intellettuali. Il Gio-Day rappre-
senta solo la data dello “sbarco”, è solo 
l’inizio di un percorso che potrebbe 
fare emergere tre aspetti della forma-
zione:il fabbisogno reale della giovane 
categoria, la dimostrazione che esisto-
no giovani soci con capacità e compe-
tenze da offrire, l’attivazione di nuove 
responsabilità di gruppo, nella logica di 
essere al servizio della categoria, prima 
di tutto sul versante dell’aggiornamento 
professionale. Ma chi sono questi primi 
“paracadutisti” incursori contro il disin-
teresse, l’apatia, la disaffezione ai valori 
della associazione? Ecco i loro nomi, 
che corrispondono alle diverse sezioni 
di ANDI Lombardia: Davide Battaglia, 
Andrea Barresi, Francesca Cerutti, Gia-
como Gualini, Umberto Marchesi, Fabio 
Marcellini, Andrea Morandi, Pasquale 
Paone, Arturo Schena, Luca Tacchini. 
Questa prima lista di professionalità ci 
parlerà di etica ed estetica, di allinea-
mento ortodontico, di gestione delle 
emergenze, di chirurgia parodontale, di 
impronte in protesi fissa, di fotografia 
documentativa, di strategie comunica-
tive, di intarsi e conservativa, di endo e 
pedodonzia. Praticamente, quasi tutti i 
capitoli di un volume dedicato alla odon-
toiatria. Le sezioni coinvolte, per ora, 

sono Bergamo, Brescia, Cremona, Mi-
lano, Pavia, Varese, Sondrio. Un eserci-
to in movimento, pronto ad aumentare 
le unità, una task force giovane e opera-
tiva. Cosa manca? La data esatta dello 
“sbarco” e dove avverrà…Mah, queste 
sono decisioni che richiedono una certa 
riservatezza, altrimenti… che Gio-Day 
sarebbe? Al momento opportuno, il lan-
cio avverrà. Sarete avvertiti. Promessa 
di capitano. {  } 

 j ANDI Pavia

Segui il flow…
digitale!  
AnDI Pavia con 
i giovani, per un 
futuro di successo
Una serata speciale, per offrire ai soci la 
possibilità di provare con mano un dispo-
sitivo di scansione intraorale e per ascolta-
re la relazione di uno dei massimi esperti 
del settore. È stato un successo il primo 
evento interregionale organizzato da ANDI 
Pavia Giovani in collaborazione con la se-
zione di Alessandria. Nella splendida sede 
delle Rotonde di Garlasco Umberto Mar-
chesi, opinion leader di Planmeca, ha te-
nuto una master class teorica seguita da 
un’esercitazione pratica.

Per partecipare a questo primo evento 
interregionale della storia di ANDI con i 
Giovani sono arrivati a Garlasco una set-
tantina di professionisti provenienti dalle 
provincie di Pavia e Alessandria, che han-
no potuto provare con mano i dispositivi di 
scansione intraorale, esercitandosi su mo-
delli di arcate dentarie con l’aiuto di tecnici 
esperti. «Questa serata - sottolinea Marco 
Colombo, Presidente di ANDI Pavia - di-
mostra come la nuova ANDI con i Giovani 
creda fortemente nel futuro e nei giovani 
odontoiatri, perché sono un valore aggiun-
to per la nostra professione. ANDI Pavia 
continuerà su questa strada, spingendo 
fortemente sulle iniziative organizzate dal 
gruppo ANDI Giovani».

Al termine delle prove pratiche gli spon-
sor hanno offerto a tutti i partecipanti la 
cena e la permanenza al Pavarotty Beach. 
«È stata una serata formativa, culturale 
e ricreativa al tempo stesso - spiega Ma-
ria Mirando, responsabile di ANDI Pavia 
Giovani - Abbiamo offerto la possibilità di 
provare con mano gli scanner intraorali e 
approfondire temi teorici relativi alla digital 
dentistry grazie a Umberto Marchesi, uno 
dei pionieri di questo settore e al collega 
pavese. Nella sua relazione Marchesi non 
si è limitato a riportare la letteratura, ma 
ha affrontato casi clinici interessanti, dan-
doci la possibilità di porre quesiti concreti 
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e ricevere consigli pratici per il nostro lavo-
ro quotidiano in studio».

La Rivoluzione Digitale, infatti, sta cam-
biando anche il mondo dell’Odontoiatria. 
Grazie ai software e agli strumenti digita-
li, quelle che un tempo erano procedure 
esclusivamente manuali sono oggi più 
semplici, veloci e ripetibili. «Nei prossimi 
anni la tecnologia cambierà anche il mondo 
dell’Odontoiatria e il modo in cui si trattano 
i pazienti, come già è già successo in altri 
ambiti - sottolinea ancora Marco Colombo, 
Presidente di ANDI Pavia - I professioni-
sti, di conseguenza, dovranno cambiare il 
modo di pensare e di lavorare, per potersi 
adattare velocemente a un nuovo scenario 
competitivo. Per questo motivo - conclude 
Marco Colombo - abbiamo invitato Umber-
to Marchesi, uno dei massimi esperti in 
questo campo, a intervenire non soltanto 
a questa serata dedicata ai Giovani, ma 
anche al Corso Annuale di Aggiornamento 
2018 organizzato gratuitamente da ANDI 

Pavia per tutti i Soci». {  } 

grande successo 
per il primo corso 
FAD nella storia di 
AnDI Pavia
È stato il primo Corso di Formazione a 
Distanza (FAD) organizzato nella storia 
della Sezione Provinciale di ANDI Pavia. 
E anche questo, come il Corso Annuale 
di Aggiornamento in Odontoiatria 2018, è 
stato messo gratuitamente a disposizione 
di tutti i Soci, che hanno risposto più che 
positivamente, partecipando numerosi 
agli incontri. «Grazie a importanti relatori 
- spiega Marco Colombo, Presidente della 
Sezione Provinciale e Responsabile Scien-
tifico Nazionale di ANDI - abbiamo svilup-
pato un modo innovativo di concepire la 
cultura in campo odontoiatrico, garanten-
do ai soci anche la possibilità di formarsi in 
modo nuovo».

Il Corso, che ha visto la partecipazione di 
relatori di altissimo livello, è iniziato con un 
excursus storico sulla professione odonto-
iatrica e proseguito con le problematiche 
endodontiche e conservative, per termina-
re esaminando alcune tematiche protesi-
che CAD/CAM. «Una proposta necessaria 
per offrire un carnet formativo completo 
ed esaustivo ai Soci della nostra Sezio-
ne - continua il Presidente di ANDI Pavia 
- sempre attenta ad offrire ai propri iscritti i 
migliori temi culturali del momento».

Il Corso, il primo con metodica FAD per la 
sezione di Pavia, è stato suddiviso in tre 
sessioni. La prima si è aperta con una pa-
noramica storica sull’odontoiatria italiana e 
pavese tenuta da Paolo Zampetti, uno dei 
maggiori esperti del settore, che ha illustra-
to cento anni di Odontoiatria in Italia (1912-

2012) e approfondito il caso della scuola 
odontoiatrica pavese. La seconda sessio-
ne, tenuta da Marco Colombo, ha esami-
nato invece la pratica quotidiana, trattando 
le ultime novità endodontiche e conservati-
ve, partendo da un’analisi quantitativa me-
diante spettroscopia ad emissione atomica 
dell’azione demineralizzante di soluzioni 
chelanti fino ad arrivare ad una valutazione 
comparativa in vitro dei solventi gutta-per-
ca in alternativa al cloroformio. Nella terza 
e ultima sessione, infine, si è analizzato il 
CAD/CAM tra presente e futuro: grazie agli 
interventi di grande interesse di Marco Pi-
gozzo, di Claudio Poggio e di Marco Colom-
bo, i partecipanti hanno potuto approfondi-
re anche i restauri CAD/CAM realizzati con 
il metodo Chair attraverso l’analisi di casi 
clinici, e anche realizzare una valutazione 
degli effetto del pretrattamento dentinale 
con polvere di glicina sulla cementazione 
adesiva di restauri CAD/CAM mediante 
Shear Bond Strength Test. 

Questo primo Corso FAD di ANDI Pavia, 
della durata di 20 ore formative, garanti-
sce ai partecipanti il conseguimento di 30 
crediti ECM. «L’obbligo formativo è im-
portante per un professionista che vuole 
rimanere aggiornato sulle ultime novità 
anche grazie alle tecnologie e alla forma-
zione a distanza - conclude il Presidente di 
ANDI Pavia - Anche per questo motivo ab-
biamo deciso di organizzare questo primo 
Corso con metodo FAD della storia della 
nostra sezione provinciale». {  } 

AnDI Pavia, 
un corso di 
Aggiornamento 
Annuale in 
Odontoiatria da 
“tutto esaurito”
Con oltre 1300 partecipanti, il Corso An-
nuale di Aggiornamento in Odontoiatria 
2018 organizzato da ANDI Pavia è stato 
un grande successo. «Un corso molto 
apprezzato, che sta affrontando temi fon-
damentali per il futuro della professione 
attraverso le relazioni di relatori importanti 

con incontri completamente gratuiti per 
i nostri Soci» sottolinea Marco Colombo, 
Presidente della Sezione Provinciale e Re-
sponsabile Scientifico Nazionale di ANDI.

«Tutti gli appuntamenti in calendario han-
no fatto registrare il tutto esaurito - spie-
ga ancora il Presidente di ANDI Pavia - a 
conferma dell’importante ruolo di ANDI 
in campo culturale. L’aggiornamento pro-
fessionale, infatti, è un momento fonda-
mentale nel percorso formativo di ogni 
professionista, che in questo modo è 
costantemente in grado di offrire ai pa-
zienti un’assistenza clinica efficace». Il 
Corso di Aggiornamento in Odontoiatria 
2018 organizzato da ANDI Pavia è inizia-
to il 17 febbraio con la relazione “Efficacia 
ed efficienza del workflow digitale nell’o-
dontoiatria moderna: un cambiamento è 
in atto!” tenuta da Paolo Martegani e da 
Andrea Marsetti. L’ultimo appuntamento è 
in calendario per il 17 novembre, quando 
Michele Calabrò terrà la relazione “L’Orto-
donzia nell’Era del Digitale”. 

Tra gli incontri più partecipati quello con 
Gioacchino Cannizzaro, che ha tenuto una 
relazione su “La semplificazione, il con-
cetto di Step-by-Step Dinamico e di Fixed-
on-2 (FO2) in Implantologia. Provocazione 
o Realtà Clinica?”. Molto apprezzato anche 
l’incontro con Maria Lorena Trecate, con-
sulente di ANDI Nazionale che ha illustrato 
le ultime novità in materia fiscale, facendo 
il punto su temi sempre molto discussi e 
di grande interesse.

In totale gli incontri in calendario per il Cor-
so Annuale di Aggiornamento 2018 orga-
nizzato gratuitamente da ANDI Pavia erano 
nove, in grado di assicurare ai partecipanti il 
conseguimento di 30 crediti ECM. Tutte le 
lezioni si sono tenute nell’Aula Magna del 
Collegio Universitario pavese “Alessandro 
Volta”. «Vorrei fare un ringraziamento spe-
ciale - sottolinea ancora Marco Colombo, 
Presidente di ANDI Pavia - alla onlus Torre 
d’Isola Solidale, un’associazione non lucra-
tiva di utilità sociale che opera per mitigare 
gli effetti del disagio sociale e che durante 
tutti gli incontri ha offerto un coffe break a 

tutti i partecipanti». {  }
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 j ANDI Novara e VCO

Ricorre il 
Trentennale del 
corso di Orta
Sembrano tanti eppure sono passati in 
un attimo. Il 1988 è stato l’anno della 
perestrojka, del rinnovamento, e una 
associazione di dentisti, che a quei 
tempi si chiamava AMDI, con la emme 
(ritorneremo a questo acronimo?), af-
fermava la sua voglia di crescere con un 
Congresso. Nel corso di questi trent’an-
ni l’Associazione dei dentisti novaresi 
ne ha fatta di strada ed ha aumentato 
il numero di soci iscritti e partecipanti. 
Sono stati gli anni eroici in cui si affac-
ciavano alla professione i neolaureandi 
in odontoiatria e protesi dentaria. Allora 
come ora nella nostra sezione il clima 
che si respirava era ed è ecumenico, 
le sfide che dobbiamo affrontare sono 
le stesse e la fatica professionale dei 
veterani viene rinfrancata dal vigore e 
dalla freschezza dei giovani.

Questo evento celebrativo del trenten-
nale ha visto sul parterre del Centro 
Congressi sfilare il gotha dell’Associa-
zione: il Presidente Carlo Ghirlanda, il 
Segretario Culturale, Virginio Bobba, il 
Presidente Regionale Paolo Battezzato, 
il nostro vulcanico Presidente Provin-
ciale Maurizio Gugino e il Presidente 
dell’Ordine provinciale dei Medici Fede-
rico D’Andrea. Ma a guardar bene sfila-
vano anche le figure di Valerio Mazzini, 
Paolo Brugo, Mario Iorio, Mauro Casel-
la, Riccardo Maccario personaggi storici 
dell’Associazione.

In Italia ci sono circa 54 mila dentisti e 
di questi, quasi la metà, più di 25 mila 
sono iscritti all’ANDI. Il fatturato che si 
genera attorno al settore odontoiatrico 
è di circa 20 miliardi attirando l’interes-
se del mondo finanziario e del capita-
le dando vita ad una concorrenza low 
cost che minaccia la professionalità 
del settore e propone il richiamo dello 
sconto al rapporto fiduciario. Quale dei 
due approcci sia più qualificante è stato 
abbondantemente espresso nella pre-
messa di Carlo Ghirlanda e dal profilo 
dei relatori.

Eppure, sembrava che la ricorrenza 
potesse essere compromessa da un 
inaspettato gioco del destino: un lutto 
gravissimo ha colpito il prof. Simone 
Grandini proprio la sera precedente, ma 
egli ha voluto onorare l’impegno con-
gressuale con la sua sofferta presenza 
-”Per me è una conferenza difficile, ma 
la voglio fare!”

Simone è nato il 22 febbraio 1970 a Fi-
renze e si è laureato nel 1994 presso la 
Dental School dell’Università di Firenze.

Nel 1995 ha conseguito un diploma 
post-laurea in Parodontologia presso 
l’Università di Genova, e nel 1996 ha 
conseguito un certificato post-laurea in 
odontoiatria restaurativa presso l’Uni-
versità di Firenze.

È stato istruttore clinico di Odontoiatria 
Restaurativa presso l’Università di Fi-
renze (1997-1999).

Nel 1999 ha iniziato a lavorare come 
visiting professor presso l’Università di 
Siena.

Nel 2002 ha conseguito un Master of 
Science in materiali dentali e applicazio-
ni cliniche,

Nel 2004 ha completato il suo dottorato 
presso l’Università di Siena con la tesi 
“Aspetti di base e clinici della selezione 
e applicazione delle fibre”.

Dal 2005 è a capo del dipartimento e 
cattedratico di Endodonzia e Odontoia-
tria restaurativa presso l’Università di 
Siena.

Insegna anche Odontoiatria Riparati-
va e Igiene dentale presso il corso di 
laurea in Igiene Dentale e Odontoiatria 
preventiva presso la Scuola di specializ-
zazione in ortodonzia.

Dal 2010 è Presidente del corso di lau-
rea interateneo Siena Firenze in Igiene 
dentale.

Negli ultimi 18 anni ha tenuto più di 250 
conferenze sull’endodonzia e sull’odon-
toiatria restaurativa in Europa, America 
e Asia.

Ha pubblicato su numerose riviste na-
zionali e internazionali.

Infine è reviewer per molte riviste peer 
reviewed.
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La relazione proposta al Congresso è 
uno dei suoi cavalli di battaglia, lui che è 
fiero di appartenere alla ridotta schiera 
dei virtuosi di Style Italiano, un’accade-
mia che applica il concetto di una odon-
toiatria pratica, basata su concetti sem-
plici, chiari ed eseguita nel quotidiano 
secondo la filosofia:

“fattibile, insegnabile, ripetibile”

Fattibile, come è fattibile un piatto di 
Giallo Zafferano, conoscendone gli in-
gredienti, cioè i materiali dentali, e la 
ricetta, la procedura esecutiva basata 
sulla conoscenza e sull’esperienza per-
sonale.

Insegnabile perché la materia odon-
toiatrica deve essere condivisa, deve 
appartenere a pieno titolo al bagaglio di 
ogni professionista.

Ripetibile perché ogni odontoiatra deve 
essere in grado di applicarla nella sua 
pratica quotidiana.

E allora cos’è meglio fare: mantenere 
od estrarre? All’approccio clinico bi-
sogna integrare quello etico - Simone 
sovente decide in base ad una risposta 
molto personale “lo farei a mia figlia?” 
Per tutti noi basterebbe domandarsi 
“Se lo vedesse un mio collega cosa 
direbbe?”

La risposta al quesito iniziale si arricchi-
sce di mille verità: approccio mini-inva-
sivo, conservazione dello smalto, lon-
gevità del dente conservato, maggior 
costo di mantenimento dell’impianto, 
tecnica indiretta se meno di quattro cu-
spidi, in conservativa si lavora solo sot-
to diga, se il dente ha troppi problemi si 
estrae e lo si sostituisce con un impian-
to, il dente trattato endodonticamente 
se non restaurato si frattura.

E la ricerca della verità inciampa anche 
in dubbi fatali: la sopravvivenza di un 
impianto con peri-implantite è un suc-
cesso o un fallimento?

Alla fine la scelta terapeutica si basa su 
tre criteri:

•	 L’esperienza dell’operatore: è più 
affidabile un neolaureato o un 
esperto?

•	 L’aspettativa del paziente: fra una 
persona giovane e una anziana chi 
ha più esigenze?

•	 La posizione del dente: gli anteriori 
sono intoccabili!

Simone Grandini con questo vademe-
cum di buoni consigli, di saggezza ha 
stuzzicato l’appetito condito di sagace 

ironia toscana, ha sollecitato nei pre-
senti il desiderio del buon senso odon-
toiatrico, prima di lasciare l’Assemblea 
per tornare in famiglia. A noi ha lasciato 
un segno di grande correttezza profes-
sionale e di rispetto verso i colleghi.

Ciao Simone, tuo padre ne sarà fiero!

Gli subentra Alessandro Pezzana, con 
una prestigiosa carta di presentazione.

Laureato in Odontoiatria e protesi den-
taria con il massimo dei voti nel giugno 
del 2012 presso l’università degli studi 
di Torino. Esercita la professione privata 
in provincia di Verbania e la professione 
pubblica presso il reparto di conservati-
va ed endodonzia (Nicola Scotti ed Elio 
Berutti) della Dental school a Torino, 
presso la quale dal 2014 ha conseguito 
il titolo di professore a contratto. Vinci-
tore di premi da studente e da laureato 
legati alla conservativa ed alla restaura-
tiva estetica (premio Haereus, Premio 
giovane ANDI-VCO ecc.) Relatore in 
congressi nazionali ed internazionali, 
pubblicazioni di articoli su riviste nazio-
nali ed internazionali in collaborazione 
con l’Università degli Studi di Torino. La 
sua attività lavorativa è per lo più legata 
all’endodonzia, alla conservativa ed alla 
restaurativa, protesica ed estetica, con 
particolare interesse al mondo della fo-
tografia e della comunicazione.

Alessandro ha la capacità di propor-
re con semplicità ciò che è difficile e 
lo fa in modo gradevole sempre con 
il sorriso, senza perdere la serietà del 
concetto. La sua relazione, puntuale e 
iconografica, ha sintetizzato i concetti 
ricostruttivi del dente trattato endodon-
ticamente, ha indicato i segreti della 
mordenzatura, ne ha svelato i tranelli, ci 
ha accompagnato nella scelta del perno 
endocanalare, arrivando poi alle rico-

struzioni dirette, indirette, faccette in 
disilicato, preparazioni e cementazioni. 
Il tutto con la consapevolezza di chi la 
materia la conosce a fondo e la pratica 
con passione. Veramente encomiabile 
per la sua generosità tanto che le mie 
prime considerazioni espresse a caldo 
sul Congresso sono state: “Oggi si è 
scritta una pagina da libro Cuore, il dolo-
re trattenuto di Simone è stato consola-
to dalla pietas generosa di Alessandro”.

A margine del congresso il Presidente 
Ghirlanda ha incontrato i dirigenti pie-
montesi per un costruttivo dialogo sui 
cocenti problemi della professione.

Il Congresso ha anche fornito una cor-
nice di bellezza: il panorama del lago, la 
grazia delle assistenti impegnate nelle 
sessioni parallele, la sede prestigiosa 
nell’antico convento di S. Rocco, senza 
dimenticare il ricco e signorile buffet. 
Inoltre, ha proposto una passerella di ri-
conoscimenti come quello conferito alla 
carriera a Bartolo Bresciano, fondatore 
del gruppo endodontico torinese, socio 
ANDI dal 1964, già Presidente provin-
ciale ANDI Torino per 2 mandati e già 
Presidente regionale ANDI Piemonte e 
Valle d’Aosta e al vincitore del I° Con-
corso Giovane ANDI Piemonte, Fabio 
Chiaravallotti, ossolano, con una tesi sui 
volumi condilari in età prepuberale.

E infine, nota di squisita originalità, sono 
state le vibrazioni che Camilla D’Onofrio 
ha saputo trarre dal suo violino, durante 
le pause dei lavori, dimostrando, caso 
mai ce ne fosse stato bisogno, che le 
sue dita sapevano parlare, come canta-
vano gli Extreme nel 1991: “more than 
words!”

Carlo Battellino

Consigliere ANDI Novara e VCO {  }
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 j ANDI Imperia

Imperia ospita 
il II congresso 
Regionale SIOh
Molto interesse ha suscitato il II Con-
gresso Regionale della Società Italiana 
di Odontostomatologia per l’Handicap 

SIOH, organizzato insieme alla Asso-

ciazione Nazionale Dentisti Italiani, se-

zione di Imperia, dal titolo “Le persone 

con disabilità e l’odontoiatria.: insieme 

nella realtà e nei progetti” svoltosi sa-

bato 22 settembre scorso presso l’Or-

dine dei medici e degli odontoiatri della 

provincia di Imperia.

Di fronte a numerosi operatori del set-
tore, medici, odontoiatri, infermieri ope-
ratori sociali, presidenti di associazioni 
di volontariato che si occupano di disa-
bilità in provincia di Genova, Savona e 
Imperia, nonché genitori e studenti uni-
versitari, si sono succeduti molti oratori 
locali e provenienti da varie Regioni d’I-
talia, tra le quali Piemonte-Friuli Venezia 
Giulia-Emilia Romagna, che si occupano 
quotidianamente della parte fragile del-
la popolazione.

Il Presidente SIOH Marco Magi ed 
Enrico Calcagno hanno evidenziato la 
concreta possibilità di visite preventi-
ve, cure ambulatoriali e in day surgery, 
sottolineando l’ascolto, attento e senza 
fretta, alle persone malate e ai loro fa-
miliari, attori indispensabile per il suc-
cesso delle cure.

La provincia di Imperia non si trova im-
preparata di fronte a questa sfida.

Ci sono i servizi Asl1 attuati presso gli 
ambulatori dentistici di Imperia e Venti-
miglia e il day surgery all’Ospedale Ci-
vile di Sanremo, i servizi di volontariato 
presso gli istituti per disabili e anziani e 
le visite domiciliari svolte da Soci ANDI 
-dentisti liberi professionisti- assistiti da 
strumenti moderni come il riunito mo-
bile, indispensabile per completare le 
cure odontoiatriche.

Le potenzialità ci sono: ora occorre che 
le persone responsabili e gli Operatori 
trovino le sinergie necessarie per mi-
gliorare ulteriormente l’efficienza dei 
servizi pubblici e privati.

Le famiglie attendono, dibattendosi nei 
problemi di ogni giorno, quando spesso 
la salute orale rimane trascurata, salvo 
ripresentarsi come emergenza e porta-
re la persona direttamente in ospedale 
in day surgery, scelta a questo punto in-
dispensabile, ma onerosa sia dal punto 
di vista aziendale che personale.

Dalla tavola rotonda è emersa l’utilità 
che il servizio pubblico e private deve 
avere per evitare a queste famiglie 
lunghi viaggi, con spese aggiuntive e 
tempi di attesa eccessivi, grazie ad una 
migliore organizzazione e ad una pre-
venzione sanitaria più efficace.

Concludendo il Congresso di “Odonto-
iatria speciale” ha rappresentato una 
grande occasione formativa e informa-
tiva su problemi che possono toccare 
tutti almeno in particolari momenti della 
vita. {  }
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 j ANDI Pisa

A Pisa una sezione 
per i giovani 
odontoiatri

Vanessa Galli

Segretaria ANDI Pisa

Nell’ambito del Progetto ANDI con i gio-
vani, è nata di recente a Pisa la sezione 
Young, dedicata ai soci più giovani. Una 
iniziativa che la sezione ANDI Pisa ha ri-
tenuto di attivare al fine di aiutare i più 
giovani, con eventi a loro dedicati, verso 
il loro sviluppo professionale e un più 
agevole inizio della professione. 

Referente ANDI Pisa con i giovani è la 
Presidente della sezione pisana, Lucia 
Micheletti, mentre come coordinatrice 
del gruppo è stata scelta Barbara Nu-
nez Torrjos. 

Mercoledi scorso, 19 settembre, si è 
svolto il primo incontro organizzato per 
i soci under 35 presso la sede dell’Or-
dine dei Medici di Pisa: Stefano Gelli ha 
parlato di Odontoiatria restaurativa, con 
particolare riferimento agli intarsi.

Nel corso della serata è stata approfon-
dita la definizione di odontoiatria ade-
siva e sono state illustrate le tecniche 
adesive secondo la letteratura più re-
cente. Gelli ha sottolineato l’importanza 
dell’isolamento del campo operatorio 
durante le procedure operative di re-
stauro conservativo. Sono stati illustrati 
poi casi complessi di riabilitazioni occlu-
sali nei settori posteriori con intarsi ed 
è stata offerta ai partecipanti una dimo-
strazione pratica, osservata in video-
conferenza, sulle ricostruzioni estetiche 
adesive indirette. 

I partecipanti all’incontro sono stati nu-
merosi. Un buffet di benvenuto è stato 
gentilmente offerto loro da Dental Trey.

“L’intenzione della sezione ANDI Pisa”, 
spiega Lucia Micheletti, “è quella di sti-
molare i soci più giovani a comunicare 
periodicamente al Consiglio Direttivo pi-
sano le aree di maggior interesse cultu-
rale ed eventuali problematiche di ordine 
gestionale/amministrativo, in modo da 
poter organizzare incontri mirati a soddi-
sfare le reali esigenze dei giovani dentisti 
soci ANDI”. La numerosa partecipazione 
a questo primo incontro risulta sicura-
mente molto incoraggiante! {  }  

 j ANDI Firenze

AnDI Firenze e 
Università degli 
Studi di Firenze: 
un progetto unico 
e innovativo per gli 
studenti

Gabriella Ciabattini Cioni

Vicepresidente ANDI 
Firenze

Un’idea fissa, un obiettivo forte, la sen-
sazione condivisa che come sindacato 
sia necessario fare di più per gli studen-
ti ed i giovani, una controparte lungimi-
rante: ecco gli ingredienti del successo 
di questa iniziativa!

Ho incontrato in aprile Gabriella Pagavi-
no, Preside del Corso di Laurea Magi-
strale in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
della Università degli Studi di Firenze, 
per esporle un progetto formativo am-
bizioso e unico in Italia per gli studenti 
dell’ultimo anno nell’intenzione di dare 
a questi una preparazione sul mondo la-
vorativo post-laurea. Fin da subito è sta-
ta compresa l’importanza di questa pro-
posta e da persona lungimirante qual è 
la professoressa Pagavino ha permesso 
l’inserimento di ANDI Firenze all’inter-
no del piano didattico.

Il ciclo di 6 ore di lezione frontale verte 
essenzialmente sulle tematiche cogen-
ti dei primissimi momenti professionali 
post-laurea: l’esame di abilitazione pro-
fessionale e la sottoscrizione del codice 
deontologico, l’apertura della partita 
IVA, la polizza RC professionale, i rap-
porti di collaborazione e le competenze 
alla luce della Legge Gelli, la burocrazia 
degli studi e la fatturazione tra profes-
sionisti, la previdenza.

L’intenzione di ANDI Firenze è stata 
quella di avviare un percorso struttura-
to universitario al fine di rendere edotti 
gli studenti su quelli che sono passaggi 
e nozioni di base ma essenziali dell’im-
missione nel mondo lavorativo libero 
professionale.

D’altro canto, si rende altrettanto ne-
cessario oggi come oggi in un clima di 
“mercificazione della professione” e di 
“assalto burocratico” rendere consape-
voli gli studenti dell’importante ruolo di 
tutela della Associazione Sindacale di 
categoria più rappresentativa e che ga-
rantisce ogni tipo di supporto per la loro 
professione.

Ringrazio pubblicamente l’Esecutivo 
ed il Consiglio Provinciale che hanno 
approvato il percorso ed i consiglieri 
che hanno collaborato al progetto: Luca 
Giachetti, Marcello Ridi, Silvio Bonanni, 
Anita Labonia, Alexander Peirano, Lucia 
Giunti.

Abbiamo ricevuto il plauso di tutto l’E-
secutivo Nazionale e moltissime sezio-
ni provinciali mi hanno contattato per 
avere lumi sulla fattibilità e sviluppo del 
progetto.

A dimostrazione che quando le idee 
sono buone si realizzano sempre! {  } 

corso organizzato 
da Fondazione AnDI 
sull’emergenza 
cardio-circolatoria 
nello studio 
odontoiatrico 
Un uomo, una donna, un bambino pos-
sono improvvisamente cadere a terra 
per la strada oppure in casa o anche 
alla studio odontoiatrico: è emergenza! 
Hanno perso conoscenza e dobbiamo 
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capire subito se siamo di fronte ad un 
arresto cardio-respiratorio (ARC). Cosa 
si deve fare dunque? Siamo noi in grado 
di affrontare la situazione senza paura? 
Abbiamo già acquisito le competenze 
per poter aiutare immediatamente co-
lui che si trova in questa drammatica 
situazione? 

Ecco che il corso BLS-D, organizzato 
dalla Fondazione ANDI Onlus per i den-
tisti e per il loro staff, ci insegna pro-
prio ad affrontare queste drammatiche 
situazioni sapendo, che con le giuste 
pratiche di addestramento e con l’uso 
di un defibrillatore (obbligatorio dal 1 
gennaio 2019 in studio) forse potremo 
salvare uno di quei 70.000 cittadini che 
ogni anno in Italia muoiono di ARC (ar-
resto cardio-respiratorio).

Il corso, nella sede di ANDI Firenze, sa-
bato 20 ottobre, è iniziato con questi 
filmati dell’American Heart Association, 
scene di vita comune che ci fanno imme-
diatamente capire (soprattutto agli scet-
tici) che questi eventi non sono così rari.

Nel mondo l’ACR è la causa di morte più 
frequente ed ogni anno 17.000.000 di 
persone perdono la vita per mancanza 
di aiuto tempestivo. Perciò, convinti da 
subito dell’importanza di apprendere, ci 
siamo messi con l’aiuto dei quattro bra-
vissimi istruttori formati dalla Fondazio-
ne, Michele Donati, Pasqualina Benin-
casa, Cristhian Vento e Irene Andriuolo, 
a seguirli passo per passo ed immedia-
tamente a provare sui manichini tutta la 
corretta procedura senza assolutamen-
te saltare nessun passaggio.

Si inizia constatando l’arresto cardiaco 
e sentendo il polso carotideo. Chiamia-
mo immediatamente il 118, che poi pro-
cederà con le giuste terapie d’urgenza, 
ma intanto scuotiamo il paziente per 
sollecitare il suo risveglio. Chiamiamo 

aiuto e chiediamo di portare un AED 
(defibrillatore). Nel frattempo, sposta-
ta a terra la vittima senza coscienza e 
liberato il petto dagli abiti, iniziamo su-
bito un RCP di alta qualità (rianimazione 
cardio-respiratoria) come poi, ci hanno 
fatto imparare gli istruttori con svariate 
prove pratiche. Queste sono le prime 
cose urgenti da fare e da non sospen-

dere mai fino all’applicazione del defi-
brillatore e con all’arrivo dei soccorsi.

A seguire abbiamo appreso la rianima-
zione e la disostruzione delle vie aeree 
di bambini e di lattanti perché anche 
loro possono morire di ACR.

Il corso si è svolto lungo l’arco della 
giornata ed i 24 partecipanti si sono 
dimostrati particolarmente interessati. 

Se a questi incontri si va sempre con 
una certa riluttanza, bisogna dire che 
poi invece se ne esce convinti che tutti 
dobbiamo apprendere la metodica sal-
vavita e ci si dovrebbe domandare per-
ché non lo abbiamo capito prima!

Il calendario corsi della Fondazione è 
molto intenso, organizzato in tutta Italia 
e sempre in sold out. È importante per-
ciò prenotarsi per tempo se vogliamo 
essere in grado di salvare chi si trova al 
confine tra la vita e la morte: una tem-
pestiva rianimazione cardio-respiratoria 
triplica la probabilità di sopravvivenza.

Il progetto “Aiutiamo a salvare vite” è 
dedicato a Claudia Braga, indimentica-
bile collaboratrice di ANDI. {  }
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 j ANDI Cervia

cervia 2018: Il limite 
tra il restauro diretto 
e quello indiretto 
Il 15 settembre, nella consueta cornice 
dell’Hotel Dante di Cervia, si è tenuta 
la 16a edizione del Convegno di ANDI 
Emilia-Romagna, la prima sotto la Presi-
denza Regionale di Paolo Paganelli.

L’apertura dell’edizione 2018 è stata 
anticipata dai lavori della giornata pre-
congressuale, dedicata ai componenti 
delle Commissioni Permanenti volute 
dal nuovo esecutivo Regionale ANDI.

La Segreteria Culturale, dopo essersi 
dedicata in primavera alla disciplina pro-
tesica, in questa occasione ha voluto 
affrontare la tematica dell’odontoiatria 
conservativa, sempre con l’idea di for-
nire ai presenti argomenti interessanti, 
clinici, possibilmente pieni di take-ho-
me-messages utili per il miglioramento 
della propria pratica quotidiana.

La giornata è stata aperta dal Presiden-
te Nazionale Carlo Ghirlanda, che ha 
portato i saluti dell’Esecutivo Nazionale 
ai colleghi dell’Emilia-Romagna e gli ul-
timi aggiornamenti sindacali.

Il Presidente Regionale, Paolo Paganelli 
ha poi esposto le tematiche e le pro-
blematiche che l’Esecutivo Regionale 
ANDI con l’apporto delle Commissioni 
istituite sta affrontando e le iniziative 
poste in essere sul piano sindacale, cul-
turale, associativo e comunicativo.

L’iniziativa culturale di quest’anno trae 
origine dalla collaborazione che negli 

ultimi anni ha visto protagonisti ANDI 
Nazionale e Style Italiano, portando i re-
latori del gruppo a realizzare con l’asso-
ciazione numerosi eventi teorico-pratici 
nelle sedi provinciali ANDI di tutta Italia, 
indirizzati soprattutto ai soci “young”.

Cristiana Potì ha poi arricchito la giorna-
ta con una relazione sulla ipersensibilità 
dentale.

Il tema congressuale è stato esausti-

vamente affrontato dai relatori Patrizia 
Lucchi e Monaldo Saracinelli, compre-
si tra gli autori del corso FAD presente 
sulla piattaforma ANDI www.denti-
stionline.it  e fruibile gratuitamente da 
tutti i soci, per completare adeguata-
mente quanto appreso durante la gior-
nata e acquisire ulteriore punteggio 
ECM in modalità e-learning.

Gli spazi di discussione con i relatori 
sono stati moderati da Paolo Paganelli 
(Presidente Regionale ANDI Emilia-Ro-
magna), da Alberto Casali e da Paolo 
Dall’Aglio (della Segreteria Culturale Re-
gionale).

La sessione parallela riservata al Perso-
nale di Studio Odontoiatrico è stata de-
dicata all’aspetto amministrativo e con-
tabile dello studio odontoiatrico con la 
relazione di Federica Campi, particolar-
mente preparata grazie alla trentennale 
esperienza di collaborazione con studi 
di commercialisti e odontoiatri. 

Anche quest’anno ANDI Emilia-Roma-
gna ha offerto gratuitamente la parteci-
pazione alla giornata a tutti i soci ANDI 
consentendo la presenza di 150 odon-
toiatri e 60 assistenti. {  }

 j ANDI Bologna

Memorial 
calandriello 2018: 
Un altro evento 
memorabile di AnDI 
Bologna!
Il 29 di settembre si è tenuto a Bolo-
gna l’undicesimo Memorial in ricordo di 
Marcello Calandriello. 

Anche quest’anno, i colleghi di Bologna 
e dintorni sono accorsi numerosi all’e-
vento, organizzato dalla sezione pro-
vinciale ANDI e che ha sfiorato le 200 
presenze. È stata una giornata ricca di 
contenuti culturali e di particolare signi-
ficato nella sua genesi e realizzazione, 
considerando che Marcello Calandriello 
è stato tra i soci fondatori della SIdP. 

La totalità dei relatori intervenuti fa par-
te di eminenti soci attivi, proprio dell’au-
torevole società scientifica.

Il desiderio della commissione culturale 
preposta all’organizzazione del Memo-
rial era, infatti, quello di parlare di Paro-
dontologia e delle interrelazioni tra que-
sta e le altre discipline dell’odontoiatria. 

L’obiettivo è stato centrato sin dalle pri-
me battute con la brillante conferenza 
d’apertura di Mario Aimetti, Presiden-
te della SIdP, il quale, partendo dalle 
caratteristiche nosologiche delle pato-
logie parodontali, ne ha riportato l’im-
pressionante prevalenza a livello della 
popolazione. La parodontite è oggi la 
sesta malattia più diffusa al mondo, con 
importanti ripercussioni a livello della 
salute generale dell’individuo, cionono-
stante, dai dati desunti da una recente 
ricerca della SIdP sulla popolazione ita-
liana, le persone sanno ancora troppo 
poco su questa malattia e la diagnosi 
arriva spesso tardiva. 

Queste informazioni sono state presen-
tate nel dettaglio e in considerazione di 
come, alla luce delle attuali conoscen-
ze, spesso la terapia odierna possa sta-
bilizzare condizioni anche molto severe 
in maniera relativamente semplice e 
con ridotta invasività. Il piano di tratta-
mento del paziente affetto da malattia 
parodontale è oggi più efficace ed ef-
ficiente di un tempo e la diagnosi della 
malattia, oltre alla valutazione del suo 
rischio di progressione, rappresenta un 
obbligo di qualsiasi visita odontoiatrica. 

La seconda relazione tenuta da Edoardo 
Foce, esperto sia di parodontologia che 
di endodonzia, ha trattato delle com-
plesse interrelazioni endodontico-paro-
dontali. Il relatore, dopo aver ben pre-
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sentato i segni e i sintomi caratteristici 
dei diversi e spesso ambigui quadri cli-
nici delle lesioni endo-perio, ha rivisto 
insieme all’audience le tradizionali mo-
dalità di classificazione delle diverse 
lesioni. A partire dal “classico” lavoro 
di JH Simon d’inizio anni settanta, fino 
alle più recenti pubblicazioni di Arnaldo 
Castellucci, si è evidenziato come le 
tradizionali modalità di classificazione 
di queste lesioni ne prediligessero pre-
valentemente le caratteristiche eziologi-
che. Foce ha presentato una sua classi-
ficazione delle lesioni endo-parodontali 
che, nella sua semplicità, sintetizza in 
sole tre categorie molti dei concetti tra-
dizionali e diventa più pragmatica po-
nendo i risvolti terapeutici al centro del-
la attenzione del clinico. 

Il terzo relatore, Giuliano Maino, ha 
sbalordito i presenti dimostrando quale 
potente alleato possa essere l’ortodon-
tista, nella gestione di pazienti parodon-
tali o di pazienti precedentemente sot-
toposti a terapie implanto-protesiche 
andate male. Dopo aver riportato le pro-
blematiche cliniche più usuali dove l’or-
todonzia può essere impiegata, come 
uprighting e movimenti estrusivi o in-
trusivi, il relatore ha ampliato le vedute 
dei partecipanti mostrando come tecni-
che osteotomiche possano permettere 
il riposizionamento ortodontico di un 
impianto integrato ma mal posizionato. 
In tema d’interrelazione tra la disciplina 
ortodontica e quella parodontale, a vol-
te è il parodontologo a venire in aiuto 
all’ortodontista applicando tecniche, 
a basso grado d’invasività chirurgica, 
come le corticotomie, in grado di velo-
cizzare ma soprattutto di ampliare il ran-
ge di movimento dei denti nel rispetto 
dell’integrità del parodonto. In questo 
tema è stata descritta un’interessante 
e originale variante tecnica dell’approc-
cio corticotomico. 

Dopo le relazioni tra ortodonzia e pa-
rodontologia, è stata la volta di quelle 
tra parodontologia e protesi, trattate da 
Carlo Poggio, collega che già in diverse 

occasioni ha arricchito i programmi cul-
turali di ANDI Bologna. 

Nel corso della relazione, ricchissima 
d’informazioni cliniche d’uso quotidia-
no, ma anche delle referenze bibliografi-
che a supporto delle prime, si è cercata 
la risposta a tre fondamentali quesiti: 

1.  che effetto ha un profilo di emergenza 
sotto-gengivale sui tessuti molli?

2.  cosa succede sotto la gengiva dopo 
preparazione e applicazione di un 
provvisorio?

3.  dopo quanto finalizzare la protesi e 
che effetto ha questa sui tessuti? 

Poggio ha puntualmente evidenziato 
come, a proposito della prima doman-
da, angoli di emergenza protesici ec-
cessivi in ambiente sotto-gengivale 
siano generalmente associati a mag-
gior sofferenza dei tessuti. Eventuali 
aumenti del profilo di emergenza pro-
tesico possono, quindi, esser tollerati 
qualora siano limitati ed eseguiti in con-
dizioni ideali. 

Altro punto saliente della sua presenta-
zione ha riguardato le eventuali indica-
zioni all’associata terapia parodontale 
chirurgica, che non sono sostanzialmen-
te cambiate nel corso degli ultimi anni. 

Sul secondo quesito il relatore ha de-
scritto i meccanismi di guarigione del 
solco o della tasca parodontale dopo 
preparazione e alloggiamento del 
provvisorio. In conclusione, sono stati 
suggeriti, come risposta all’ultima do-
manda, tempi d’attesa variabili dai 7-14 
giorni ai tre-sei mesi, per l’alloggiamen-
to della protesi definitiva a seconda che 
si sia trattato un parodonto sano piutto-
sto che di uno che necessiti di terapia 
chirurgica parodontale. 

La quinta presentazione, tenuta da Lui-
gi Minenna, ha trattato esaustivamente 
una tematica particolarmente “calda” 
di questi ultimi anni, ovvero come ge-
stire da un punto di vista della terapia 
implanto-protesica il paziente malato 
di parodontite. Dati scientifici difficil-
mente confutabili mostrano come la 

prevalenza di complicanze biologiche 
attorno agli impianti, quali mucositi e 
periimplantiti, cresca significativamen-
te nei pazienti suscettibili alla malattia 
parodontale. Come risposta a queste 
evidenze la relazione ha evidenziato 
quali possano essere le strategie di 
contenimento del fenomeno. 

Minenna ha, mediante descrizione di 
un caso clinico esemplificativo con un 
follow-up più che decennale, chiara-
mente evidenziato l’importanza di un 
ottimale controllo dell’infiammazione e 
della riduzione delle profondità di son-
daggio del cavo orale del paziente, al 
fine della buona riuscita di una terapia 
implanto-protesica. 

A chiusura dei lavori è stato sapiente-
mente trattato l’argomento della tera-
pia “igienica” professionale periodica, 
meglio definita come terapia parodon-
tale di supporto. 

Su questo tema è intervenuto Stefano 
Chieffi, che ha parlato di come quest’o-
pera di prevenzione secondaria sia fon-
damentale a prevenire ricadute di ma-
lattia in pazienti già trattati per patologie 
parodontali o peri-implantari. 

Dalla presentazione è stato ben posto 
in evidenza come sia assai riduttivo 
pensare alla seduta igienica come a 
una “semplice” pulizia della dentatura; 
in realtà, infatti, gli obiettivi della tera-
pia di supporto sono molto maggiori. 
Nel tempo dedicato a questi incontri 
periodici, si ha davvero l’opportunità di 
svolgere fondamentali azioni di grande 
importanza medica, quali lo screening 
del cancro orale o la sensibilizzazione e 
motivazione del paziente a stili di vita 
più salutari. Gli appuntamenti di man-
tenimento permettono inoltre di inter-
cettare precocemente patologie dentali 
che, se non diagnosticate tempestiva-
mente, possono portare a un aumento 
della mortalità dentale. Stefano Chieffi 
ha svolto il tema nel dettaglio, prenden-
do in esame la letteratura di riferimento 
e descrivendo i protocolli più indicati 
per garantire l’efficacia dell’azione tera-
peutica trattata.

In chiusura di una giornata memorabi-
le che avrebbe reso felice Marcello, e 
che ha gratificato tutti, è giunto l’invito 
al prossimo Memorial Calandriello che 
si terrà Sabato 28 Settembre 2019. Al-
cuni tra i massimi esperti in diversi am-
biti della medicina aiuteranno a meglio 
comprendere quali siano le Problemati-
che Mediche del Paziente Odontoiatri-
co. Arrivederci in ANDI Bologna! {  }
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 j ANDI Roma

AnDI Roma con 
Enpam in Piazza 
della Salute
Grande successo per la tre giorni “Piaz-
za della Salute”, iniziativa di Fondazione 
Enpam che si è svolta a Roma dal 25 
al 27 ottobre nei giardini di Piazza Vit-
torio Emanuele II antistante la Sede di 
Enpam.

“Questo progetto a cui abbiamo ade-
rito sin dalla passata edizione - spiega 
Sabrina Santaniello Presidente ANDI 
Roma - è nato nel 2016, con l’obiettivo 
di promuovere l’autorevolezza e l’uti-
lità sociale della professione medica e 
contestualmente contribuire alla riquali-
ficazione del rione Esquilino. È per dare 
un “segnale forte” alla cittadinanza che 
ANDI Roma, in queste giornate dedica-
te alla prevenzione, è presente in “Piaz-
za della Salute” al fianco dei medici per 
contribuire al successo della manife-
stazione schierando la squadra dei suoi 
giovani dentisti”.

In questa edizione, come nella prece-
dente infatti, “Piazza della Salute” ha 
visto, tra gli altri, i medici e i dentisti di 
ANDI Roma Giovani che hanno tenuto 
lezioni agli studenti capitolini sull’impor-
tanza dell’igiene orale, sulle cause delle 
malattie metaboliche (quali il diabete), 
sulla corretta alimentazione e sull’in-
fluenza dello sport per il mantenimen-
to della salute. Particolare attenzione è 
stata rivolta alla salute orale, così come 
avviene in altre giornate sulla promozio-
ne della cultura della prevenzione, tra le 
quali quella realizzata in collaborazione 
con Fondazione ANDI Onlus, per la lotta 
al carcinoma orale (Oral Cancer Day).

 j ANDI Pesaro Urbino

A Pesaro 
l’Implantologia 
protagonista

Daniele Martinelli

Presidente ANDI Pesaro-
Urbino

Il Congresso Internazionale di Odonto-

iatria, che si è svolto sabato 6 ottobre 

nelle sale dell’Hotel Mercure di Pesaro, 

ha concluso il ciclo di appuntamenti di 
ANDI Pesaro-Urbino.

Tema della giornata l’Implantologia 
Contemporanea, che ha visto affronta-
re le recenti evidenze scientifiche e le 
più moderne frontiere del trattamento 
delle atrofie ossee, con le più avanza-
te tecniche rigenerative, al fine di poter 
riabilitare i pazienti con impianti ossei.

L’evento ha visto alternarsi prestigiosi 
ricercatori italiani (Pistilli, Felice, Esposi-
to) e francesi (Courtois e Bolle).

È stato possibile realizzare questo am-
bizioso congresso scientifico anche 

grazie alla collaborazione con il GISOS 
(Gruppo Italiano di Studio Osteointegra-
zione e Ostesintesi).

Moderatori del Congresso sono stati 
Gilberto Sammartino, Paolo Balercia e 
Salvatore Parascandolo che hanno gui-
dato e stimolato anche la discussione 
finale.

Come Presidente ANDI Pesaro sono 
estremamente soddisfatto per la nu-
merosa partecipazione sia dei nostri 
soci sia di colleghi provenienti da tutta 
Italia, ai quali va il mio particolare ringra-
ziamento. {  }
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Per meglio cristallizzare lo spirito 
dell’incontro nel ricordo dei partecipan-
ti,grazie al contributo della Fondazione 
ANDI Onlus, sono stati distribuiti alcu-
ni gadget e materiale informativo sulla 
prevenzione come conclusione di una 
giornata costruttiva e producente.

“Piazza della Salute” ha visto l’imoegno 
di ANDI Roma con i suoi giovani odonto-
iatri del gruppo di lavoro sulla previden-
za coordinati da Francesco Carpenteri, 
coadiuvato da Alessio Solimena, presi-
dente SOIDS (Università La Sapienza) 
e da Francesco Gianfreda, presidente 
STOID (Università di Tor Vergata).

“Enpam da sempre cerca di dare il 
suo contributo alla presa di coscienza 
da parte dei cittadini dell’importanza 
della prevenzione- ha dichiarato Giam-
piero Malagnino Vicepresidente Vicario 
Enpam- Da quando la sede è in piazza 
Vittorio ha inserito queste iniziative in 
un programma chiamato “Piazza della 
salute”. L’attenzione che ha suscitato, 
coinvolgendo importanti società scien-
tifiche o associazioni professionali, ha 
fatto sì che molti ordini provinciali han-
no voluto portare “Piazza della salute” 
nelle loro città. Un progetto di successo 
per la diffusione della prevenzione in 
campo medico e odontoiatrico” {  } 

 j ANDI Roma

Dall’abolizione della 
doppia tassa sui 
rifiuti alla gestione 
del contenzioso 
medico-legale
Intervista a Nicola Marchitto, 
consulente legale di ANDI Roma

In un momento storico che vede l’o-
dontoiatra impegnato quotidianamente 

nella risoluzione degli obblighi burocra-
tici e delle problematiche legate alla 
professione, ANDI Roma guidata per il 
secondo mandato dalla Presidente Sa-
brina Santaniello, ribadisce ancora una 
volta il suo impegno nella tutela della 
categoria, attraverso una incessante 
attività sindacale e la messa in campo 
di strumenti concreti di cui il Socio può 
usufruire. 

Nel contesto in cui si muove oggi il pro-
fessionista, contraddistinto dall’aumen-
to delle incombenze amministrative che 
sottraggono tempo all’attività clinica e 
dall’incremento del contenzioso medi-
co-legale, ANDI Roma intende offrire 
un supporto concreto ai suoi iscritti at-
traverso consulenze gratuite, anche le-
gali, tenute presso la sede ANDI Roma 
previo appuntamento. L’Associazione, 
che da sempre fornisce ai Soci la docu-
mentazione relativa ai temi “caldi” della 
professione, ha previsto l’intervento dei 
suoi consulenti anche durante le riunio-
ni sindacali, per dare informazioni più 
complete e dettagliate, oltre che per 
rispondere alle domande degli interes-
sati. È ormai consuetudine, infatti, che 
i consulenti affianchino i dirigenti ANDI 
Roma anche nelle occasioni di incontro 
con gli interlocutori politici o con gli Enti 
preposti, per riuscire a portare le istan-
ze della categoria con padronanza della 
materia e conoscenza delle disposizioni 
normative vigenti.

È recente l’esito positivo di una grande 
battaglia che ANDI Roma ha iniziato e 
condotto per diversi anni contro le ille-
gittime richieste di Roma Capitale rela-
tivamente al pagamento di importi non 
dovuti in tema di tassa sui rifiuti.

Su questa e altre questioni di caratte-
re legale riguardanti la professione, Ni-
cola Marchitto, avvocato e consulente 
di ANDI Roma, ha fornito un preciso 

approfondimento, rispondendo diretta-
mente ad alcune domande: 

Il tema delle richieste di pagamento 
del tributo da parte dell’Ama ha 
interessato la categoria degli 
odontoiatri. Qual è lo stato dell’arte 
alla luce delle più recenti novità?

Al riguardo, ANDI Roma ha condotto 
una vera e propria battaglia opponen-
dosi alle illegittime richieste di paga-
mento del tributo anche in relazione 
alle superfici dove vengono prodotti e 
smaltiti in via autonoma i rifiuti speciali. 
In merito, nella vigenza del precedente 
Regolamento Ama, sono state presen-
tate istanze in autotutela nonché ricorsi 
in Commissione Tributaria, con risul-
tati del tutto soddisfacenti. Allo stato 
attuale, in seguito all’entrata in vigore 
nel corrente anno di un nuovo Regola-
mento AMA, ANDI Roma ha impugna-
to il medesimo proponendo ricorso al 
Presidente della Repubblica, il cui iter 
procedurale proseguirà dinanzi all’Au-
torità Giudiziaria Amministrativa, con la 
stessa finalità sopra esposta. Ebbene, 
proprio in seguito al ricorso proposto da 
ANDI Roma, in data 08.10.2018, Roma 
Capitale ha pubblicato una circolare de-
stinata ad Ama S.p.a. e ad Aequa Roma 
S.p.a. avente ad oggetto “modifiche al 
Regolamento per la disciplina della tas-
sa sui rifiuti Ta.Ri.” in cui l’amministra-
zione capitolina fa proprio uno dei motivi 
cardine addotti da ANDI Roma a soste-
gno della spiegata opposizione. Nella 
circolare infatti, Roma Capitale, per le 
categorie sanitarie indicate, modifica 
la precedente previsione regolamenta-
re di riduzione predeterminata del solo 
15% rispetto all’intera superficie sog-
getta a tassazione che si basava sulla 
erronea aprioristica asserzione della 
“obiettiva impossibilità di individuare le 
superfici ove si producono rifiuti specia-
li”. Oggi, diversamente, Roma Capitale 
riconosce al contribuente interessato 
la possibilità di dimostrare l’effettiva 
superficie tassabile, con esclusione di 
tutti locali ove si producono in via pre-
valente o esclusiva i rifiuti speciali e 
che, normalmente, costituiscono una 
percentuale di gran lunga superiore al 
15% dell’intera superficie. Tale circolare 
sarà depositata da ANDI Roma nell’am-
bito del citato procedimento giudiziario 
affinché venga considerata e valutata 
dalla magistratura con la sentenza che 
definirà il processo.

In cosa consistente l’assistenza 
legale prestata in favore dei soci 
ANDI Roma?  
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La personale ultradecennale collabora-
zione professionale in favore di ANDI 
Roma e dei suoi associati consiste nella 
consulenza legale prestata, a seguito di 
relativa richiesta ed attraverso il proprio 
staff legale, su fattispecie giuridiche 
riguardanti l’esercizio dell’attività me-
dico-sanitaria nonché, più in generale, 
su diverse questioni giuridiche. Quindi 
gli associati ANDI Roma che abbiano il 
desiderio di ricevere una consulenza le-
gale possono prenotare presso la sede 
ANDI Roma, senza alcun impegno e/o 
vincolo, un incontro per la citata finalità.

Quali sono le materie in cui essa si 
esplica?

In ambito civilistico, in tema di: 

1.  responsabilità professionale medico/
sanitaria; 

2.  contrattualistica; 

3.  materia tributaria (avvisi di 
accertamento, cartelle esattoriali e 
vertenze Ama sui rifiuti speciali);  

4.  recupero del credito; 

5.  materia locatizia; 

6.  risarcimento danni da circolazione 
stradale; 

7.  consulenza assicurativa; 

8.  diritto del lavoro/gestione vertenze;

9.  diritto societario; 

10.  diritto di famiglia; 

11.  diritto successorio e divisione 
ereditaria; 

12.  procedure concorsuali.  

In ambito penalistico, con riguardo a: 

1.  responsabilità professionale medico/
sanitaria;  

2.  reati contro la persona (stalking, 
violenza sulle donne, fisica e/o 
psicologica); 

3.  reati contro la pubblica 
amministrazione; 

4.  reati societari; 

5.  reati edilizi; 

6.  reati di truffa; 

7.  reati di diffamazione e calunnia 
anche a mezzo stampa o sui social 
network; 

8.  reati di usura bancaria;

9.  reati derivanti da circolazione 
stradale; 

10. reati inerenti l’esercizio abusivo 
della professione. 

Con particolare riferimento al 
contenzioso medico-legale, per 
quale motivo negli ultimi anni 
appare cresciuto esponenzialmente?

Il tema del diritto alla salute è molto 
caro al legislatore il quale, nel tempo, 
è intervenuto ripetutamente discipli-
nando la materia della responsabilità 
medica, offrendo al paziente una rosa 
di rimedi stragiudiziali e giudiziali di ac-
cesso estremamente agevole, in termi-
ni tanto economici quanto temporali. 
Basti pensare all’istituto della mediazio-
ne civile che, ad esempio, consente, a 
fronte di un risibile impegno di spesa, 
la possibilità di incardinare una contro-
versia nei confronti del sanitario della 
durata di appena 90 giorni. Ovvero, per 
quel che riguarda il contenzioso giudi-
ziale, mi riferisco alla possibilità per il 
paziente di richiedere una Consulenza 
Tecnica d’Ufficio che, nell’arco di pochi 
mesi, fornisce una valutazione medico 
legale rispetto al danno lamentato dal 
paziente in correlazione con l’operato 
del sanitario. Questi strumenti di tutela 
della salute del cittadino, specie allor-
quando azionati in maniera legittima, 
devono però essere considerati nell’ot-

tica positiva di una tempestiva definizio-
ne del contenzioso.   

Quale assistenza legale viene fornita 
agli associati ANDI Roma con 
riferimento al contenzioso medico- 
legale?

L’assistenza legale consiste, anzitutto, 
nella scelta ponderata dello strumento 
ritenuto più idoneo ai fini dell’attuazio-
ne del diritto di difesa dei professionisti 
della salute. In particolare, l’obiettivo 
che viene preliminarmente perseguito 
è quello di arrivare, ove possibile, alla 
risoluzione della controversia con il pa-
ziente già in fase stragiudiziale, con lo 
scopo di evitare al sanitario la causa. 
Nella fase giudiziale, invece, da un lato 
si intende opporsi alle pretese illegitti-
me e, spesse volte, altamente spropo-
sitate che vengono dirette al medico 
professionista e, dall’altro, ancorare la 
compagnia assicurativa all’obbligazione 
di garanzia contrattualmente assunta 
con il sanitario. {  } 

 j ANDI Roma

nuove sfide e temi 
“caldi”
Grandissima affluenza alla riunione sin-
dacale indetta da ANDI Roma lo scorso 
4 ottobre e aperta a tutti (soci e non), 
sui temi cogenti della professione. Una 
partecipazione che dimostra l’interesse 
e la volontà dei dentisti a essere ben 
informati sulle tematiche che riguarda-
no la categoria. In linea con la politica 
di ANDI Nazionale, ANDI Roma si fa 
promotrice di una sempre più capilla-
re informazione, affiancando il socio 
aiutandolo a risolvere concretamente i 
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problemi quotidiani dell’esercizio della 
professione.

All’incontro è intervenuto anche il Presi-
dente di ANDI Nazionale Carlo Ghirlan-
da che ha voluto, con la sua presenza, 
ribadire la linea politica tenuta da ANDI 
sugli argomenti all’ordine del giorno, a 
partire dalla questione relativa al rinnovo 
dell’Autorizzazione Sanitaria regionale. 
L’Associazione infatti, in attesa del ri-
corso al Tar, fissato per il prossimo 16 
Dicembre, sul tema delle nuove regole 
per le autorizzazioni sanitarie, ha riba-
dito il suo impegno in direzione della 
semplificazione e contro ogni comples-
sità burocratica nell’esercizio della pro-
fessione. Non solo, ANDI per suppor-
tare i colleghi nell’adempimento delle 
nuove regole sulla privacy, ha già pronti 
strumenti dedicati, come il nuovo video 
tutorial che a breve sarà a disposizione 
dei Soci. Un’altra problematica che vede 
impegnato il Sindacato, è quella legata 
alla fatturazione elettronica che sarà ob-
bligatoria anche tra privati, a partire dal 
nuovo anno. ANDI, in una lettera a firma 
del Presidente Carlo Ghirlanda, indirizza-
ta ai membri delle Commissioni Finanza 

del Senato e Affari Sociali della Camera, 
ha chiesto di far entrare la misura in vi-
gore gradualmente e che, almeno per il 
primo anno, il regime sanzionatorio sia 
attenuato, come già previsto in occasio-
ne di altre grandi novità fiscali. 

L’Associazione, inoltre, è al lavoro sul 
profilo e sulla formazione della nuova fi-
gura dell’ASO, l’assistente alla poltrona 
odontoiatrica, introdotta dal Ministero. 
ANDI è impegnata affinché questo ruo-
lo non diventi un requisito minimo au-
torizzativo per lo studio odontoiatrico. 
Maggiore chiarezza poi, è stata chiesta 
sulle nuove norme relative all’amalga-

ma in odontoiatria in quanto, mentre 
da una parte si stabilisce l’obbligo di 
dotarsi di un separatore (1° gennaio 
2019), dall’altra non esistono ancora 
indicazioni precise sullo smaltimento e 
sulle sanzioni previste. La riunione sin-
dacale di ANDI Roma, ha visto anche la 
presentazione dei Gruppi di lavoro della 
sezione, nati per supportare le attività 
di Presidenza attraverso l’ideazione e 
l’elaborazione di diverse iniziative. Tra 
queste proposte figura, in vista delle 
nuove disposizioni sull’obbligo forma-
tivo ECM, la “FAD di ANDI Roma”, for-
mazione a distanza che eroga 50 crediti 
ECM (già disponibile online). 

Molti ancora i temi discussi nei Gruppi 
di lavoro ANDI Roma per dare un con-
tributo sia sulla questione della pubbli-
cità sanitaria e sulle problematiche ad 
essa correlate (come l’accampamento 
del paziente), che sul tariffario di con-
gruità delle parcelle e sul rapporto con 
i fondi. Un’attività intensa che ha pro-
dotto, tra gli altri, un documento già 
presentato alla FNOMCeO, sulla liceità 
della “visita gratuita”, ora all’attenzione 
di ANDI Nazionale.

Infine, le consulenze gratuite dedica-
te ai Soci e disponibili da tempo, tutti 
i giovedì, in sede ANDI Roma, su ap-
puntamento. 

Per completare la consulenza legale, 
già attiva sul contenzioso e su temati-
che quali “Cartelle Ama” e altre cause 
civili in cui l’Associazione si è costituita 
parte civile, è stato presentato e attiva-
to, come da programma elettorale del 
Presidente Sabrina Santaniello, lo Spor-
tello Legale per le pari opportunità. Si 
tratta di un nuovo servizio di tutela lega-
le che fornisce consulenza informativa 
su maternità, genitorialità, diritto di fa-
miglia, ecc. con assistenza specialistica 
da parte dei legali di ANDI Roma.

Sabrina Santaniello, Presidente ANDI 
Roma {  }
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 j ANDI Bari-Bat

Una sfida 
quotidiana:  
Endo vs Implant

Danilo Depalo

Il mese di settembre si è concluso con 
il IV Endoday, uno tra i numerosi appun-
tamenti annuali di casa ANDI Bari-Bat, 
svoltosi presso il Nicolaus Hotel di Bari.

La discussione ha voluto fornire imme-
diate linee guida utili al restauro dell’e-
lemento dentario gravemente com-
promesso, sì da “allungarne la vita” e 
rimandare il più a lungo possibile nel 
tempo l’estrazione quindi la sostituzio-
ne implantare dello stesso.

Primo ospite della giornata è stato Si-
mone Grandini, titolare dell’insegna-

mento di Endodonzia e Odontoiatria 
Conservativa e coordinatore del Master 
di II livello in Endodonzia e Restaurati-
va presso l’Università di Siena, nonché 
Presidente del Corso di Laurea Intera-
teneo in Igiene Dentale Siena- Firenze.

In primis la discussione ha interessato 
la differente gestione terapeutica del 
dente a polpa vitale e di quello trattato 
endodonticamente, ponendo particola-
re attenzione alla sua “ricostruibilità” e 
al corretto criterio di scelta che ci deve 
indirizzare, partendo dall’analisi del tes-
suto sano residuato, verso l’utilizzo di 
un restauro diretto piuttosto che indi-
retto, supportato eventualmente da un 
perno in fibra.

All’intervento di Grandini ha fatto segui-
to quello di Domenico Lafornara, forte 
di un’esperienza annuale come odonto-
tecnico con il team Calesini, Sgrò, Sci-
pioni, propedeutica alla laurea in Odon-
toiatria quindi al dottorato di ricerca in 

Scienze Odontostomatologiche e titola-

re dal 2014 al 2017 dell’insegnamento 

di Anatomia ed Istologia del corso del 

CLOPD presso l’università di Siena.

Dopo un’attenta disamina dell’anatomia 

dentale, supportata dalla proiezione di 

sezioni istologiche dentali realizzate dal 

relatore stesso, il dibattito si è incentra-

to sul restauro protesico post-endodon-

tico per mezzo di nuovi materiali come 

la zirconia monolitica, cioè sulla gestio-

ne, preparazione e cementazione del 

caso singolo, sino ad arrivare a quello 

più complesso.

La classica foto di rito della platea tutta 

con i relatori ha concluso una giornata 

di indiscusso successo, pregna di pre-

ziosissimi spunti clinici, resa possibile 

non solo dall’elevata qualità espositiva 

degli oratori ma anche dall’assidua par-

tecipazione degli uditori. {  }
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congresso 
Regionale AnDI 
Sicilia
Si è svolto venerdì 19 e sabato 20 ot-
tobre a Petrosino (Trapani), presso la 
suggestiva location dell’Hotel Baglio 
Basile, il Congresso Regionale dell’As-
sociazione Nazionale Dentisti Italiani, 
con la presenza di circa 250 persone, 
tra congressisti, relatori, espositori e 
dirigenti ANDI.

Il congresso, intitolato “Attualità in 
Odontoiatria nella Terra del Sole, del 
Sale e del Vino”, ha preso il via con la 
sessione ANDI con i Giovani, con Sa-
brina Santaniello, Segretario Nazionale 
ANDI e responsabile del progetto ANDI 

con i Giovani, che ha voluto introdur-

re i lavori, che sono poi proseguiti con 

Gabriella Romano (Bari) e Ugo Macca 

(Siracusa), che hanno disquisito sulle 

indicazioni e i limiti dei restauri diretti 

ed indiretti.

Ad introdurre i lavori congressuali della 

sessione plenaria, presso la Sala Araba, 

nel pomeriggio di venerdì 19 ottobre 

Carlo Ghirlanda, Presidente Naziona-

le ANDI, Cesare Ferrari, Presidente 

dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Trapani, Andrea Cannavò, 

Presidente ANDI Sicilia, Alberto Adra-

gna, Presidente Commissione Albo 

odontoiatri di Trapani e Giuseppe Cera-

mi, Presidente ANDI Trapani.

A seguire con il coordinamento del Se-
gretario Culturale ANDI Sicilia, Dario Di 
Paola, si sono alternati sul podio Stefa-
no Valbonesi (Bologna), che ha parlato 
della longevità dei restauri anteriori in-
diretti, Gianluca Plotino (Roma), sulle 
attuali strategie per il restauro del den-
te trattato endodonticamente, la Prof.
ssa Carmen Mortellaro (Università del 
Piemonte Orientale) e Silvio Taschieri 
(Università di Milano), che hanno re-
lazionato sulle valutazioni clinico-isto-
logiche della rigenerazione ossea dei 
mascellari, Antonio Pelliccia (Università 
Cattolica di Roma), con la sua consue-
ta relazione trascinante intitolata “Non 
immaginare il futuro, programmalo” e 
Andrea Di Domenico (Cava dei Tirreni) 
sulle procedure protesiche semplificate 
con tecnica B.O.P.T. 

La sessione del sabato è stata introdot-
ta dall’intervento del Presidente nazio-
nale della Commissione Albo Odonto-
iatri Raffaele Iandolo; a seguire hanno 
preso la parola Evangelista Giovanni 
Mancini (Milano), Presidente di Fonda-
zione ANDI Onlus, che ha illustrato sul-
le principali iniziative sociali della Fonda-
zione da lui presieduta, Paolo Coprivez 
(Gorizia), Presidente di Oris Broker, su 
problematiche legate all’RC Profes-
sionale, Arturo Imbelloni (Roma), che 
ha parlato degli aspetti biologici della 
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protesi parodontale, Andrea Gandolfi 
(Bologna), sul workflow digitale in im-
planto-protesi, Roberto Pistilli (Roma), 
sulla chirurgia rigenerativa, Andrea 
Mascolo (Novi Ligure), sulla rigene-
razione naturale guidata con L-PRF, 
Simone Muraglie (Università di Cata-
nia), sul 3D in Ortodonzia, Giuseppe 
Lo Giudice (Università di Messina), 
che ha disquisito sulla scelta terapeu-
tica in odontoiatria riabilitativa, per 
finire con Giuseppe Alessandro Scar-
dina (Università di Palermo) sul laser a 
diodi in Odontostomatologia.

Il sabato mattina, inoltre, nella Sala 
Malvasia si è svolta una sessione de-
dicata agli Igienisti Dentali, con l’inter-
vento di Andrea Butera (Università di 
Pavia), di Luisa Cavataio (Alcamo), di 
Anna Maria Genovesi (Istituto Stoma-
tologico Toscano) e di Giuseppe Lipani 
(Siracusa).

Nel corso del Congresso inoltre si è 
svolto l’Esecutivo Nazionale dell’As-
sociazione Nazionale Dentisti Italiani, 
presieduto da Carlo Ghirlanda, con la 
presenza di quasi tutti i dirigenti na-
zionali, che hanno voluto, con la loro 
presenza, rendere omaggio alla terra di 
Sicilia. Inoltre nella mattinata di sabato 
Ghirlanda e gli altri componenti l’Esecu-
tivo Nazionale hanno voluto incontrare i 
dirigenti locali per fare proprie le istanze 
della base ed ascoltare i suggerimenti e 
gli input provenienti dalla periferia.

Contemporaneamente nella Sala Ca-
valieri, attigua a quella congressuale, 

si è svolta una mostra merceologica di 
settore, con 22 tra le maggiori aziende 
del settore odontoiatrico che hanno 
esposto le ultime novità introdotte sul 
mercato.

Notevole successo ha inoltre riscosso 
la cena di gala di venerdì 19 ottobre, nel 
corso della quale gli invitati, allietati dal-
le note del gruppo “I Musicanti”, sono 
stati letteralmente presi per la gola.

L’evento ha avuto il patrocinio dell’En-
pam, della FNOMCEO, della Fonda-
zione ANDI Onlus, delle Università 
degli Studi di Palermo, Catania e Mes-
sina, dell’Ordine dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri di Trapani.

A coordinare ed organizzare il tutto il 
Consiglio dell’ANDI Trapani, presieduto 
da Giuseppe Cerami, con la supervi-
sione dell’Esecutivo del Dipartimento 
Regionale ANDI Sicilia, presieduto da 
Andrea Cannavò. {  } 

All’AnDI Sicilia si 
aprono le porte ai 
giovani

Luca Mastrantonio

Cecilia Mauro

Venerdì 19 e sabato 20 ottobre 2018 si 
è svolto presso l’hotel Baglio Basile di 
Petrosino (TP) il Congresso Regionale 
ANDI Sicilia. 

Per la prima volta nella storia dei con-
gressi regionali organizzati in Sicilia i 
corsi precongressuali hanno avuto un 
target young. Ovvero l’intera mattina 
del venerdì è stata dedicata ai giovani, 
con due relatori a cui è stato chiesto di 
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esporre temi fortemente appetibili per 
quest’ultimi.

Infatti, molto apprezzati sono stati i 
temi trattati da Gabriella Romano, gio-
vane collega pugliese e unica donna 
del centro-sud Italia come socia attiva 
dell’AIC, e da Ugo Macca, noto protesi-
sta siracusano, che si sono occupati di 
restauri adesivi diretti e indiretti, indica-
zioni e limiti. 

Ad aprire i lavori della sessione dedi-
cata ai giovani Sabrina Santaniello - 
presidente ANDI Roma, prima donna 
facente parte dell’Esecutivo Nazionale 
come Segretario e nuova responsabile 
Nazionale di ANDI con i Giovani - che 
con grande entusiasmo ha presentato 
il nuovo progetto di ANDI con i Giovani 
(evoluzione dell’ormai ex ANDI Young), 
dopo un informativo e completo excur-
sus storico. La Santaniello ha sottoline-
ato come si sta cercando di aumentare 
l’attenzione ai giovani colleghi, non solo 
dal punto delle iniziative culturali, ma 
anche sindacali.

Durante il congresso si è svolta in con-
comitanza una riunione del direttivo 
nazionale, alla quale è stata invitata a 
partecipare una nostra young locale, 
Cecilia Mauro - membro del consiglio 

provinciale ANDI Trapani, coordinatore, 
insieme con Luca Mastrantonio e Salva-
tore Crivello, del gruppo ANDI con i Gio-
vani di Trapani e componente della com-
missione nazionale ANDI con i giovani. 
Cecilia Mauro ha trasmesso in seno al 
consiglio le necessità emerse durante 
le numerose riunioni che si svolgono tra 
i giovani coordinatori delle diverse sedi 
provinciali di tutta Italia. {  } 

 j ANDI Catania

Parte a catania la 
prima edizione del 
progetto “Aiutiamo a 
salvare vite”

Giuseppe Vaccalluzzo

Presidente ANDI Catania

Il 29 settembre 2018 si è tenuta a Ca-
tania la prima edizione del corso BLS 
(Basic Life Support) grazie al progetto 
“Aiutiamo a salvare vite” promosso dal-
la Fondazione ANDI Onlus, in memoria 
dell’amica Claudia Braga. Durante la 
giornata sono stati formati diciotto ese-
cutori e tre istruttori (G.Iacona, F. Pino 
e V. Santarpia)abilitati all’insegnamento 

delle manovre salvavita per adulti, bam-
bini e neonati, secondo le linee guida 
dell’AHA (American Heart Association).

Ancora oggi, purtroppo, l’arresto car-
diaco rimane una delle cause di morti 
più frequenti in Italia e in tutto il mon-
do e soltanto attraverso la prevenzio-
ne primaria in primis e soprattutto at-
traverso l’immediata attivazione della 
catena della sopravvivenza è possibile 
aumentare sensibilmente il numero 
di persone che sopravvivono indenni, 
senza lesioni cerebrali, ad un episodio 
di arresto cardiaco.

La grande partecipazione dei colleghi 
odontoiatri della sezione ANDI Catania 
e dei loro team di studio ha sottolinea-
to la valenza di questo argomento non 
solo nell’ambito medico (ogni giorno 
operiamo con i pazienti anche in parti-
colari condizioni di stress), ma soprat-
tutto nella vita di ciascuno di noi: episo-
di di arresto cardiaco possono verificar-
si ovunque e in quasiasi momento.

La sezione ANDI di Catania si impegna 
dunque ad organizzare a scadenza rego-
lare nuove edizioni del corso, per poter 
permettere l’apprendimento delle tecni-
che di rianimazione cardio-polmonare, 
dell’utilizzo del DAE (defibrillatore se-
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miautomatico esterno) e delle tecniche 
di disostruzione delle vie aeree nell’a-
dulto, nel bambino e nel lattante.{  } 

 j ANDI Palermo

“Ridurre i tempi e 
aumentare la qualità 
nei restauri diretti e 
indiretti”
È stato questo il tema introdotto da 
Luca Tacchini nel corso ECM tenuto il 
27 ottobre all’Hotel Addaura di Paler-
mo. “Quello che oggi rende vincente 
un professionista non è solo il numero 
di pazienti in sala d’attesa, ma il pun-
to di incontro tra la soddisfazione dei 
pazienti che si rivolgono a lui in cerca 
di prestazioni di qualità, e la sua sod-
disfazione per un lavoro eseguito lege 
artis. La migliore arma nelle mani del 
professionista è il passaparola dei pa-
zienti ed i trattamenti estetici sono 
quelli in grado di tempi clinici nella pre-
parazione di cavità e nella alimentare 
maggiormente la pubblicità al proprio 
dentista di stratificazione fiducia. Per 
dare al paziente la massima qualità ed 
avere al contempo un buon profitto è 
necessario ottimizzare i tempi opera-
tivi.Parlando di estetica anteriore que-
sta ottimizzazione deriva da un preciso 

studio del caso clinico, avendo ben 
chiari tutti i passaggi intra operatori pri-
ma di eseguire il trattamento al pazien-
te. Il dentista deve trasmettere inoltre 
sicurezza e padronanza della materia 
al paziente, cosa importante quanto 
il risultato finale. Tale sicurezza deriva 
dalla conoscenza e dalla precisione nel 
seguire i protocolli e gli step clinici.”

Ciccio Spatafora
Segretario provinciale Palermo {  } 

 j ANDI Trapani

AnDI Trapani punta 
sull’importanza del 
mantenimento del 
dente naturale
Negli ultimi anni, più volte nella sezio-

ne di Trapani sono stati affrontanti temi 

importanti in ambito endodontico, sia in 

giornate culturali “ordinarie” sia in quel-

le con format per i soci Young.

Graditi ospiti e relatori di grande spes-

sore sono stati, Dott. Palmeri con la 

corretta apertura della camera pulpa-

re, Dott.ri Messina e Provenzano con 

l’uso della microscopia in endodon-

zia, Dott. Bertani con la ricostruzione 

post-endodontica.

Vivendo nell’epoca in cui con troppa fa-

cilità si propongono soluzioni implanto-

logiche ai pazienti, nella nostra sezione 

si è voluto fare un passo indietro nel 

proporre corsi riguardanti l’implanto-

logia e puntare sul migliore impianto 

che madre natura ci ha donato, il dente 

naturale.

Pertanto, puntando su tematiche e rela-

tori che invitano la platea a non cedere 

facilmente alla sostituzione di un dente 

con un impianto, chiaramente quando 

l’elemento sia ancora recuperabile, si è 

cercato con i corsi offerti di far passare 

il messaggio che una congrua terapia 

canalare e una precisa ricostruzione 

protesica permettono di regalare ai 

nostri pazienti anni di sopravvivenza ai 

loro denti.

Con questa etica convinzione, è stato 

organizzato sabato 12 Ottobre 2018, 

una ulteriore giornata culturale riguar-

dante l’endodonzia e per rimarcare 

l’importanza di poter salvare elementi 

dentari che si presentano con una in-

congrua terapia canalare, abbiamo deci-

so di affrontare il tema dei “ritrattamen-

ti endodontici”.

Detto ciò è sembrata semplice la scelta 

del relatore per tale argomento, il Dott. 
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INFORMAZIONI TRASPARENTI
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un servizio in più 

per prenderti cura 

del sorriso dei tuoi 

pazienti.

   Approfitta dei vantaggi che compass
    ti riserva:

 • finanziamenti fino a 30.000 euro
     in 60 mesi per i tuoi pazienti per
     rimborsare le cure e gli
      interventi odontoiatrici

   • incasso immediato senza alcun
        rischio di insolvenze

         Attiva il servizio Compass chiamando
         il numero verde 800 263 264 e
         comunicando il codice andi 3067.
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Emanuele Ambu, noto endodonzista 

bolognese, socio attivo AIE e SIE, Visi-

ting Professor del Master di Endodon-

zia nell’Universitat de Valencia e nell’u-

niversità di Cagliari, oltre che autore e 

co-autore di diversi libri e articoli in en-

dodonzia.

In primis, il dott. Ambu ha ben sot-

tolineato come sempre più frequen-

temente gli Odontoiatri si scontrano 

con i problemi connessi all’uso degli 

impianti, come le mucositi e perimplan-

titi. Inoltre, l’impianto osteointegrato 

dovrebbe sostituire esclusivamente un 

dente mancante e il Clinico dovrebbe 

mettere in campo tutte le energie e le 

conoscenze per evitare di estrarre ele-

menti dentari che potrebbero rimanere, 

per lungo tempo, nel cavo orale dei pa-

zienti. In questo flusso terapeutico si 

inserisce il ritrattamento endodontico, 

una terapia che, se messa in atto cor-

rettamente, permette di “salvare”, as-

sieme alla chirurgia endodontica, quasi 

il 100% degli elementi dentari.

Il relatore è riuscito, attraverso l’analisi 

della Letteratura e la presentazione di 

molti suoi casi clinici, ad illustrare come 

si possono risolvere le problematiche 

connesse al ritrattamento, consenten-

do di risolvere la patologia endodontica 

conseguente a precedenti trattamenti 

endodontici insufficienti e quindi a sal-

vare il dente.

Questi incontri hanno riscontrato un 

grande interesse da parte dei parteci-

panti e quindi viva soddisfazione è stata 

espressa dagli organizzatori dell’evento, 

in primis il Segretario Culturale dell’AN-

DI Trapani, Dott. Salvatore Crivello.

Luca Mastrantonio

Consigliere ANDI Trapani {  } 
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andi FRiuLi VeneZia GiuLia

9 marzo 2019

Quali sinergie tra odontoiatra 
ed igenista per raggiungere e 
mantenere il successo terapeutico

A. Fonzar, M.Gabriella Grusovin, V. 
Cortesi, M. Zilli, L. Contardo

Auditorium Aquileia Capital Services
Tavagnaccio (UD)

Info
Giuliano Canciani
0431 929077
canciani_mosanghini@yahoo.it

andi uMBRia 

29 e 30 marzo 2019

Protesi estetica:tecnologie di 
ultima generazione

L.Prosper, T. D’Alicandro, L. 
Maddaluno, N. Perakis

Hotel Quattrotorri
Perugia

Info
0744 903684
segreteria@andipg.it

andi aSTi

21 Febbraio 2019

ultimi aggiornamenti in patologia 
generale 

M. Austa 

OMCeO Asti Via Goito 12
Asti

Info
Carmen Gerbasio 
366 3452330
asti@andi.it

28 marzo 2019

Sistemi di sicurezza negli studi 
odontoiatrici

L. Apostolico 

Polo Universitario UNIASTISS 
Asti

Info
Carmen Gerbasio 
366 3452330
asti@andi.it

andi BeRGaMO

19 gennaio 2019

Corso di rianimazione 
Cardiopolmonare e defibrillazione 

Precoce (BLSd) certificato aReu 
118. Per operatori laici

M. Rovetta - Volontari 118 di Treviolo

Volontari del 118 di Treviolo
Treviolo

Info
Luigi Girardi Presidente ANDI 
Bergamo
035 231401
culturalebergamo@andi.it

9 Febbraio 2019

Corso teorico di endodonzia 
moderna:  
dall’apertura della camera al 
restauro. Strumenti piccoli e 
minima invasività

P. Alessandro Marcoli

Sala Corsi ANDI Bergamo (Via C. A. 
Dalla Chiesa, 10/54 Treviolo)
Treviolo

Info
Luigi Girardi Presidente ANDI 
Bergamo
035 231401
culturalebergamo@andi.it

andi BOLOGna

26 gennaio 2019

Preparazioni protesiche dei pilastri 
dentali a finire

M. Bazzoli, E. Foce, F. Scutellà 

Savoia Hotel Regency 
Bologna

Info
Maela Pozzi 
051 543850
bologna@andi.it

25 Febbraio 2019

La gestione del paziente a rischio 
e del paziente con patologia 
endodontica

L. Montebugnoli, C. Prati 

Clinica Odontoiatrica 
Bologna

Info
Maela Pozzi 
051 543850
bologna@andi.it

11 marzo 2019

digitale in Odontoiatria

A. Agnini 

Relais Bellaria 
Bologna

Info
Maela Pozzi 
051 543850
bologna@andi.it

andi BOLZanO

1 Febbraio 2019

BLSd 

A. Bassani

Hotel Four Points by Sheraton
Bolzano

Info
Guido Singer
0471 916277
info@andi-altoadige.it

15 marzo 2019

La ratio dell’impianto 
postestrattivo

S. Salina

Hotel Four Points by Sheraton
Bolzano

Info
Guido Singer
0471 916277
info@andi-altoadige.it

andi FiRenZe

9 Febbario 2019

Conservativa

L. Vanini

Conference Florentia Hotel - Via 
Giovanni Agnelli, 33 
Firenze

Info
MCR Conference
055 4364475
info@mcrconference.it

2 marzo 2019

L’interdisciplinarietà del 
trattamento

A. Fortini e R. Sacerdoti

Conference Florentia Hotel - Via 
Giovanni Agnelli, 33 
Firenze

Info
MCR Conference
055 4364475
info@mcrconference.it

andi GenOVa

22 gennaio 2019

Seno Mascellare: fisiologia, 
patologia, tecniche chirurgiche 

cORSI
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piezoelettriche di rialzo per via 
vestibolare e per via crestale. Le 
opinioni degli esperti: l’otorino e il 
chirurgo orale.

R. Sentineri e M. Barbieri

Sala corsi ANDI Genova 
Genova

Info
Segreteria ANDI Genova
010 581190
genova@andi.it

5 Febbraio 2019

dinner & Learn - implantologia 
Osteointegrata

P. Bozzoli

Sala corsi ANDI Genova 
Genova

Info
Segreteria ANDI Genova
010 581190
genova@andi.it

26 Febbraio 2019

dinner & Learn - il dente 
può essere utilizzato come 
autoinnesto in terapia 
rigenerativa.

P. Trisi

Sala corsi ANDI Genova 
Genova

Info
Segreteria ANDI Genova
010 581190
genova@andi.it

andi iMPeRia

19 gennaio 2019

Periplantiti

R. Abundo

Hotel Corallo 
Imperia 

Info
Carlo Berio
0183 296390
segreteria.andi@alice.it

12 Febbraio 2019

Come intercettare le 
malocclusioni nel paziente in 
crescita

A. Ugnolini, N. Manes 

OMCeO Imperia 
Imperia 

Info
Carlo Berio
0183 296390
segreteria.andi@alice.it

30 marzo 2019

Bifosfonati

M. Pettenero

Hotel Nazionale 
Imperia 

Info
Berio Carlo
0183 296390
segreteria.andi@alice.it

andi LuCCa MaSSa PiSa 

2 Febbraio 2019

Lo stato dell’arte 
nell’implantologia immediata 
post-estrattiva

U. Covani

Una Hotel Versilia 
Lido di Camaiore 

Info
Rossana Pezzotti
0583 952923
rossana@pierreservice.it

andi MeSSina

19 gennaio 2019

il sorriso con il composito

G. Atzeri

Messina

Info
Michele Tedesco
393 2279978
Tedesco.michele@yahoo.it

2 Febbraio 2019

Corso di Patologia Orale

U. Romeo - Del Vecchio
Messina

Info
Michele Tedesco
393 2279978
tedesco.michele@yahoo.it

2 marzo 2019

Corso di implantologia

Tarquini

Messina

Info
Michele Tedesco
393 2279978
tedesco.michele@yahoo.it

andi naPOLi

15-16 Febbraio 2019

endodonzia e implantologia: 
correlazioni cliniche, diagnostiche 
e terapeutiche

U. Covani, N. Perrini, G. Vignoletti

American Hotel
Pozzuoli (NA)

Info
Marina Morra
081 7618562 
napoli@andi.it 

16 marzo 2019

Protesi

M. Fuzzi 

American Hotel
Pozzuoli (NA)

Info
Marina Morra
081 7618562 
napoli@andi.it 

andi RiMini

16 marzo 2019

Focus sui tessuti molli, il punto 
di vista dell’implantologo e del 
parodontologo.

G. Ban, V. Farina, 

OMCeO di Rimini
Rimini

Info
Giovanni Cananzi
541 777452
cananzigio@gmail.com

andi ROMa

fine corso 14 Aprile 2019 

La Fad di andi Roma:  
Formazione online

N. Illuzzi

ANDI Roma
Roma

Info
Segretaria ANDI Roma
06 44252527
segreteria@andi.roma.it
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andi SaVOna

19 gennaio 2019

atrofie osse: nuove tecniche per 
una gestione mini-invasiva nel 
rispetto dell’anatomia

M. Labanca

OMCeO di Savona
Savona

Info
Sergio La Rocca
019 800481
savona.andi@gmail.com

12 Febbrario 2019

La bocca, i denti e tutto il resto del 
paziente

E. Poggio

OMCeO di Savona
Savona

Info
Sergio La Rocca
019 800481
savona.andi@gmail.com

andi SaVOna/CaO

9 marzo 2019

diabete e parodontologia

P. Brunamonti Binello, C.M. Cuttica
Savona

Info
Sergio La Rocca
019 800481
savona.andi@gmail.com

andi TReViSO

23 gennaio 2019

Ortodonzia e armonia facciale

R. Conte

OMCeO di TREVISO
Treviso

Info
Segreteria ANDI Treviso
0422 410513
trevisoandi@gmail.com

20 marzo 2019

indicazioni e limiti del restauro 
diretto estetico nel settore 
anteriore

P. A. Acquaviva

OMCeO di TREVISO
Treviso

Info
Segreteria ANDI Treviso
0422 410513
trevisoandi@gmail.com

andi udine

23 marzo 2019

Occlusione, bruxismo, disordini 
temporomandibolari : dai falsi miti 
alle evidenze scientifiche

Manfredini, A. Bocchieri

Sala Convegni San Marco
Udine 

Info
Silvia Cotterli
0432 511959
studiocotterlisilvia@libero.it

andi VaReSe

22 gennaio 2019

Ozono: indicazioni e nuove 
opportunità 

S. Marconcini

Collegio De Filippi - Via Brambilla, 15
Varese

Info
Simona Tasco
0331 777578
info@andivarese.it

12 Febbraio 2019

Realtà e miti del flusso digitale 
dall’analisi della letteratura alla 
clinica di tutti i giorni

M. De Francesco

Collegio De Filippi - Via Brambilla, 15
Varese

Info
Simona Tasco
0331 777578
info@andivarese.it

19 Febbraio 2019

Opzioni terapeutiche implanto-
protesiche con overdenture e 
toronto a confronto in pazienti 
sclerodermici 

A. Giampaolo

Collegio De Filippi - Via Brambilla, 15
Varese

Info
Simona Tasco
0331 777578
info@andivarese.it

5 marzo 2019

approccio parodontale e 
perimplantare non chirurgico 

M. Roncati

Collegio De Filippi - Via Brambilla, 15
Varese

Info
Simona Tasco
0331 777578
info@andivarese.it

26 marzo 2019

Serata sindacale 

R. Ceriani

Collegio De Filippi - Via Brambilla, 15
Varese

Info
Simona Tasco
0331 777578
info@andivarese.it

andi VeneZia

22 gennaio 2019

La gestione dei tessuti molli 
parodontali ed implantari

A. Fonzar

OMCeO Venezia
Venezia

Info
Marisa Salmistraro
041 970488
segreteria@andivenezia.it

19 Febbraio 2019

Tecnica completamente guidata 
nella riabilitazione del mascellare 
atrofico con impianti zigomatici

L. Rigo

OMCeO Venezia
Venezia

Info
Marisa Salmistraro
041 970488
segreteria@andivenezia.it

19 marzo 2019

Perimplantite? no, grazie!

G. Caccianiga

OMCeO Venezia
Venezia

Info
Marisa Salmistraro
041 970488
segreteria@andivenezia.it



CIRCUITO ANDI EVENTI 2019: 
PER METTERE IN CIRCOLO LE IDEE MIGLIORI
Il Circuito ANDI Eventi rappresenta un programma di manifestazioni regionali e interregionali, 
distribuite su tutto il territorio nazionale, promosse e organizzate dall'Associazione Nazionale 
Dentisti Italiani. Il progetto mira a coinvolgere migliaia di dentisti italiani, sia soci ANDI che 
non associati, creando opportunità privilegiate di incontro e confronto per tutti i professionisti 
del dentale. Gli eventi sono concepiti per permettere anche alle aziende e agli operatori del 
settore di dare visibilità ai propri prodotti e servizi, attraverso formule "all inclusive" accessibili 
e a costi contenuti.

FEBBRAIO

ANDI Progetti 
Daniela Curzi 
Lungotevere Raffaello Sanzio, 9 - 00153 
Roma Tel. 06.5881.753

ANDI Servizi 
Sabrina Gallina
Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano 
Tel. 02.30461050 - Cell. 346.1285977 
sabrina.gallina@gruppoandi.it

MARZO

APRILE

FRIULI VENEZIA GIULIA
TRIESTE
2 Febbraio
CONGRESSO REGIONALE

UMBRIA
PERUGIA
29-30 Marzo
CONGRESSO REGIONALE
LIGURIA
GENOVA
30 Marzo
CONGRESSO REGIONALE

PIEMONTE
CONGRESSO REGIONALE

MAGGIO
MARCHE
ASCOLI PICENO
10-11 Maggio
CONGRESSO REGIONALE

SETTEMBRE

OTTOBRE
SICILIA
CATANIA
CONGRESSO REGIONALE
ABRUZZO        
CONGRESSO REGIONALE

Per maggiori informazioni contattare:

TRENTINO ALTO ADIGE
TRENTO
26 Ottobre
CONGRESSO REGIONALE

NOVEMBRE
PUGLIA
BARI
8-9 Novembre
XXV DENTALEVANTE
LAZIO
VITERBO
CONGRESSO REGIONALE

DICEMBRE
VENETO
14 Dicembre     
CONGRESSO REGIONALE

EMILIA ROMAGNA 
CERVIA
14 Settembre        
CONGRESSO REGIONALE

EMILIA ROMAGNA  
CAMPOBASSO
 14 Settembre         
CONGRESSO REGIONALE



IV

ANDI
verso il futuro




