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Si è svolta l’ultimo 24-25 maggio a Verona la riunione del Consiglio Nazionale dei Presidenti ed il giorno successivo 
l’Assemblea Nazionale dei Delegati con diversi punti all’OdG ed in particolare l’approvazione del Bilancio.

E’ stata una “due giorni” intensa dove il neoeletto Presidente Nazionale dr. Carlo Ghirlanda ha esposto tutto quanto 
il nuovo Esecutivo ha prodotto da maggio 2018 (giorno dell’insediamento) e devo dire che di “carne al fuoco” ce n’è 
molta!

Una cosa però mi ha entusiasmato e cioè la grande apertura nei confronti dei giovani, futuro della nostra professione.

In particolare è stato siglato un Accordo con AISO, Associazione Italiana Studenti Odontoiatria, ed un Progetto per 
i giovani con le Università per spiegare loro quanto sia importante avvicinarli ad uno Studio di un collega piuttosto 
che ad altre realtà…infatti, un domani, uscendo da queste ultime, non si porterebbero dietro il loro nome dott… e 
neanche certamente il brand, dovendo poi riiniziare tutto da capo!!

Mi auguro per i giovani, leggendo questo editoriale, di suscitare in loro almeno un dubbio che li porti a chiamarci e 
chiedere spiegazioni. Ringrazio per questo lavoro il nostro Consigliere dr. Francesco Maria Manconi. 

Tanti altri punti sono stati toccati della nuova Convenzione tra Oris Broker e Assicurazione Cattolica per la nostra 
polizza che ha introdotto grosse ed interessanti novità.

Tra gli altri argomenti si è parlato di ASO e CSO, di ENPAM, che, stante la situazione socio-economica, sta introducendo 
novità importanti per tutti noi e dei rapporti che via via si stanno rafforzando sempre più con CAO Nazionale ENPAM 
ed AIO, in modo che tutte queste Istituzioni parlino ai tavoli delle trattative la stessa lingua. 

Ultimo, ma non ultimo, il bilancio che con grande soddisfazione di tutti è segno di unità dell’Associazione e ha 
raccolto il consenso totale della platea.

Ci auguriamo infine che venga anche risolto il problema del separatore d’amalgama in quanto, ad oggi, non è 
ancora chiaro; 

Vi informiamo che, sentito il nostro ufficio legale, abbiamo provveduto a veicolare in sede ministeriale il parere 
sull’aspiratore di amalgama redatto dal nostro consulente ecologico. Ciò, onde addivenire ad una rivisitazione 
più favorevole alla categoria dei contenuti della circolare 19/10/2018 del Ministero della Salute, che a sua volta 
richiama la circolare del Ministero dell’Ambiente del 6/8/2018, in tema di separatori di amalgama dentale.

A tutt’oggi non abbiamo avuto notizie e, quindi, non possiamo che suggerire allo stato di mantenere un 
atteggiamento prudenziale, uniformandosi alla succitata circolare ministeriale onde evitare eventuali 
contenziosi legati all’interpretazione del dettato normativo.

Sarà ovviamente nostra cura tenervi tempestivamente aggiornati sugli sviluppi della vicenda.

La Segreteria ANDI Genova/Liguria rimarrà chiusa per ferie dal 29 Luglio al 23 Agosto.

Riaprirà Lunedì 26 Agosto con i consueti orari. Buone vacanze!

 

INIZIATIVE PER I GIOVANI

FERIE SEGRETERIA ANDIGENOVA - LIGURIA  

ANDI NAZIONALE: 
MOLTA “CARNE AL FUOCO”

 Giuseppe Modugno

Presidente ANDI Genova
gmodugno@studiomodugno.191.it

EDITORIALE
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I Soci 2019

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

SOCI ORDINARI
Alberti Giorgio
Albieri Giuliano 
Albrieux Olivia 
Aldiano Carola
Aldiano Paolo
Allegrone Simon Luca
Amaddeo Consolato
Amerigo Claudio
Amianto Andrea
Andreani Luca
Annibaldi Elio
Antognozzi Francesca
Ardito Giancarlo 
Armanino Paola 
Armanino Roberto 
Assereto Umberto 
Avanzi Manuela Sabina 
Badino Roberto
Baffo Stefano
Baglietto Giulia 
Bagnasco Francesco
Bagnasco Giorgio 
Balbi Paolo Cesare
Balbi Salvatore
Balestra Corrado
Balzarini Marco
Bancalari Maurizio 
Bandelloni Ruggero
Barabino Andrea
Baraghini Domenico
Barberis Paola
Bardoneschi Mario 
Bardoneschi Simone
Barone Angela 
Barreca Carlo
Bassi Gian Vittorio 
Battistini Carlo
Beltrame Cesare 
Beltrame Paola Emma
Benedetti Remo 
Benedicenti Stefano 
Benetti Patrizia 
Benvenuto Paolo 
Beraudo Maria Luigia 
Berberi Giulia
Berlingeri Claudio 
Bernocco Cristina 
Billi Roberto
Biollo Alice
Birardi Vincenza
Bisagni Elisa
Bisio Andrea
Bizzozero Mario
Blanco Luigi
Bobbio Federico Maria
Bobbio Massimo 
Boccaccio Cecilia
Boccaccio Enrico
Bocchi Maria Grazia 
Boccia Flavio
Boggioni Marco Mario
Boldracchi Patrizia
Bolla Elisabetta
Bolla Eugenio
Bona Stefano
Bonica Luca
Borgonovo Stefano 
Boschetti Ettore
Bottero Carlo
Botticelli Claudio
Bottini Manuel
Bozzolo Gianluca
Bracco Massimo
Brondo Laura  
Bruscella Federica
Bruti Egidio
Bruzzone Luca
Bruzzone Stefano
Bubbi Mauro
Buffa Giorgio
Buffon Marco
Bugea Calogero
Bugli Bruna
Bulgarelli Vincenzo 
Cacciatore Franco Giovanni 
Calabretto Giovanni 
Calcagno Enrico
Calcagno Luca
Campailla Michele  
Camurati Andrea
Camurati Pietro  
Canevello Carola
Canevello Marco 
Canevello Riccardo 
Capelli Enrica
Caperdoni Ricardo
Caprile Maurizio
Capuano Benedetto
Caputo Alessandro
Cardinali Roberto  
Carioti Marcella

Caristo Leonora 
Carloni Flavio
Carta Paola
Casabona Giovanni
Casabona Vittorio 
Casaleggio Rosalia 
Cassinelli Andrea
Cattaneo Stefano
Cavalca Corrado 
Cavallo Rosario
Ceccantini Giorgia
Celauro Andrea
Cella Edoardo
Cella Maria Susie
Ceppellini Federico 
Ceratto Filippi Luca
Ceretti Luca 
Cherin Antonio
Chiappe Marco 
Chiappori Andrea 
Chiarlo Claudio
Chiesa Giuseppe
Ciaiolo Andrea
Cilento Filippo
Cingano Luciano
Cini Donatella
Cocchi Fabio
Colombo Esteban
Colombo Fiorella 
Comella Gemma
Conte Rossella
Contino Antonino
Cordì Domenico 
Coriandolo Marco
Cosello Vincenzo 
Cosentino Nunzio
Costa Michele
Crocco Giovanni Battista
Cuneo Tommaso
Cunsolo Salvatore 
Currarino Fabio
Cussotto Giovanna 
D’Angelo Paolo
D’Antilio Pietro
D’Errico Francesco
De Angelis Danilo Donato 
De Angelis Donato
De Angelis Paolo
De Lorenzi Marco
De Luca di Pietralata Giorgio
De Nevi Mauro
Del Buono Vincenzo  
Della Santa Carlo 
Dellacasa Paolo 
Dellepiane Simone
Demuro Michele
Dessypris Nicolas
Devoto Davide 
Di Bartolo Luana
Di Fabio Nicola
Di Murro Daniele
Di Salvatori Federica 
Dobrenji Giulia
Dodero Sandro
Dondero Luca
Dondi Maria Caterina
Dulio Federico
Ellero Riccardo
Facco Cristina
Fanzio Fabrizio
Farina Antonio
Fassio Aldo
Fassio Christopher
Fassio Diego
Fazio Salvatore
Feroci Francesco
Feroci Giorgia
Feroci Paolo
Ferrari Daniele
Ferrari Laura
Ferrari Mara
Ferrari Stefano
Ferraris Francesco
Ferrettino Mauro
Ferri Paolo
Ferroggiaro Fabio
Figà Giacomo 
Figliomeno Enrico
Foglia Ercole
Fossati Gianluca
Foti Vincenzo 
Fracchia David Emilio
Franceschini Alberto
Franceschini Annita
Franceschini Marco 
Franco Roberto
Franzone Giovanni
Frati Paola
Gaggero Flavio 
Gaggero Gabriele 
Gaggero Marco 
Gaggero Massimo 

Galvani Sergio 
Gambaro Stefano
Gambarotta Santo
Gandolfo Anna Maria 
Gangale Serena  
Garbarini Fabio 
Garbin Marcella
Gardi Camilla 
Gardini Stefania 
Garino Lauro 
Garrone Carla 
Garrone Riccardo 
Garrone Roberto
Gay Francesco
Gay Maria Teresa 
Gatti Maria Cristina
Geretto Giorgio 
Gherlone Felice Enrico
Ghezzi Riccardo
Ghezzi Stefano
Ghisalberti Luana
Ghizzoni Carlo
Ghizzoni Giovanni
Giachin Luca
Gianazza Luciano 
Giannattasio Andrea 
Giannattasio Carlo
Giaretti Giorgio
Gibelli Damiano
Gimondo Francesco
Giorgis Luca
Giovannoni Luigi
Giovinazzo Luca
Giuffra Fabrizio
Giulini Giorgio
Godani Pietro
Gotelli Paola
Grassi Michele
Grignaschi Giuseppe 
Grimaudo Giovanni 
Grondona Rodolfo 
Guardincerri Carlo 
Guardincerri Lorenzo
Guardincerri Marco
Guarneri Luciano 
Guglielmo Andrea
Guglielmoni Andrea
Guglielmoni Luca
Guglieri Filippo
Guida Franco
Guzzo Domenico
Hazini Abdol Hamid
Hess W. Gertje Mareike
Iemmola Giuseppe
Iencinella Filippo
Ingegneri Davide
Inglese Ganora Giorgio
Jaffal Hassan
Kola Elis
La Luce Mauro
La Magna Zimmermann G.
Laffi Nicola
Laffi Sandro
Lagomarsino Elena 
Lagomarsino Franco
Lagorio Sarah
Lanzone Anna
Lasagni Franco
Leonardi Alessandro
Licenziato Enea
Linetti Luigi
Lingiardi Mario Luigi 
Liuzzo Giovanni
Lo Bianco Gianfranco
Londei Bruno
Longo Andrea
Longo Angelo
Loria Valeria
Lottero Elio Mario
Lucchini Valentina
Lunghi Carmen
Maccario Maria Antonietta 
Maestrini Sara
Maestripieri Enrico 
Maganzini Bruno
Magliano Michela
Magnano Giorgio
Magni Franco
Maioli Cristina
Majolino Maria
Malfatto Corrado
Manca Oretta
Mancini Angelo
Manconi Francesco Maria 
Mangiante Carola Giovanna 
Mangione Roberto 
Mannucci Alessandra 
Mantero Francesca 
Mantovani Giovanni 
Marchisotta Ignazio 
Marignano Marco 
Mariscotti Paolo

Martino Mario
Marzano Federico
Massucco Marina
Matarazzo Giunio 
Materni Alberto 
Matteucci Vincenzo
Mazzotta Laura 
Meardi Matteo
Melchiorre Michela 
Meleleo Elena 
Melillo Flavio
Mendo Laura
Mendo Paola
Mendo Simona
Menini Anna
Menini Maria
Mennella Giorgio 
Mercadante Marco
Merlini Alberto 
Merlini Alessandro
Messina Daniele
Messori Marina
Minaudo Maurizio
Minelli Tiziana
Mirelli Giuseppe
Miroglio Gian Claudio 
Modugno Giuseppe 
Moghaddas  Zadeh Nadia
Molenaar Ines Marie-Louise 
Molinari Alessandro 
Molinari Michele
Molinello Raffaella 
Mondani Pier Maria 
Monguzzi Paola 
Montaldo Eugenia 
Montedonico Paolo 
Monteventi Massimo
Morello Laura
Morini Carla Maria 
Mortara Maria Carla
Motta Francesco
Muller Emanuele
Musante Bruno
Napoli Gabriella
Natali Danilo
Nebbia Luca
Nebbia Luigi Giuseppe 
Nijman Rene
Nocentini Pierantonio
Norfo Daniela 
Novara Roberto
Nucci Manuela
Oddera Marco
Oldani Elisabetta
Oliveri Pierangelo
Oneto Francesco
Oronos Amalia
Orsi Auro
Ortona Vittorio
Osto Alberto
Ottonello Andrea
Ottonello Carlo
Ottonello Giancarlo
Ottonello Paolo Roberto
Ottonello Roberto
Padrone Carlotta
Pagano Paolo
Palaia Angela
Parducci Francesca
Parodi Giovanni Battista 
Parodi Marcello
Parodi Michele Giovanni 
Parodi Paolo
Parodi Baiardi Federico 
Passarello Salvatore
Patrone Maurizio 
Patrone Michela
Pavanetto Stefano 
Pelliano Rina Patrizia 
Penna Germano
Pernthaler Paolo
Pero Alberto
Perosino Gabriele
Perosino Paola
Perrone Salvatore 
Pescatore Anna Maria 
Pesce Paolo
Pescia Stefano Paolo
Pezzutti Cristina 
Piaggio Cesare 
Piano Sergio 
Piazza Giorgio 
Piazzai Matteo 
Piccardo Enrico
Picchio Viviana   
Pigati Marco
Pinasco Carlo 
Pinto Loredana
Piras Maurizia
Pirillo Fiammetta 
Pirrò Alda
Pitto Daniele

Pizzorni Enrico
Platania Daniele
Platania Federico
Plutino Antonio Pietro
Poggi Emilio
Poggi Sara
Poggio Carlo
Poggio Francesco
Poggio Martina 
Poggio Uberto
Poli Francesca
Polo Fabio
Polo Francesca
Pon Pier Fausto 
Ponticelli Alessia 
Porcella Ofelio
Porcile Elisabetta
Porcile Giancarlo
Portaccio Matteo
Posadino Luca
Prato Silvia
Pratolongo Emilio
Pruccoli Maurizio
Prussia Giovanni
Pucci Stefano
Puletto Salvatore
Pulga Nicola
Puppo Gregorio
Puttini Monica
Quaglia Maria Luisa 
Queirolo Filippo
Queirolo Roberto
Rapuzzi Andrea
Raso Daniele
Rebaudi Alberto
Rebaudi Francesco
Rebaudi Orazio 
Repetto Luca
Repetto Marco
Repetto Roberto
Replica Giorgio Pierpaolo 
Resini Gloria
Ricci Marco
Ridolfi Giacomo
Risso Marco
Risso Sandro
Rivara Carlo
Robbiano Andrea 
Robello Antonella 
Robello Cesare
Rocca Claudio Giacomo 
Rocca Filippo
Rocca Giorgio
Rocca Marthia 
Romanelli Federico 
Romani Marco Ernesto
Romeo Renata 
Ronchi Paolo
Ronda Marco
Rosenberg Gaia
Rossi Maurizio
Rossi Roberto
Rossi Roberto
Rosso Matteo
Rubino Luigi
Ruoppoli Andrea
Russo Gianluca
Sabbia Tiziana
Sabolla Claudio
Saitta Milena Enza 
Salamone Simona
Salerno Daniele 
Salusciev Proscovia 
Salvarani Manuela
Salvi Claudio G.B.
Sandri Carla
Sandri Francesco 
Sanfilippo Alessio 
Sanmarchi Ubaldo
Sardi Enrica
Savio Enrico
Sberna Maria Teresa
Scabbiolo Matteo
Schiaffino Matteo
Schiroli Alessandra
Schiroli Guido
Scialpi Annacarla
Sciutto Claudio
Scola Claudio
Segantini Alessandro
Sentineri Rosario
Servetto Roberto
Sestov Anatoli
Setti Paolo
Signorini Giuseppe
Silvestrini Biavati Armando
Simicich Marina 
Simonelli Michele
Simonetta Chiara
Simonetti Matteo
Sinagra Davide
Sinagra Fiorentino 

Solari Cecile
Solimano Francesco
Solimei Luca
Sonaglio Marco 
Soracco Piercarlo 
Sorrenti Eugenio 
Spaggiari Roberto
Spagnolo Giusi 
Spallasso Franco 
Spanu Sebastiano 
Sperindé Michela 
Spigno Gabriele
Spinetto Elisabetta 
Spinetto Giulia
Spolidoro Alicia 
Stagnaro Roberta 
Sterpone Emanuele
Storace Daniele Pietro 
Strassera Sonia 
Sturla Rosalba
Succi Maurizio 
Tacchino Giorgio  
Tallone Carlo
Tan Liang Soen
Tatini Federico
Tedesco Diego
Teppati Valerio
Terpstra Nicolaas Willem 
Testi Fabrizio
Tiraoro Chiara
Tiraoro Roberto
Tisalbo Lara
Tisalbo Pietro Vincenzo
Tomaini Annunziata 
Tomarchio Giovanni Battista 
Tonetti Maurizio
Toni Carlo
Tonoli Giorgio
Toscano Alberto 
Tramonte Vincenzo 
Trevisiol Andrea
Tripodi Mario
Tucci Clelia
Ugolini Paola
Umberti Massimo 
Valente Silvano Giuseppe
Veneriano Luca
Vercellotti Tomaso 
Veruggio Pietro Ernesto
Viacava Paola 
Viale Edoardo
Vichi Maria Cristina 
Viganò Luca
Vignali Marco 
Vitacolonna Gianni Pio
Vitali Alice 
Vitali Luigi
Vitali Maddalena
Vivaldi Massimo
Vullo Francesco 
Vullo Marco
Vullo Vincenzo
Wallenstaetter Rudolf 
Zaccaria Massimiliano 
Zampardi Carlo
Zappia Diego
Zazzeri Daniele
Zecchini Alberto 
Zerbinati Massimo  
Ziola Mario
Zizzo Roberto
Zunino Aldo
Zunino Andrea
Zunino Anna Maria 
Zunino Stefano
Zuppa Maria Giulia
Zuppa Paolo Enrico
SOCI UDITORI
Alfayez Khaled
Amariei Roberto Constantin
Aschiero Andrea 
Badino Martina
Baldelli Lorenzo
Barbieri Paolo
Bazzani Martina
Bennardo Teresa  
Bertolini Valerio
Blasi Anna
Blasi Paola 
Boero Gabriele Maria
Boero Viola 
Bottero Edoardo 
Brinck Caroline
Bruno Maria Serena
Bsoul Nader
Buffelli Maria Chiara
Buttiero Davide 
Cambieri Andrea
Canepa Camilla
Canevello Alberto
Capuano Sofia 
Caroglio Eleonora  

Chiola Luca
Collatel Matteo
Cordero Enrico
D’Este Sofia
Damonte Silvia
De Giorgis Luisa
De Giovanni Emanuele
De Luca Alessandro
De Mari Anna
Del Buono Caterina
Delucchi Francesca
Ferrante Waltpio Maria 
Feta Arjola
Franchini Valerio
Gallifante Gianmarco
Gallo Beatrice
Gamalero Marco
Gandolfo Giulia
Garino Elena
Gay Gabriele
Ginocchio Tomaso
Giordano Federica
Giordano Giovanni
Gjinaj Jonka
Govi Alberto
Graieb Bahij
Grasso Davide
Grasso Sara
Haxhiu Arlind
Imenpour Sirus
Isoppo Claudio
Kola Andi
Liuzzo Alessio
Liuzzo Alice
Longo Claudia
Macrì Francesca
Madaro Giorgia 
Marchetti Carlotta
Martino Davide
Mazzocco Lisa
Menichini Francesco
Merlini Laura 
Mirto Giulia 
Modenese Laura
Montegrosso Andrea  Martina
Morando Loris
Morfi Beatrice
Morganti Elisa
Motta Francesco Maria
Musso Adriano
Musso Marta
Narducci Matteo
Oliva Lorenzo
Ottonelli Elisa
Pancini Nicolò
Papi Giulia
Pareto Giacomo
Parodi Stefano
Pastorino Luca 
Persano Roberta
Petazzi Guido
Petre Alessandro
Piccinno Matteo
Pieri Arianna
Porcella Matteo
Posadino Marco
Pozzetti Enrico
Prete Elena
Proietto Marta
Rawad Abou Chakra
Rebaudi Federico
Repetto Laura
Rivolta Lorenzo
Rizzi Luigi 
Rodo Alessandro
Rossi Alessia
Ruggiero Andrea
Sacone Francesca
Sandron Stefano
Sanguineti Filippo
Savio Davide 
Shahd Awawdeh 
Sivori Annalisa
Spagnoli Nicola
Stasi Erika Saveria
Suleiman Nur Alhuda
Tacchino Federico 
Tassone Cristian
Thneibat Omar
Timon Giulia
Topi Endri
Vanagolli Vittoria
Vazzano Martina
Venturi Davide
Vitali Andrea
Vizza Francesca

(al momento di andare in stampa)
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Definirei “Una buona ed utile Assemblea” in tutti i sensi quella che si è svolta a Verona i giorni  Venerdì 24 con 

l’ottima cena sociale a Lazise, e Sabato 25 Maggio u.s. presso l’Hotel Leon d’Oro con l’Assemblea ben presieduta dal 

Presidente ANDI Veneto dr. Federico Zanetti. Erano presenti numerosissimi delegati in rappresentanza di quasi 

tutte le Sezioni ANDI italiane; qualificati gli Ospiti presenti delle varie Istituzioni e Associazioni e della Politica che 

hanno portato il loro indirizzo di saluto all’Uditorio.

Per Genova erano delegati, oltre al sottoscritto, il dr. Giuseppe Modugno, il dr. Uberto Poggio, il dr. Giorgio Inglese 

Ganora e la dr.ssa Marina Massucco. Per le altre sezioni liguri, Imperia era rappresentata dal dr.i  Rodolfo  Berro e 

Giuseppe Gandolfo, Savona dalla dr.ssa Raffaella Giudice e La Spezia dal dr. Francesco Verdiglione. 

Una chiara relazione molto circostanziata, approvata con gli applausi di tutta la platea, è stata esposta dal 

Presidente Nazionale Carlo Ghirlanda il quale, dopo un anno preciso di sua Presidenza insieme al suo Esecutivo, ha 

riferito agli astanti delle varie problematiche affrontate in questi mesi durante i quali, per risolvere  e supportare al 

meglio  le istanze  della categoria, si è cercato principalmente di mantenere e rafforzare la già esistente coesione 

tra le varie componenti dell’Odontoiatria, ovvero Associazioni di Categoria, Istituzione Ordinistica ed  ENPAM, 

inserendosi in modo stabile in questo gruppo anche l’altro Sindacato di Categoria AIO. 

Importante l’approccio per ciò che riguarda la figura della ASO con l’utile presa di posizione insieme a Confprofessioni 

con i Sindacati della “triplice” per la creazione del contratto di lavoro per il CSO del quale abbiamo ampiamente 

diffuso le argomentazioni di ANDI Nazionale relative, sul numero scorso di LO.

Un altro importante ed utile passaggio dell’Assemblea a favore dei Giovani, è stato poi quello della sottoscrizione 

del Protocollo ANDI-AISO del quale potete leggere alle pagine 8-11 l’articolo dedicato ed il testo integrale siglato.

Vi è stato anche un momento particolarmente toccante, molto sentito da parte della platea, nei confronti del dr. 

Giovacchino Pacini il quale, dopo decenni di attiva presenza in Associazione, ha deciso di ritirarsi dalla Presidenza 

del Collegio dei Probiviri d’Appello. 

In Assemblea si sono infatti rinnovati I due Collegi dei Probi Viri, quello dei Revisori Dei Conti nonché i CDA 

di alcune Fondazioni nelle quali ricordo il nostro Uberto Poggio inserito come revisore di FAS ( Fondazione ANDI 

Salute )  e qui  mi fa piacere anche sottolineare  l’incarico di componente del CDA della stessa FAS affidato a Roberto 

Callioni. Un bel segnale che si integra con l’attività di Vicepresidente Gianfranco Prada in Esecutivo Nazionale… i 

“Past” sempre disponibili! 

Come scrissi nel mio Editoriale immediatamente dopo le Elezioni a giugno 2018:  “credo che oggi sia opportuno 

intraprendere un nuovo cammino che non dovrà mai porsi contro qualcuno “a prescindere” ed in modo preconcetto , ma 

dovrà essere un cammino associativo che dovrà entrare nel merito dei problemi, delle decisioni associative, valutarle, dare 

ASSEMBLEA NAZIONALE

“UNA BUONA ED UTILE ASSEMBLEA”
ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI ANDI A VERONA 
BILANCIO APPROVATO ALL’UNANIMITA’
Roberto Callioni nel CdA FAS; anche Uberto Poggio confermato in FAS

di Massimo Gaggero
Delegato ANDI Genova
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giudizi, appoggiarle se reputate corrette, oppure eventualmente criticarle ma in modo costruttivo”... sono rinfrancato 

che quanto auspicato sia successo! Ebbene, credo infatti  che in tutto questo anno trascorso, Genova, insieme alla 

Regione, abbia dimostrato il suo apporto fornendo talvolta anche consigli alla Dirigenza Nazionale e la presenza 

di molti rappresentanti delle nostre Sezioni in ambito nazionale (vedi pag. 12) penso sia la dimostrazione di una 

nostra partecipazione  che si è manifestata utile per il bene della professione e della categoria, con l’unico 

obiettivo di remare tutti insieme verso la soluzione della miriade di problematiche che si stanno presentando 

giorno dopo giorno. La recente assegnazione delle Olimpiadi all’Italia è il segno tangibile che il raggiungimento dei 

risultati è dato dall’unità di intenti da parte di tutti. 

In tal senso, in questo primo anno, a parte gli inevitabili disagi iniziali dovuti al “passaggio di consegne”, crediamo 

che da parte sua la Dirigenza Nazionale abbia agito in modo opportuno cercando di tutelare al meglio gli 

interessi dell’Associazione e della Professione intera usufruendo anche, come peraltro ha correttamente affermato 

Carlo Ghirlanda, del lavoro prodotto dalle precedenti gestioni associative. 

Anche il Bilancio, presentato dal Tesoriere dr. Pasquale Di Maggio, è stato approvato all’unanimità a riprova 

di questa unità associativa ritrovata ma anche auspicata dai più.

In alto: i delegati ANDI Genova con quelli di Savona e La Spezia.
Sotto: il podio nazionale, il dr. Ghirlanda col dr. Pacini 

e i delegati ANDI Imperia
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Durante l’Assemblea Nazionale Ordinaria dei Delegati ANDI del 25 maggio u.s., è stato firmato un 

Protocollo di Intesa tra ANDI, con il Presidente Nazionale ANDI Carlo Ghirlanda e gli Studenti 

di Odontoiatria rappresentati dal Presidente Nazionale AISO Gregorio Tortora. L’Accordo ANDI 

e AISO è stato siglato per agevolare il percorso degli Studenti di Odontoiatria dall’Università alla 

professione e per agevolare il loro inserimento nella nostra Associazione.

Ecco i punti salienti dell’accordo: gli associati AISO iscritti al V e VI anno potranno iscriversi 

gratuitamente ad ANDI in qualità di “Socio Uditore ANDI” per i primi 2 anni successivi al conseguimento 

della laurea. Tutti gli associati ANDI potranno supportare i “Soci Sostenitori AISO”,  infatti ANDI 

favorirà i contatti e le iniziative tra ANDI e i Rappresentanti AISO.Inoltre, gli associati ANDI, su base 

volontaria, potranno offrire la propria disponibilità presso i propri Studi per favorire la conoscenza 

dell’organizzazione e la gestione dello studio professionale. 

Questo accordo rispecchia quello che abbiamo sempre cercato di concertare a livello della nostra 

sezione genovese, anche inserendo in Consiglio, come Coadiutore, un rappresentante AISO Genova. 

Alla luce di questo nuovo protocollo nazionale 

firmato, abbiamo recentemente incontrato i 

Rappresentanti AISO Genova   nelle persone 

del Presidente Lisa Mazzocco e Endri Topi, 

per cercare di organizzare  insieme iniziative 

che possano coinvolgere sempre più gli 

Studenti genovesi, peraltro già oltre 120 

iscritti, all’interno della nostra Associazione. 

Nelle pagine seguenti potete leggere il testo 

integrale del Protocollo ANDI AISO. 

ANDI NAZIONALE

PROTOCOLLO ANDI – AISO
Sottoscritto in Assemblea Nazionale

La firma del protocollo ANDI-AISO 
tra i Presidenti Nazionali Carlo Ghirlanda

e Gregorio Tortora.
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Nell’ottica di una collaborazione sempre costruttiva, numerosi sono i Dirigenti delle Sezioni ANDI della 

Liguria che sono stati chiamati a ricoprire cariche nazionali associative, ordinistiche, previdenziali e 

di importanti Società collegate. Pensiamo che il loro apporto possa essere utile ed importante per 

la risoluzione delle varie tematiche per le quali sono stati indicati. L’esperienza, infatti, dei Dirigenti 

delle Sezioni della nostra Regione, è suffragata da anni di attività sia sindacale che ordinistica sia 

sul territorio che, come da sempre, a livello nazionale. Questa vuole essere una carrellata di coloro 

che hanno accettato con spirito di servizio incarichi nazionali con l’intento di portare avanti un 

obiettivo unitario per una proficua attività e per le eventuali risoluzioni delle problematiche di loro 

competenza.

ANDI LIGURIA

TUTTI I LIGURI IN AMBITO NAZIONALE

Uberto Poggio, Membro CDR Consiglio 
delle Regioni – Revisore FAS (Fondazione 
ANDI Salute) - Presidente ANDI Liguria

Giorgio Inglese Ganora, Membro 
della Segreteria Sindacale Nazionale - 
Segretario Sindacale ANDI Liguria

Andrea Tognetti, Membro della 
Segreteria Culturale Nazionale - 
Segretario Culturale ANDI Liguria

Rodolfo Berro, Membro Ufficio Politico 
ANDI Nazionale – Membro Gruppo Esteri 
CAO Nazionale – Coordinatore CAO 
Regionale – Vice Presidente Confprofes-
sioni Liguria – Segretario Sindacale ANDI 
Imperia - Tesoriere ANDI Liguria

Giuseppe Modugno, Membro CDA 
Oris Broker – Segretario CAO Genova - 
Presidente ANDI Genova

Massimo Gaggero, Membro CDA ANDI 
Progetti – Membro Assemblea Nazionale 
ENPAM – Presidente CAO Genova - 
Vice Presidente Vicario ANDI Liguria
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Con piacere si comunica che il dr. Uberto Poggio, Presidente ANDI Liguria, a seguito delle dimissioni 
del dr. Giuseppe Modugno dalla carica di Segretario Sindacale ANDI Liguria, conseguente al suo 
ulteriore impegno nazionale in CDA di Oris Broker, ha provveduto in ossequio all’articolo 21 comma 
11 del regolamento ANDI,  a nominare, quale nuovo Segretario Sindacale Regionale, il dr. Giorgio 
Inglese Ganora.
Il dr. Inglese, peraltro, aveva partecipato quale delegato alle ultime riunioni della Segreteria Sindacale 
Nazionale.
Un importante ritorno, quindi, del dr. Inglese ad una carica già da lui ricoperta in passato con ottimi 
risultati, sia a livello regionale che a livello nazionale, in Commissione Sindacale Nazionale.
Anche Liguria Odontoiatrica si complimenta con lui e augura buon lavoro.

GIORGIO INGLESE NUOVAMENTE SEGRETARIO SINDACALE LIGURE

Gabriele Perosino, Rappresentante 
ligure della Consulta delle Libere 
Professioni ENPAM – Vice Presidente 
ANDI Genova

Giuseppe Signorini, Revisore Conti 
Nazionale SICMF – Coadiutore ANDI 
Genova

Gabriele Zunino, Membro Commissione 
Pubblicità CAO Nazionale – 
Presidente ANDI Savona - Vicepresidente 
ANDI Liguria - Presidente CAO Savona

Monica Puttini, Membro Gruppo 
di Lavoro Odontologia Forense CAO 
Nazionale – Membro Commissione 
Politiche di Genere ANDI Nazionale – 
Tesoriere Ordine dei Medici di Genova 
– Consigliere ANDI Genova

Francesco Maria Manconi, Membro 
Commissione ANDI Nazionale “ANDI per 
i Giovani” – Consigliere ANDI Genova
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ANDI LIGURIA

CONSIDERAZIONI SULLA
ANALISI CONGIUNTURALE

di Uberto Poggio

Presidente ANDI Liguria
Segretario Culturale ANDI Genova

ubertopoggiogenoa@yahoo.it

I numeri dei dentisti attivi presentati in occasione della analisi congiunturale per la mia 
regione sembrano essere sottostimati al di là del fatto che risulta complesso stimare il 
numero preciso di esercenti l’Odontoiatria. Nell’analisi presentata a Rimini la fascia di età 
degli Odontoiatri più rappresentate risulta essere quella compresa tra 56 e 65 anni e, una 
quota minore ma comunque rilevante, quella di coloro i quali hanno oltre i 65 anni di età; 
da sole rappresentano oltre    il 52,5% degli iscritti , per cui, tra 5 max 10 anni ci sarà, per 
forza di cose, un avvicendamento con le classi più giovani con enormi possibilità in termini 
di disponibilità di lavoro per le giovani generazioni, a patto che l’economia regga e che 
non vi sia un totale asservimento dell’Odontoiatra al capitale . Mi trovo quindi pienamente 
d’accordo cioè quanto espresso dal Presidente e cioè che si apriranno per i giovani “praterie 
inesplorate” per cui come sindacato dobbiamo impegnarci a passare il messaggio ai 
giovani, per far capire quanto  sia importante investire sulla propria reputazione per 
avere in futuro maggiore visibilità e di conseguenza anche maggiori possibilità. 
Aggiungo alcune considerazioni mie personali legate alla Liguria, a riguardo della sua 
demografia ed anche alla sua economia. Da una parte abbiamo una delle popolazioni più 
anziane del mondo, di fatti presentiamo un indice di vecchiaia che si realizzerà in molti 
paesi tra molti anni, per ciò che riguarda l’economia abbiamo un tessuto economico ed 
imprenditoriale che soffre per una rete di infrastrutture vecchie e poco performanti: a 
tutt’oggi manca un doppio binario che colleghi Genova ad Imperia, con ripercussioni 
su il traffico merci con Francia, Spagna, Portogallo; anche i collegamenti su strada sono 
in uno stato di insufficienza assoluta: inutile dire che manca la Gronda, il terzo valico con 
ripercussioni su il traffico veicolare ma anche con problemi che si riflettono sul cuore 
pulsante della città di Genova, il porto!
Quindi, in sintesi, l’odontoiatra di domani si troverà un paziente anziano, fragile, 
affetto da polipatologie con meno necessità di riabilitazioni orali ma maggiori problemi 
parodontali e credo debba prepararsi culturalmente per sempre meglio interagire con 
altri operatori sanitari nell’interesse della continuità assistenziale del paziente stesso.Meno 
pedodonzia ed Ortodonzia intercettiva e più protesi, magari anche poco complicate nella 
realizzazione e soprattutto nella manutenzione, che tengano conto appunto delle cronicità 
crescenti e probabili difficoltà motorie, in estrema sintesi una protesi “a prova di Badante” . 
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LEGGI & REGOLE Avv. Alessandro Lanata

La vicenda sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale (sentenza n. 
22101 dl 21/05/2019) ha riguardato il caso di un odontoiatra imputato del reato di lesioni colpose, 
più precisamente per avere eseguito con manovra incongrua l’avulsione radicolare dell’elemento 
dentario 1.6 e per avere provocato esiti lesivi in danno del paziente.Dopo essere stato condannato 
nei primi due gradi di giudizio, il sanitario si è rivolto alla Suprema Corte avanzando una specifica 
doglianza di natura processuale ovvero lamentando il mancato rispetto delle garanzie del 
contraddittorio con riferimento agli accertamenti tecnici di natura medico-legale effettuati dal 
consulente incaricato dal Pubblico Ministero.Tale consulente, invero, aveva proceduto a convocare 
il paziente presso il di lui Studio senza darne avviso all’odontoiatra, che già aveva assunto la 
formale qualifica di soggetto sottoposto ad indagini.A detta del sanitario ricorrente la suddetta 
circostanza ha, dunque, configurato una violazione dell’art. 360 del codice di procedura penale il 
quale, in caso di accertamenti tecnici riguardanti persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a 
modificazione, onera il Pubblico Ministero che li dispone di dare avviso alla persona sottoposta alle 
indagini ed al suo difensore del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico 
al suo consulente e della facoltà di nominare a loro volta consulenti tecnici. Le argomentazioni 
defensionali svolte sul punto dall’odontoiatra sono state, come detto, disattese dalla Corte di 
Appello, quest’ultima avendo ritenuto che la verifica sul paziente posta in essere dal consulente 
tecnico nominato dal Pubblico Ministero rientrasse nell’ambito dell’art. 359 del codice di procedura 
penale quale accertamento tecnico ripetibile ovvero non soggetto alle garanzie del contraddittorio 
nei termini sopra illustrati.Ebbene, l’impostazione di giudizio seguita nella sentenza impugnata 
dal sanitario è stata del tutto disattesa dalla Corte di Cassazione, che ha ravvisato nel caso di specie 
un’effettiva violazione delle garanzie difensive.Nel dettaglio, il Supremo Collegio si è così espresso: 
“… Ove l’accertamento tecnico riguardi la verifica del quadro clinico presentato del paziente 
in vivo, a seguito dell’operato del medico che si assume errato, ed anzi indicato quale colposo 
fattore di innesco di fenomeni lesivi, sussiste un margine di opinabilità, rispetto allo stesso 
carattere irripetibile della verifica, tenuto conto della fisiologica evoluzione e modificazione 
che caratterizza i diversi distretti dell’organismo umano. Come detto, la valutazione sulla 
ripetibilità dell’accertamento tecnico, rilevante secondo la disciplina emergente dal combinato 
disposto degli artt. 359 e 360 c.p.p., deve essere effettuata considerando la possibilità, o meno, 
che l’accertamento venga ripetuto nel tempo in condizioni di effettiva parità tra le parti. Posto 
che nei procedimenti a carico dell’esercente la professione sanitaria viene in considerazione l’impiego di 
saperi extragiuridici che involgono la preliminare selezione delle linee guida ovvero delle buone pratiche 
pertinenti rispetto al caso in esame, che assurgono a parametro di valutazione dell’operato del medico, 
ritiene il Collegio che l’interprete, nei casi dubbi, debba propendere per il carattere irripetibile 

GARANZIE DIFENSIVE NEL CORSO
DI ACCERTAMENTO TECNICO IN SEDE PENALE
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dell’accertamento tecnico sul paziente in vita, in modo da favorire l’immediata apertura del 
contraddittorio scientifico, ogni qual volta l’accertamento demandato al consulente tecnico 
riguardi la verifica di parti dell’organismo soggette a modificazione. Ciò in quanto si tratta di 
una verifica che condiziona la stessa selezione delle raccomandazioni cliniche di riferimento, 
ritenute pertinenti rispetto al quadro clinico del paziente, che verranno poste alla base delle 
successive valutazioni abduttive sull’operato del medico, rimesse al giudice penale. Altrimenti 
detto: il carattere ripetibile dell’accertamento tecnico su paziente in vita, che consente di procedere 
inaudita altera parte, ex art. 359 c.p.p., sussiste solo se la natura delle lesioni che si assumono arrecate 
al paziente consenta la ripetizione dell’accertamento, anche in epoca successiva, in assenza di alcun 
pregiudizio per l’esercizio delle garanzie difensive che vengono in rilievo …”. Pertanto, a fronte di una 
tempestiva eccezione sul punto da parte della difesa del sanitario, i Giudici di legittimità hanno 
censurato la carente motivazione della sentenza della Corte di Appello, la stessa essendosi limitata 
a rilevare che il paziente, al momento della visita effettuata dal consulente del Pubblico Ministero, 
doveva ritenersi guarito senza altrimenti soffermarsi sul margine di opinabilità afferente alla 
ripetibilità degli accertamenti.Ripercorsi i tratti salienti della vicenda processuale, non si può che 
apprezzare il percorso argomentativo seguito dalla Corte di Cassazione poiché si risolve in una 
chiara indicazione a tutela della categoria odontoiatrica ed anche medica.Infatti, un contraddittorio 
tecnico già nel corso delle indagini preliminari si fa senz’altro preferire rispetto ad una perizia 
disposta nel corso del dibattimento, tenuto in conto che in questo modo il sanitario indagato può, 
da un lato, saggiare da subito la tenuta delle proprie difese e, dall’altro, offrire al Pubblico Ministero 
utili spunti ai fini di una richiesta di archiviazione del procedimento. 
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PREVIDENZA

Sabato 27 aprile scorso si è svolta, presso il Life Hotel di Via Palermo 

a Roma, l’Assemblea Nazionale Enpam che presentava all’ordine del 

giorno la relazione del Presidente e la conseguente approvazione 

del Bilancio Consultivo per l’esercizio 2018. L’assise, molto 

partecipata, ha visto la presenza del 90% dei Presidenti ordinistici 

o dei loro delegati, dei membri eletti e di tutti gli 11 Presidenti CAO 

eletti delegati.A rappresentare l’Ordine di Genova erano presenti la 

Tesoriera Dr.ssa Monica Puttini ed il Presidente CAO Dr. Massimo 

Gaggero. Verificata la validità dell’Assemblea dal Vicepresidente Dr. Malagnino, ha preso la parola il Presidente Dr. 

Oliveti che ha relazionato l’attività del nostro Ente Previdenziale fornendo agli astanti i dati dell’importante Bilancio 

Consuntivo 2018. L’utile di esercizio è stato di euro 1.324.403.396, cioè 597.127.556 euro in più rispetto al Bilancio 

di Previsione 2018 e di 348.635.892 euro in più rispetto al Bilancio Preconsuntivo 2018. Tali dati sono, poi, stati 

esaurientemente analizzati è spiegati nel dettaglio e sono stati anche valutati i patrimoni immobiliari e mobiliari. 

Sono stati, quindi, analizzati i conti economici dei vari Fondi di Previdenza, Quota A, Quota B, Libera Professione, 

Medicina Generale, Specialistica Ambulatoriale e Specialistica 

Esterna. Ad esclusione dell’ultimo Fondo, per tutte le altre gestioni 

si è registrato un incremento delle entrate contributive medie del 

10.22%. Si è parlato, inoltre, di aliquote contributive, riscatti e 

ricongiunzioni, di pensione anticipata a regime dal 2018 a 62 anni 

per tutte le Gestioni esclusa la Quota A e di pensione di vecchiaia 

a 68 anni. Sono state comunicate, infine, tutte le novità a partire 

da quelle che riguardano gli studenti iscritti all’Enpam che, ad 

oggi, hanno superato le 4.000 unità: a tal riguardo sono stati invitati tutti i Medici a pubblicizzare questa iscrizione 

limitata, peraltro, a soli 100 euro annuali. è stata illustrata la nuova polizza per i primi 30 giorni di malattia e, per 

tutti i Liberi Professionisti, la tutela previdenziale con indennità giornaliera a partire dal 31° giorno dell‘infortunio o 

della malattia, a prescindere dal reddito. Le nuove prestazioni assistenziali presentate per la non autosufficienza, per 

l’invalidità temporanea, per le calamità naturali, per i Collegi universitari di merito, per la genitorialità, per le Borse di 

Studio, sono un “ombrello” sicuro per gli Iscritti. Anche il credito 

agevolato, i servizi di video consulenza presso gli Ordini, la 

nuova app ed il giornale “La previdenza” sono ulteriori strumenti 

che Enpam mette a disposizione dei Medici e degli Odontoiatri. 

Dopo le relazioni del Presidente dei Revisori dei Conti e del 

Presidente di ENPAM Real Estate Dr. Luigi Daleffe si è passati alla 

votazione. La Relazione ed il Bilancio 2018 sono stati approvati 

praticamente all’unanimità con sole 6 astensioni.

ASSEMBLEA NAZIONALE ENPAM: 
1,3 MILIARDI DI UTILE NEL 2018
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Dal 2019, dichiarazioni redditi 2018, non esistono più gli STUDI DI SETTORE. Al loro posto sono nati gli ISA – Indici 
Sintetici di Affidabilità Fiscale.
Cosa sono gli ISA: sono parenti molto stretti degli Studi di Settore ovverosia devono essere allegati alla dichiarazione 
dei redditi e i dati da indicare sono quasi gli stessi dei vecchi studi ancor che un dato, a mio avviso, molto importante 
non esiste più e cioè le ore prestate e i giorni lavorati nell’attività soggetta ad ISA.
La vera differenza è che gli Studi di Settore nel caso in cui non fossero stati congrui e/o coerenti, potevano portare ad 
un accertamento così detto “a tavolino”; al contrario gli ISA non portano a nessun accertamento ma possono portare 
ad accendere una spia sul contribuente e quindi ad innescare una verifica fiscale.
Quindi l’obiettivo principale dell’ISA è quello di creare un dialogo tra contribuente e fisco e favorisce l’emersione 
spontanea di basi imponibili, stimolando così l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti ed un 
rafforzamento della collaborazione tra questi e l’Agenzia delle Entrate.
Gli ISA attribuiscono un punteggio al contribuente, questo punteggio va da 1 a 10, ovviamente bisognerebbe almeno 
raggiungere la sufficienza; a fronte di un punteggio almeno pari ad 8 vi è una serie di agevolazioni la principale 
è quella dell’anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento. Raggiungendo un 
punteggio pari ad 8 e mezzo sono preclusi dall’Agenzia delle Entrate gli accertamenti basati su presunzioni semplici 
(guanti, aspirasaliva etc... . ); raggiungendo almeno un punteggio pari a 9 si è esclusi dalla determinazione sintetica 
del reddito complessivo laddove il reddito complessivo accertabile non ecceda i due terzi il reddito dichiarato.
Quindi occorre sempre un’attenta compilazione degli ISA e una valutazione sui risultati

IL PAGAMENTO IRPEF PROROGATO AL 30 SETTEMBRE
A fronte del recente “Decreto Crescita” è previsto che per i contribuenti soggetti agli ISA il pagamento

dell’IRPEF e relative addizionali locali è slittato al 30 settembre p.v. come unica o prima rata.
Tale proroga è dovuta dal ritardo della definizione degli ISA e pertanto il consiglio del nostro Consulente è

quello di aspettare e di avvalersi, quindi, dei maggiori termini legiferati.

I NUOVI INDICI SINTETICI
DI AFFIDABILITA’ FISCALE (ISA)

Dott. Franco Merli
Consulente ANDI Genova



Mercoledì 29 maggio, nella splendida Sala delle Cerimonie di Villa Lo Zerbino, l’Ordine ha festeggiato i 
“suoi” Medici e Odontoiatri che hanno raggiunto i 50, 60 e 70 anni di laurea. È stato, come ogni anno, 
un festoso incontro carico di emozioni e l’occasione per molti di rivedere tanti Colleghi e Colleghe, tanti 
compagni di corso, perduti nei ricordi di una lunga storia professionale e piacevolmente ritrovati per 
l’occasione. Per tutti grandi sorrisi e la gioia di riunirsi per festeggiare questo prestigioso traguardo così 
significativo e importante. E’ stata, inoltre, consegnata la targa a Rosa Zaccanti per i suoi 100 anni d’età. Il 
Presidente Enrico Bartolini, assieme a Massimo Gaggero Presidente Albo Odontoiatri, Alessandro Bonsignore 
Vice-Presidente, Monica Puttini Tesoriere e Federico Pinacci Segretario, hanno rivolto un particolare 
ringraziamento ai Colleghi per aver dato negli anni tanti esempi di dedizione alla professione in termini di 
umanità, abnegazione, sacrificio, perseguendo la ricerca e il progresso della Medicina e dell’Odontoiatria 
genovese e hanno sottolineato come questa significativa Cerimonia rappresenti un momento importante 
della vita ordinistica. Manifestando il loro gradimento, nel corso della Cerimonia sono, inoltre, intervenuti 
l’Assessore alla Sanità Sonia Viale, il Direttore Regionale della Liguria Agenzia delle Entrate Maria Pia 
Protano, il Vice Sindaco Stefano Balleari delegato dal Sindaco di Genova Marco Bucci, Enrico Ravera 
Presidente del Tribunale di Genova, il Preside della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche Gianmario 
Sambuceti che ha portato i saluti del Rettore dell’Università di Genova Paolo Comanducci. Presenti 
alla Cerimonia anche il Presidente della Commissione Sanità Regione Liguria Matteo Rosso, il Sostituto 
Procuratore Generale Alessandra Galli, delegata dal Procuratore Generale di Genova Francesco Cozzi, 
che ha contribuito all’evento attraverso la consegna delle targhe, Paolo D’Ovidio Procuratore Aggiunto, 
il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri Maurizio Michelini, il Capo Ufficio di Genova 1 - Agenzia delle 
Entrate, Elisabetta Curti, il Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati Carlo Iavicoli - delegato dal Presidente 
Alessandro Vaccaro - il Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia Marco Frascio, il 
Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria Paolo Pera, il Vice Dirigente 
Mario Ragosta delegato dal Questore Vincenzo Ciarampino. Erano presenti, inoltre, Nicoletta Vanzan ed 
Eva Perasso di Telenord per le interviste e le riprese video.

GRANDE FESTA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI 
A VILLA LO ZERBINO

Premiati anche i Colleghi Dentisti Paolo Balbi, Flaminio Becchi e Mirella Fabretto

ATTIVITA’ ORDINISTICA

20  Un momento della Cerimonia con la foto di rito.



50° anno di laurea: Paolo Cesare Balbi, Tommaso Barreca, Stelvio Becchetti, Flaminio Becchi, FrancoBobbio 
Pallavicini, Gian Marco Bocca, Pier Luigi Boggiano, Vanda Bonacci, Luigi Angelo Cambiaso, Ranieri Cancedda, 
Maria Vincenza Chiesa, Corrado Corradi, Emanuele Cresta, Valerio De Conca, GianlucaGiuseppe Delucchi, 
Alessandro Faggioni, Marco Fallabrini, Leopoldo Fazzini, Manlio Ferrarini, Maria Grazia Follesa, Antonio 
Franco Gastaldi, Riccardo Luigi Ghio, Pietro Giacchino, Roberto Giua, Paolo Giunta, Marco Leonardi, 
Silvio Leonardi, Piera Libonati, Giuseppe Mangiante, Enzo Gino Marco Levi, Emilio Tiziano Maura, Anton 
Livio Meus, Antonino Morabito, Arturo Naselli, Francesca Morando, Paola Nitti, Silvana Paganini, Angela 
Cristina Quaglia, Franco Rebizzo, Mauro Rossi, Giuseppe Ruffa, Nicola Scopinaro, Antonietta Simi, Giuseppe 
Taborelli, Anatolio Tucconi, Franco Venuti, Giancarlo Vivarelli, Marcella Zera.60° anno di laurea: Sergio 
Adamoli, Antonio Baracchi, Ornella Barbieri, Lorenzo Beccario, Francesco Canepa, Erminio Cariati, Aldo 
Mario Francesco Cecchi, Emilia Currenti, Mirella Fabretto, Mario Fiscella,Alvaro Francia, Ezio Gandullia, 
Saverio Imperato, Luciana Ivaldi, Lucio Luzzatto, Ubaldo Vittorio Martini,Luigi Gaetano Modica, Lauro 
Morra, Giulio Vittorio Pellegrinelli, Giuliano Penco, Franca Priarone, Alfredo Rebora, Luigi Richeri, Italo 
Tarcisio Rizzo, Romolo Rossi, Angelo Scannavino.70° anno di laurea: Adolfo Bassi, Francesco Bistolfi, Sandro 
Pontremoli.100 anni d’età: Rosa Zaccanti.

ATTIVITA’ ORDINISTICA
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 Monica Puttini, Massimo Gaggero, Enrico Bartolini, 
Alessandro Bonsignore e Federico Pinacci

Il saluti del Vicesindaco di Genova Stefano Balleari

La sala con l’uditorio gremita L’intervento dell’Assessore Sonia Viale
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Durante la prima settimana di giugno, i nostri medici 
coi tacchetti, reduci dalla vittoria dello scorso anno, 
hanno preso parte alla seconda edizione del Torneo 
degli Ordini e delle Professioni della Provincia di 
Genova: manifestazione a scopo benefico che ha 
visto la partecipazione delle rappresentative degli 
Ordini degli Ingegneri, dei Medici e degli Odontoiatri, 
degli Architetti, dei Commercialisti e ovviamente 
dell’Ordine degli Avvocati promotore della stessa.
Il Torneo, patrocinato dal Comune di Genova, è stato 
ampiamente pubblicizzato sia sulla carta stampata 
che su radio e TV regionali (RAI 3, PrimoCanale, 
AntennaBLU, Radio Babboleo). La squadra dei Medici 
e Odontoiatri (Ascoli, Carobbio, Chiarlone, Clemente, Cotellessa, Gasti, Iencinella, 
Landolfi, Loconte, Masoero, Pescetelli, Quarto, Revello, Rubino, Russo, Sermi, 
Traverso, Vallin, Ventura),  guidata dai CT Traverso e Ascoli, ha dimostrato fin dalla 
prima partita di essere la squadra da battere, imponendosi per 2 a 1 sull’ostica formazione 

forense.Una corretta, ma tardiva interpretazione del regolamento, imponeva ai “nostri” la rinuncia a 2 giocatori che 
si erano distinti nella passata edizione, ma, nonostante le defezioni per “cavilli legali”, il team dei camici terminava 
il girone eliminatorio a punteggio pieno, battendo tutte le compagini rivali. Sabato 8 giugno, nella prestigiosa 
cornice dello Stadio Sciorba, é andata in scena, per la seconda volta nel corso di un anno la finale Avvocati - 
Medici. Questa volta, una corretta e tempestiva interpretazione del regolamento, di forense battitura, permetteva 
ai legali di schierare tra i pali un professionista di serie A, Christian Puggioni, mossa vincente ai fini del risultato: 
Avvocati 2, Medici 1, ribaltando così il risultato dell’andata. Con un po’ di amaro in bocca per la vittoria sfumata e 
per un regolamento forse rivedibile, ai nostri ragazzi rimane il sorriso per aver degnamente rappresentato l’Ordine 
e per il fine ultimo di questa manifestazione. Anche quest’anno, infatti, sono stati raccolti fondi per Fondazione 
Cepim e Fondazione Gigi Ghirotti, sia durante tutto il Torneo che durante la serata di gala svoltasi nella 

stupenda vetrina del Castello d’Albertis, che ha visto 
il Vicepresidente prof. Alessandro Bonsignore e il 
Segretario Dr. Federico Pinacci ritirare la coppa per il 
secondo gradino del podio dal Consigliere delegato 
Stefano Anzalone.Appuntamento all’anno prossimo con 
grandi aspettative per incrementare la raccolta di fondi per 
le associazioni benefiche che agiscono sul nostro territorio, 
consolidare il dialogo, la collaborazione e il network tra i 
vari Ordini Professionali e, per quanto riguarda il manto 
erboso, riguadagnare la supremazia cittadina.
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II TORNEO DI CALCIO DEGLI ORDINI:
SECONDO POSTO PER I MEDICI E ODONTOIATRI



FORMAZIONE CONTINUA ECM

La FNOMCeO ha inviato a ciascun Ordine l’elenco dei nominativi degli iscritti che non hanno completato il proprio 

fabbisogno formativo nel triennio 2014-2016. Il nuovo regolamento ECM in vigore dal Gennaio 2019 (cfr. “Genova Medica” di 

aprile) dà la possibilità a coloro che per il triennio formativo 2014-2016 non abbiano ottemperato al soddisfacimento dei crediti 

di traslare i crediti conseguiti nel triennio 2017-2019 fino a colmare il debito. I crediti del triennio 2017-2019 trasferiti al triennio 

2014-2016 non saranno considerati al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo 2017-2019. L’operazione di trasferimento 

dei crediti è irreversibile e può essere effettuata direttamente dall’interessato tramite l’utilizzo dell’apposita procedura 

informatica (qui sotto nel dettaglio) contenuta nel sito del Co.Ge.A.P.S. al quale invitiamo vivamente tutti gli iscritti a registrarsi, 

poiché il Co.Ge.A.P.S. rappresenta l’unico contenitore dove vanno a convogliare tutti i crediti che ogni singolo professionista ha 

conseguito sia come discente, che come relatore e/o docente.Per i giovani professionisti neoiscritti è importante sottolineare 

che l’obbligo di Formazione Continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine.Esortiamo i Colleghi a 

conseguire in quest’ultimo triennio un congruo numero di crediti in modo tale da poterli eventualmente trasferire nel 

triennio precedente senza rimanerne sguarniti per il triennio corrente.

COME ACCEDERE AL SITO CO.GE.A.P.S.

Sito: www.cogeaps.it

Indirizzo e-mail dedicato: ecm@cogeaps.it 

Al centro della Home page del sito www.cogeaps.it cliccare su “Accesso anagrafe Crediti ECM”.Si apre la mascherina per l’accesso 

all’area riservata. Se il professionista non è ancora registrato, si clicca in fondo al box “Sei un professionista della salute? Registrati”. 

Scegliere l’opzione che rispecchia la situazione del professionista: nel nostro caso “Sono iscritto ad un Ordine, un Collegio o ad 

un’Associazione professionale”. A questo punto, nella schermata che compare, occorre compilare i campi richiesti per registrarsi. 

Una volta registrati si potrà stampare la propria scheda individuale dei crediti acquisiti, di quelli mancanti e la presenza di 

eventuali esoneri, esenzioni, per il triennio 2014-2015-2016 e, per i Colleghi interessati, provvedere allo “spostamento” crediti.E’ 

possibile, quindi, segnalare al Co.Ge.A.P.S. quanto si è fatto, operando on line nella propria area riservata del portale del 

Consorzio.Qualora non fosse possibile accedere al sito è consigliabile procedere inviando un’e-mail al Consorzio stesso. 

In entrambi i casi occorre compilare l’apposita autocertificazione inerente la propria posizione, allegando la necessaria 

documentazione con copia di un documento d’identità.

INSERIMENTO DEI DATI INDIVIDUALI

Il professionista ha quindi la possibilità di segnalare al Consorzio: esoneri; esenzioni; crediti ECM di formazione accreditata in 

Italia mancanti, non trasmessi dai Provider; rettifiche per errori/difformità nei dati trasmessi sempre dai Provider relativamente 

a crediti ECM di eventi accreditati; crediti ECM individuali per formazione effettuata all’estero e non accreditata in Italia; crediti 

ECM individuali per pubblicazioni scientifiche; crediti ECM individuali per autoformazione per tutti gli iscritti (dipendenti e liberi 

professionisti: massimo il 10% dell’obbligo formativo personale); crediti ECM individuali per tutoraggio.

Per ulteriori informazioni consigliamo i Colleghi di consultare il “Manuale sulla Formazione Continua del Professionista 

Sanitario” pubblicato sul sito: www.omceoge.org  
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ATTENZIONE AI CREDITI ECM: COME SODDISFARE 
L’OBBLIGO FORMATIVO ENTRO IL 2019 *

*Da Genova Medica 
maggio 2019

http://www.omceoge.org


GENOVA DET 2019
Smart Concept

ATTIVITA’ ORDINISTICA
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L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Genova ha promosso 
e contribuito ad organizzare, anche quest’anno, l’evento GENOVA DET, 
ideato dall’Ordine degli Avvocati e oramai appuntamento fisso della 
nostra città, di rilevanza internazionale nonché di importanza strategica 
per il Territorio e le Istituzioni.In un mondo che cambia velocemente, 
infatti, il diritto e l’etica devono essere in grado di cogliere le istanze 
che provengono dal fronte dell’innovazione. Le nuove tecnologie, oggi 
largamente accessibili e disponibili, alterano inevitabilmente gli assetti 
e le relazioni intersoggettive ed interculturali, incidono sul mercato 
del lavoro e sugli equilibri economici, nonché sulle strutture sociali 
esistenti per generare nuovi soggetti dal punto di vista etico e giuridico.

In particolare, il Convegno è stato incentrato, 
quest’anno, sulle dirompenti questioni che attengono non soltanto al significato 
della tutela dei diritti fondamentali in contesti ormai permeati della presenza 
delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, ma anche al modo in cui 
le nuove tecnologie influiscono sull’interpretazione dei diritti fondamentali e 
ne determinano un’inevitabile evoluzione. L’OMCeOGE ha anche partecipato 
attivamente alla tavola rotonda - brillantemente condotta dal giornalista e nostro 
collega, Dr. Federico Mereta - tenutasi il pomeriggio di venerdì 10 maggio, sul tema 
“Intelligenza artificiale e Smart Health”.Oltre al sottoscritto, nello specifico, è 
intervenuta la Dr.ssa Monica Puttini. 
Insieme abbiamo affrontato, 
da un punto di vista ordinistico 

oltre che medico-legale, gli aspetti etico-deontologici 
di una professione destinata a mutare radicalmente nel 
tempo, in considerazione dell’avanzamento tecnologico. 
Innovazione, robotica e intelligenza artificiale che i Medici 
e gli Odontoiatri dovranno saper governare per non perdere 
di vista i principi fondanti la più umanistica delle discipline 
scientifiche: la Medicina.

di Alessandro Bonsignore

Presidente FROMCeO Liguria
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Si informa che l’iniziativa S.U.O., organizzata dalla ASL 3 in collaborazione con la Commissione Albo 
Odontoiatri Ordine dei Medici di Genova e con il Coordinamento di ALISA, visto il grande successo 
riscosso in questi primi sei mesi confermato dal gran numero di accessi registrati del Servizio di Urgenza 
Odontoiatrica (S.U.O.) presso gli Ambulatori Odontoiatrici della Fiumara nei giorni di Sabato, Domenica 
e giorni festivi dalle ore 8 alle ore 12 incluso Ferragosto.

E’ STATO PROROGATO FINO AL 30 SETTEMBRE 2019

Ricordiamo che è sufficiente per il paziente presentarsi in Ambulatorio con la tessera sanitaria, senza 
appuntamento e senza impegnativa del Medico di Medicina Generale; le prestazioni seguono le regole 
generali del ticket.

Questa iniziativa, oltre a far fronte alle esigenze dei pazienti che necessitano di urgenze ed inoltre 
sgravare l’attività dei Pronto Soccorso per questi specifici casi, ha anche lo scopo di fornire un servizio a 
tutti i Colleghi liberi professionisti per i loro pazienti i quali potranno avere un punto di riferimento 
istituzionale nelle giornate di chiusura dell’attività.

Si ricorda che è stato predisposto un modulo sul quale il Collega Operatore Ambulatoriale di turno indicherà 
la prestazione effettuata in urgenza e lo consegnerà al paziente per informare l’eventuale dentista curante.

La locandina aggiornata è scaricabile sul sito dell’Ordine www.omceoge.org, dalla email dedicata 
inviata ai Soci ANDI, oppure la potete trovare stampata a pagina 37. Si auspica possiate esporla nella 
sala d’attesa e/o lasciare il messaggio in segreteria telefonica per i vostri pazienti.

Con piacere informiamo che il nostro Coadiutore al Consiglio 

dr. Giuseppe Signorini, durante l’XXI Congresso SICMF è stato 

eletto nel Consiglio Direttivo Nazionale della Società Italiana 

di Chirurgia Maxillo Facciale in qualità di Revisore dei Conti. 

Il Congresso si è svolto a Lecce presieduto dal dr. Mannucci, 

Primario Maxillo Facciale di Pordenone insieme al dr. Cocchi, 

Primario Maxillo Facciale di San Giovanni Rotondo.Argomenti 

trattati nella sessione culturale sono stati “La Chirurgia oncologica 

del mascellare”, “Gli insuccessi in chirurgia ortografica e le lesioni 

vascolari del distretto maxillo facciale”.La sessione elettorale 

ha poi eletto Presidente il prof. Alberto Bozzetti, Direttore 

di Reparto, Cattedra e Specialità dell’Ospedale San Gerardo di 

Monza. La carica dura due anni ed è in alternanza tra Universitari 

e Ospedalieri. 

A tutti gli eletti gli auguri di Liguria Odontoiatrica.

IL SERVIZIO DI URGENZA ODONTOIATRICA (S.U.O.) 
PROROGRATO FINO AL 30 SETTEMBRE

GIUSEPPE SIGNORINI ELETTO IN SICMF NAZIONALE

presso Ambulatorio ASL - Palazzo della Fiumara

http://www.omceoge.org


ORAL CANCER DAY 2019
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L’OCD è arrivato alla sua 13° edizione ed anche quest’anno si è rinnovato l’ormai tradizionale appuntamento con il 

nostro Gazebo in Via XX Settembre che nella giornata del 11 maggio ha incontrato i cittadini per promuovere 

la figura del dentista come alleato per la lotta contro il tumore del cavo orale. La giornata ha visto protagonisti i 

volontari di ANDI e dell’AISO e si ringraziano particolarmente la dr.ssa Giulia Dobrenji, il dr. Marcello Parodi, la 

studentessa Beatrice Morfi per il loro fattivo apporto alla giornata e Carmen, insieme a Francesca, per la parte 

organizzativa.

ORAL CANCER DAY 2019: DI NUOVO IN 
VIA XX SETTEMBRE CON IL GAZEBO ANDIGENOVA



ORAL CANCER DAY 2019
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Venerdì 17 maggio u.s. si è tenuto, in occasione dell’ Oral Cancer Day, 
presso la sala Convegni dell’Ordine dei Medici di Genova un incontro 
aperto alla popolazione.  L’iniziativa dell’OCD, giunta quest’anno alla 
13° edizione, ha visto impegnati i dentisti aderenti a sensibilizzare la 
popolazione alla prevenzione del tumore orale e ad offrire per 30 giorni 
controlli alla popolazione a titolo completamente gratuito. 
Tale incontro aveva come titolo “La prevenzione fa salute: dagli stili 
di vita alla prevenzione dei tumori orali” e vedeva impegnati diversi 
relatori. 
All’incontro partecipava anche il dr. Federico Mereta, medico e 

giornalista scientifico del Secolo XIX, in qualità di moderatore.
Dopo i saluti del dr. Massimo Gaggero per l’Ordine dei Medici ed in rappresentanza dell’Albo Odontoiatri l’incontro 
ha avuto inizio.
La dr.ssa Stefania Vecchio, Oncologo, ha fatto presente quanto siano importanti gli stili di vita nell’incidenza dei 
tumori in generale e della bocca nello specifico.
Ha preso poi la parola il prof. Alessio Nencioni che dal suo punto di osservazione, in quanto Gerontologo, ha parlato 
di alimentazione quale elemento di prevenzione primaria indispensabile per vivere a lungo ed in salute. Dopodiché 
la dr.ssa Cecilia Trucchi, specialista in Igiene e Medicina Preventiva, ha fatto chiarezza sulle modalità di trasmissione 
del papilloma virus che rappresenta, ad oggi, una quota in ascesa di tale tipo di patologia ed ha chiarito i vantaggi 
derivanti dalla vaccinazione oggi disponibile per tale tipo di virus, sottolineando che è possibile eseguirla a qualsiasi 
età.
Ha preso la parola il dr. Giorgio Schiappacasse, già direttore del Sert di Genova, che ha portato la sua esperienza in 
merito ai problemi correlati all’alcool, altro elemento di rischio per il tumore orale. Ha inoltre sottolineato quanto sia 
indispensabile che la classe medica sia unitaria nei messaggi rivolti alla popolazione.
Ha concluso il dr. Giuseppe Signorini, Chirurgo Maxillo Facciale, che ha fatto presente quanto sia importante la 
prevenzione per ridurre l’incidenza e la gravità delle patologie, fornendo anche qualche immagine didattica di 
lesioni iniziali. 
Purtroppo malgrado la semplicità dell’esame ispettivo, necessario e sufficiente per porre un sospetto di patologia, 
resta alta l’incidenza del tumore orale che rimane il settimo tumore per frequenza nei soggetti di sesso maschile, ed 
ancora oggi troppo spesso viene intercettato in   stadio avanzato (III-IV) con aspettativa di vita ridotta e costi sanitari 
esagerati. 
In conclusione, si auspica che tale tipo di incontri favoriscano attraverso 
maggiori conoscenze una miglior consapevolezza presso la popolazione, 
per stimolare comportamenti utili al fine di ridurne l’incidenza.

INCONTRO ALL’ORDINE DEI MEDICI: 
LA PREVENZIONE FA SALUTE –
IL CONSIGLIO DEGLI ESPERTI

di Uberto Poggio

Presidente ANDI Liguria
Segretario Culturale ANDI Genova

ubertopoggiogenoa@yahoo.it
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ORAL CANCER DAY 2019

Una bella presentazione quest’anno dell’Oral Cancer Day è stata effettuata in un Talk Show organizzato presso 

Telenord che ha invitato i Rappresentanti associativi ed ordinistici per questo importante evento.Hanno partecipato 

alla trasmissione il dr. Uberto Poggio, Presidente ANDI Liguria, il dr. Massimo Gaggero in qualità di Presidente 

Albo Odontoiatri dell’Ordine di Genova e il dr. Giuseppe Signorini Chirurgo Maxillo Facciale dell’Ospedale Galliera.

La trasmissione molto ben diretta dalla conduttrice Eva Perasso, ha affrontato dai vari punti di vista le molteplici 

problematiche di questo importante e grave tumore in quanto è necessario promuovere e sensibilizzare le persone 

su questo tema e tutt’oggi, purtroppo, resta ancora molto da fare. Il dr. Poggio ha spiegato che il cancro orale, infatti, 

è una delle forme tumorali più diffuse al mondo, è molto invasivo e quindi estremamente invalidante. La scoperta 

del tumore avviene infatti spesso in ritardo e la trasmissione si è appunto incentrata sulla sollecitazione alle visite 

periodiche da parte dei cittadini in quanto bastano incontri cadenzati con l’Odontoiatra ed un appropriato stile 

di vita per prevenire questa grave malattia ed imparare a difendersi. E’ stato anche sottolineato dal dr. Gaggero 

quanto importante possa essere la collaborazione con i Medici di Medicina Generale in quanto insieme ai dentisti 

sono essi i primi sanitari che incontrano la popolazione nei loro studi ed una semplice ispezione del cavo orale, 

svolta insieme all’esame di tonsille e gola, può indicare al paziente una visita specialistica se presenti apparenti 

lesioni sospette della mucosa del cavo orale o della lingua. Il dr. Signorini poi ha informato su quanto incide per 

la comunità un intervento maxillo-facciale per asportazioni tumorali incipienti che sarebbero potute essere non 

necessarie se prevenute per tempo con una semplice visita o al massimo una biopsia della lesione primaria sospetta. 

Sono stati altresì presentati alcuni grafici relativi all’incidenza del tumore in Europa ed è stato sottolineato quanto 

fumo e l’alcool siano la principale causa di questo tumore.  Una bella ed importante trasmissione utile per la 

popolazione; si vuole pertanto ringraziare Telenord per la sensibilità dimostrata sull’argomento. 

Alcune immagini della trasmissione che è possibile visionare 
integralmente su www.omceoge.org

L’ORAL CANCER DAY 2019 PRESENTATO 
SU TELENORD E CANALE 88 SALUTE E SANITÀ
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La Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno è una patologia caratterizzata da pause nella respirazione 
durante il sonno, dovute all’ostruzione delle vie aeree e può causare danni anche gravi alla salute, come infarto, 
ipertensione e cardiopatie. I sintomi principali sono russamento, sonnolenza, perdita di attenzione e sensazione 
di stanchezza e richiedono la dovuta attenzione: il tuo dentista può aiutarti nella diagnosi e nell’individuare la 
terapia più adeguata.

E ricorda: le apnee notturne non sono una cosa solo da grandi, 
ma potrebbero riguardare anche il tuo bambino!

www.fondazioneandi.org

Potresti 
so� rire 
di apnee 
notturne. 
Parlane con 
il tuo dentista.

Russi? 
Ti svegli 
stanco?



IL TUO

AIUTA TUTTI
E DUE.

AIUTA LA TUA FONDAZIONE.
AIUTA TE STESSO.
Con il tuo aiuto, Fondazione ANDI aiuta i dentisti volontari a portare cure a chi ne ha più 
bisogno, sia in Italia che nei paesi più poveri. Aiuta ad assistere i bambini in difficoltà 
e affetti da malattie rare. Aiuta a organizzare attività sul territorio per sensibilizzare le 
persone contro il tumore del cavo orale e le apnee notturne.
E, facendo questo, aiuta a dare la giusta immagine di noi dentisti, che ogni giorno 
lavoriamo e ci impegniamo per aiutare le persone a vivere meglio.
Con il tuo 5x1000 a Fondazione ANDI, aiuti gli altri e aiuti anche un po’ te stesso.

Sostieni Fondazione ANDI. Inserisci nella casella “Sostegno al 
volontariato” della tua dichiarazione dei redditi, il Codice Fiscale  
di Fondazione ANDI: 08571151003.
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ATTIVITA’ CULTURALE ANDIGENOVA

Martedì 18 giugno u.s. si è tenuto presso la sala corsi ANDI Genova un incontro formativo dal titolo molto 

accattivante: “La tempesta citochinica nella malattia parodontale, cause, conseguenze e possibili strategie terapeutiche” 

relatori il dr. Fabio Currarino, Consigliere ANDI Genova e Parodontologo, il dr. Luca Viganò, Odontoiatra esperto 

dei rapporti tra microbioma orale  e patologia sistemica e il dr. Marco Del Prete, Medico Chirurgo  presidente eletto 

AMIOT specialista in nefrologia ed esperto in Low Dose Medicine. In apertura ho spiegato il significato dell’incontro 

che consisteva nell’arricchire il proprio bagaglio di conoscenze. Primo relatore il dr. Fabio Currarino che, con la 

sua solita abilità, ha parlato della nuova classificazione delle parodontopatie.  Per la prima volta viene definita 

scientificamente la condizione di “salute parodontale” e la parodontite viene e codificata per stadi e per gradi, i 

primi significativi della gravità ( dall’uno a quattro) , i secondi esprimono il rischio individuale e l’andamento della 

malattia( dal Grado A quello a minor rischio di progressione al Grado C, maggior rischio di progressione). Ha poi 

concluso la  sua relazione  con una ampia e completa casistica personale molto significativa ed esaustiva, dando ai 

partecipanti un chiaro concetto dello stato dell’arte del trattamento parodontale, che  va orientandosi verso una 

sempre maggiore microinvasività dei trattamenti proposti, dove polveri e un una terapia sempre più sartorialmente 

confezionata sul paziente trova maggior credito. 

Ha preso poi la parola il dr. Luca Viganò che ha fornito un  interessante interpretazione della parodontopatia 

vista, per così dire, attraverso lo studio della evoluzione batterica ed ha suggerito a tutti i partecipanti a considerare 

con maggior attenzione il problema delle resistenze batteriche indotte.  Ha inoltre auspicato una nuova figura di 

dentista che potrebbe svolgere a suo giudizio un importante ruolo in prevenzione primaria e secondaria di molte 

malattie, viste le evidenze scientifiche esistenti dei rapporti tra Bioma Orale e patologia sistemica. Tale figura 

dovrebbe essere il “medico orale”. 

LA TEMPESTA CITOCHINICA 
NELLA MALATTIA PARODONTALE

di Uberto Poggio

Presidente ANDI Liguria
Segretario Culturale ANDI Genova

ubertopoggiogenoa@yahoo.it
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Alcuni momenti 
della serata in sede ANDI 

che ha visto una numerosa 
partecipazione 

In ultimo ha concluso la serata il dr. Marco Del Prete che con la sua relazione ha affrontato il problema della 

flogosi cronica, aspetto   condiviso dalla parodontopatia con moltissime altre patologie (sindrome metabolica, 

ipertensione, malattie cardiovascolari, Alzheimer, depressione ed alcuni tipi di tumore). Allo stato attuale delle 

conoscenze stiamo assistendo ad una reinterpretazione di molti fenomeni patologici letti attraverso una alterazione 

del così detto “cross-talk” cellulare mediato dalle molecole segnale, neuropeptidi, ormoni e fattori di crescita   ed 

appunto citochine. L’obiettivo ambizioso che si cerca di perseguire con la somministrazione terapeutica di alcune 

di esse, nei tempi e nei modi presentati dal relatore, è il ripristino della concentrazione fisiologica delle stesse per 

favorire il recupero dell’equilibrio omeostatico fisiologico precedente la Patologia.

Alla fine della serata alcuni quesiti hanno chiarito alcuni dubbi ed offerto diversi spunti di riflessione, tra tutti 

mi  piace qui ricordare la necessità di porre  una estrema attenzione all’igiene orale durante la assunzione di antiacidi 

in quanto, specie per gli inibitori di pompa protonica viene ad essere drasticamente ridotta la funzione sterilizzante 

ad opera dei succhi gastrici per cui abbiamo una ipotetica  alterazione del microbioma intestinale per ingestione di 

quello orale con conseguenti disbiosi che favoriscono molte patologie locali e non solo.  In conclusione la serata è 

stata una interessante esperienza di condivisione e scambio di idee che spero si possa ripetere in futuro. Ringrazio 

personalmente tutti i relatori e la Ditta Guna per l’aiuto offerto nella realizzazione della stessa. 
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ATTIVITA’ CULTURALE CAO GENOVA

Martedi 21 Maggio u.s. si è tenuto presso la Sala Convegni dell’Ordine dei Medici di 

Genova un incontro di estremo interesse dal titolo “Diabete e Parodontopatia: una relazione 

biunivoca” un incontro di tipo interdisciplinare aperto sia ai medici che agli odontoiatri.

Dopo i saluti iniziali del Dr. Massimo Gaggero per l’Ordine dei Medici ed in rappresentanza 

della CAO e miei personali il corso ha avuto inizio. Primo relatore il Prof. Filippo Graziani, 
Odontoiatra, che ha illustrato magistralmente quali e quante siano le relazioni esistenti 

tra la malattia parodontale e il diabete così come tra la popolazione batterica tipica della 

parodontite ed una serie di fenomeni patologici a carico delle arterie, tanto da poter definire 

la Parodontite una malattia generale a diagnosi e terapia specialistica (nda); il dr. Luca 
Lione, diabetologo, ha parlato del diabete e delle sue complicanze e di come sia auspicabile un dialogo continuo 

tra diabetologo e dentista per migliorare il controllo del diabete stesso.Infatti la flogosi cronica del parodonto è 

tale da rendere più difficile il controllo glicemico e, come risulta dalla letteratura, dopo tre mesi dalla terapia della 

parodontite, il valore meta-analitico della riduzione di HbA1c è pari allo 0,4% ed ancora, nei soggetti con DT1 e 

parodontite, esiste un maggiore rischio di complicanze renali e cardiovascolari. Quindi, nel caso della parodontite, 

che risulta essere, secondo alcune classificazioni, la sesta complicanza del diabete, ci troviamo di fronte all’unica 

che, se trattata migliora la patologia stessa. A seguire la dr.ssa Valeria Messina, Consigliere dell’Ordine e Medico di 

Famiglia che ha descritto quale è la realtà sociosanitaria nella quale si trovano giornalmente ad operare, specie in 

una regione come la Liguria che per demografia presenta sicuramente una maggiore percentuale di “cronicità” tra le 

quali entra a buon diritto la malattia Diabetica. Dopodiché è intervenuta la d.ssa Francesca Massa, Farmacista che 

ha parlato a riguardo del ruolo della Farmacia quale presidio sanitario e di quante campagne di sensibilizzazione 

o screenig vengono svolte presso di esse e, nello specifico, ha portato i “numeri” della esperienza del Dia Day. In 

ultimo io ho riportato l’attenzione su gli articoli del codice deontologico che riguardano i rapporti tra i colleghi, 

argomento particolarmente sentito proprio nell’ottica di una condivisione di conoscenze specialistiche.L’incontro 

si è poi concluso con un interessantissima tavola rotonda fra tutti i relatori coordinata dal dr. Alberto De Michelis, 

Diabetologo e Consigliere dell’Ordine dei Medici, che ha stimolato i presenti ad una maggiore collaborazione perché 

l’auspicio di tutti é la condivisione attiva delle conoscenze interdisciplinari acquisite in modo  che il paziente diabetico 

che si rivolga al Diabetologo sia  sensibilizzato al controllo della salute della propria bocca ed in seconda battuta 

quando si riferisce al proprio medico di famiglia e riceva messaggi concordanti  ed in ultimo anche in farmacia riceva 

un ulteriore rinforzo dello stesso messaggio. 

DIABETE E PARODONTOPATIA: 
UNA RELAZIONE BIUNIVOCA

di Uberto Poggio

Presidente ANDI Liguria
Coordinatore Corsi CAO Ge

ubertopoggiogenoa@yahoo.it
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ATTIVITA’ CULTURALE PATROCINATA

Sabato 11 maggio u. s. si è tenuto, presso la Sala Convegni   del Palazzo del Principe di Genova un interessante 

Convegno, organizzato dalla ditta Intra-lock, dal titolo “Rigenerazione guidata naturale: ulilizzo dell’ L-Prf in 

implantologia e parodontologia. Stato dell’arte” evento al quale avevamo come ANDI Genova e Liguria concesso 

il patrocinio. In occasione dell’incontro, al quale partecipava  in qualità di relatore  anche il prof. Nelson Pinto, 

Odontoiatra e  famoso ricercatore sudamericano e che, probabilmente, presenta una delle casistiche maggiori 

inerente all’utilizzo del concentrato piastrinico, si svolgeva in contemporanea anche un evento della Società di 

Angiologia e Patologia Vascolare dal titolo “What’s us in Angiology Today” al quale lo stesso prof. Pinto portava il 

suo contributo, fatto quest’ultimo piuttosto raro e che suggerisce come ormai la metodica sia utilizzata in diverse 

specialità mediche. L’uso di molecole segnale sia che si tratti di ormoni, neuropeptidi,   interleuchine o appunto i 

fattori di crescita, ha come obiettivo la  possibilità di ricondurre i tessuti patologici alla guarigione, in altri termini 

con la loro somministrazione si cerca di ripristinare una  concentrazione tale da  favorire il recupero dell’equilibrio 

omeostatico fisiologico precedente la patologia stessa. Molti erano i relatori tra i quali  ricordo l’amico prof. Ugo 

Covani e il dr. Vincenzo Bucci  Sabatini da sempre presenti sui podi della nostra Provincia.   

Un pubblico attento e numeroso ha seguito con estremo interesse i lavori, che malgrado l’abbondante superamento 

dei tempi previsti non ha visto alcuna defezione da parte dei partecipanti segno dell’estremo interesse degli 

argomenti trattati.

CONVEGNO AL  PALAZZO DEL PRINCIPE
SULLA RIGENERAZIONE GUIDATA

PATROCINATO DA ANDI GENOVA E LIGURIA

CON IL
PATROCINIO DI

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
11 MAGGIO 2019
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
• via FAX al numero 010 5370882   • via MAIL a: fax@e20srl.com
• per POSTA,  in busta chiusa a e20 Srl - Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
• via WEB Iscrizioni on-line tramite il sito www.e20srl.com 
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Si chiama “Collaboratore di Settore Odontoiatrico” CSO  e sarà un nuovo 
ruolo all’interno dello studio odontoiatrico dopo la    firma del protocollo 
d’intesa fra Confprofessioni, l’ente datoriale confederale cui fa riferimento 
ANDI, con le organizzazioni sindacali FILCAMS CGIL, FILCAMS CISL e 
UILTUCS.L’accordo, come avete potuto leggere sul numero scorso,  “inserisce 
nello studio odontoiatrico, oltre alla figura dell’ASO, il nuovo ruolo di 
Collaboratore di Settore Odontoiatrico che sotto la responsabilità e le 
direttive dell’Odontoiatra svolge funzioni di supporto alle attività tipiche 
e caratteristiche del medesimo, attraverso il quale le parti intendono 
favorire l’occupazione negli studi odontoiatrici superando le criticità 
connesse al ruolo di ASO e che è già immediatamente applicabile”. 

Noi, come direttivo ANDI, stiamo comunque collaborando con la Regione per l’organizzazione del Corso Regionale 
ASO che dovrà prendere il via nei prossimi mesi.

Al via anche i Corsi Master di aggiornamento nell’ultimo trimestre dell’anno, corsi anche necessari per 
l’aggiornamento obbligatorio delle nostre Assistenti. I corsi prevedono, al momento, lezioni di assistenza in 
chirurgia, in parodontologia ed endodonzia, applicati alla pratica quotidiana del nostro studio odontoiatrico. 

Siamo nel frattempo giunti al termine del nostro 31° “Corso di Assistenza e Segreteria di Studio Odontoiatrico 
ed in ambito sanitario libero professionale” e nei giorni 26 e 27 giugno si sono svolti presso la nostra Sede gli 
esami scritti e orali ai discenti del Corso 2018/2019. Agli esami, oltre ai Coordinatori del Corso hanno partecipato 
molti docenti che qui voglio ringraziare.

Giovedì 11 luglio presso la nostra Sede la Consegna degli attestati della quale faremo ampio articolo dedicato nel 
prossimo numero di L.O. 

Un particolare ringraziamento va a Compass, che offre da anni credito al consumo in ambito odontoiatrico per 
gli associati convenzionati. Grazie a Compass e alla partecipazione del sig. Mauro Impollonia si è creata questa 
valida collaborazione con ANDI Genova. 

Un particolare ringraziamento, infine, va ad i Primari, ai Colleghi ed al personale dell’Ospedale E.O. Galliera e San 
Martino per la disponibilità offerta nella realizzazione della parte dimostrativa del Corso ed a tutti i Docenti che 
hanno messo a disposizione il loro studio ed il loro personale per i nostri discenti. In nome di tutta l’Associazione, 
auguriamo un grande successo a tutti i promossi 2019.

L’ATTIVITÀ PER IL NOSTRO 
PERSONALE DI STUDIO

CORSO ASSISTENZA ANDIGE 18/19
Segretario Sindacale ANDI Genova

Referente Esecutivo Corso Assistenti
studiodimurro@gmail.com

di Daniele Di Murro





38

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
DISC - DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE

E DIAGNOSTICHE INTEGRATE
Prof. Stefano Benedicenti

Titolare insegnamento di Odontoiatria Conservativa

DINNER
LEARN& 12 incontri formativi, da Gennaio a Dicembre 

2019, in cui il partecipante comodamente seduto, 
potrà seguire la relazione mentre degusta alcuni 
piatti stuzzicanti.
Gratuito per i soci ANDI e Specializzandi iscritti 
al corso di laurea di Odontoiatria 5° e 6° anno.
Sede congressuale: Sala Corsi Andi Piazza della 
Vittoria 12/6 Genova.

GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019 | 19.30 - 23.00

Soluzioni  Chirurgiche delle Agenesie: 
dal roll-flap ai prelievi di tessuto molle   
DOTT. STEFANO PARMA BENFENATI

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019 | 19.30 - 23.00

Digital workflow in full-arch: 
diagnosi, chirurgia guidata  e 
riabilitazione protesica 
DOTT. PAOLO BOZZOLI

MARTEDÌ 9 APRILE 2019 | 19.30 - 23.00

La guarigione ossea primaria in 
implantologia tra passato, presente 
e futuro. procedure chirurgiche e 
protesiche per valorizzare le guarigioni
DOTT. MARCO SIMONE 

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2019 | 19.30 - 23.00

Corso di ortodonzia teorico pratico: 
allineatori trasparenti
PROF. ALESSANDRO CARDUCCI ARTENISIO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
e20 S.r.l. Via A. Cecchi, 4/7 scala B
16129 Genova
Tel. +39 010 5960362
Fax +39 010 5370882
E-mail: info@e20srl.com 

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2019 | 19.30 - 23.00

L’unità perio-implanto-protesica: 
considerazioni biologiche e implicazioni 
cliniche
PROF. UGO COVANI

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019 | 19.30 - 23.00

Il dente può essere utilizzato come 
autoinnesto in terapia rigenerativa
DOTT. PAOLO TRISI 

Corso accreditato per 80 Odontoiatri

SOCI ANDI: GRATUITO
NON SOCI: € 150 IVA INCLUSA (per ogni serata)
SPECIALIZZANDI 5° e 6° ANNO: GRATUITO
Numero massimo specializzandi: 10

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2019 | 19.30 - 23.00

Protocolli operativi per il trattamento 
endodontico ed il restauro coronale
PROF. SIMONE GRANDINI

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 | 19.30 - 23.00

Prevenzione e trattamento
delle peri-implantiti
DOTT. MARIO ROCCUZZO 

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 | 19.30 - 23.00

Metodo Style Italiano,
compositi estetici nei denti naturali 
DOTT. JORDI MANAUTA
DOTT.SSA ANNA SALAT

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2019 | 19.30 - 23.00

Approccio restaurativo diretto: 
indicazioni, limiti ed implicazioni 
chirurgiche in denti con elevato
grado di compromissione
DOTT. MARCO VENEZIANI

L’unico programma annuale
serale che dà diritto, superando il 
quiz, a conseguire crediti ECM per 

ogni singola serata

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 | 19.30 - 23.00

Focus on crestal sinus lift and cas kit
DOTT. GAETANO IANNELLO
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ANDI SAVONA

Come in tutte le sezioni Andi la primavera è un momento particolarmente intenso dal punto di vista delle attività 
associative.  Diversi sono stati gli eventi che a Savona hanno visto i soci frequentare la sala dell’Ordine dei Medici e 
degli Odontoiatri, abituale sede  delle nostre attività e colgo l’occasione per ringraziare i soci che ci seguono sempre 
numerosi. 

Sto scrivendo queste righe a braccio e mi scuso se dimenticherò di citare qualche evento o qualche relatore.     Ricordo 
una interessante serata con il dr. Alberto Rebaudi, sempre limpido nella sua esposizione e veramente preparato e 
motivato.  Magistrale poi la serata del “mattatore” prof,  Enrico Conserva, nostro socio e conferenziere abituale, di 
cui ho sempre apprezzato l’entusiasmo e la grande abilità comunicativa che contribuiscono a tener viva l’attenzione 
della sala fino ad ora tarda.  La sua profonda preparazione e la puntigliosa documentazione dei temi da lui trattati ne 
fanno sicuramente uno degli oratori da me preferiti. Non sono mancate anche serate di argomenti sindacali a cura 
della dr.ssa Raffaella Giudice con il dr. Pierfranco Elia che ha trattato il tema delle assicurazioni RCP in maniera 
asettica e scevra da pubblicità. Anche il dr. Franco Merli, presenza ormai abituale alle nostre serate ha dato il suo 
sempre utile contributo, illustrandoci gli ultimi cambiamenti delle normative fiscali e le conseguenti trappole in cui 
è possibile incappare.

Il nostro programma primavera/estate 2019 non è ancora terminato ed il 22 giugno è stata programmata una 
giornata con il prof. Mauro Labanca. L’argomento trattato: “Il controllo del dolore in Odontoiatria”.   

Un tema un po’ fuori da quelli abituali ma, conoscendo il relatore, è stato esposto in maniera interessante e con 
grande professionalità e anche questa volta non è mancato il successo, nonostante la data a ridosso del periodo 
feriale (vedi articolo dedicato a pag. 41).

A proposito, buone ferie a tutti !!!

Ricordo che dopo la pausa estiva  è in programma: 

SABATO 5 OTTOBRE il CONVEGNO PROVINCIALE ANDI SAVONA
presso il TEATRO SACCO  via QUARDA INFERIORE   SAVONA  (centro storico)

                               
“MULTIDISCIPLINARITA’ IN ODONTOIATRIA”

Relatori:  prof. Fabio Currarino,  dott. Andrea Polesel,  prof. Enrico Conserva,  
prof. Nicola Laffi, dott. Benito Capobianco.

ATTIVITA’  ANDI  SAVONA

di Gabriele Zunino

Presidente ANDI Savona
Vicepresidente ANDI Liguria

Presidente CAO Savona
 zunino.gabriele@tiscali.it
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ANDI SAVONA

Cari Soci e Colleghi, il 24 e il 25 Maggio si sono svolti in Verona il 
Consiglio e l’Assemblea annuale di ANDI Nazionale. Prima di fare un 
breve riassunto di ciò che è avvenuto voglio sottolineare che non 
ricordo una Assemblea annuale cosi tranquilla e pacifica. Non ci sono 
state polemiche, il Bilancio consuntivo 2018/19 ed il Bilancio preventivo 
2019/20, presentati senza pomposità dal neo Tesoriere il Dr. Di Maggio, 
sono stati approvati all’unanimità senza i fischi e reclami cui siamo 
da anni abituati. Ho visto il Presidente Nazionale Dr. Carlo Ghirlanda 
inizialmente un poco emozionato ma grande oratore. Questa sua 
prima Assemblea, ad un anno del suo insediamento, rappresentava il 
momento di verifica della nuova linea politica di ANDI Nazionale. Non 

so se si aspettasse la standing ovation ma è arrivata e, spero Carlo non se la prenda se lo scrivo, aveva gli occhi lucidi. 
Mi è piaciuto il suo salutare, anche da lontano, con la mano appena incrociava i nostri occhi, mi è piaciuto il suo 
scendere dal palco e parlare a braccio senza appunti, il suo spaziare con gli occhi su tutta la platea, il suo provocare 
emozioni ma soprattutto il suo essere UNO DI NOI, uno che lavora come noi e che ha ammesso di aver intrapreso 
un cammino di Presidenza  molto impegnativo che sta seguendo con grande impegno e dedizione rubando tempo 
alla sua famiglia. Ci ha certo ricordato i successi ottenuti da ANDI Nazionale in tema di pubblicità sanitaria, fatture 
elettroniche, la figura CSO e la nuova piattaforma BRAIN che potrà offrire moltissimi servizi rapidamente non solo 
da computer ma anche scaricando l’APP sul cellulare. Ha ricordato le convenzioni con Banca IGEA x i finanziamenti, 
Compass per il credito a consumo, RCP di Cattolica, l’Oral Cancer Day, il mese Mentadent della prevenzione 
dentale. C’è stato un avvicendamento incredibile di persone, il Presidente CAO Dr. Iandolo, il Presidente ENPAM Dr. 
Oliveti insieme al Dr. Malagnino, il Presidente AIO Dr. Fiorile per la prima volta su un palco di ANDI, il Presidente di 
Confprofessioni Stella, la FIMMG rappresentata dal Dr. Scotti, il Sottosegretario al Ministero della Salute Coletto, il 
Dr Stellini in rappresentanza del Collegio Docenti, Ghidini dirigente di Federconsumatori ed erano talmente tanti 
che forse ho dimenticato qualcuno. C’è stato un particolare ringraziamento al Dr Pacini Presidente del Collegio dei 
Probiviri che dopo anni di attività ha deciso di ritirarsi. Insomma era presente un parterre importante. Le due cose 
che mi hanno però più colpito sono state in primis la presenza sul palco della nuova “cabina di regia” rappresentata 
da ANDI, CAO, ENPAM ed AIO che finalmente lavoreranno insieme per ottenere migliori e maggiori risultati per la 
nostra categoria e in secundis l’attenzione verso i giovani Odontoiatri che il Dr. Ghirlanda ci ha incitato a seguire 
ed aiutare iniziando a collaborare con loro, promuovendo un naturale avvicendamento imperniato sull’etica ed 
efficienza, ricordando però che il nostro obiettivo è la salute del paziente. Per incentivare questa idea ANDI Nazionale 
ha siglato un documento di collaborazione con AISO rappresentata dal Presidente G. Tortora.  Insomma sono stati 
due giorni molto intensi e il Dr. Ghirlanda ha terminato sulle note della canzone Under pressure, brano dei mitici 
David Bowie e Queen, ricordando che così, sotto pressione hanno lavorato in questo anno di attività ma che ciò ha 
portato alla consapevolezza che si possono cambiare le cose e trovare soluzioni ai problemi. Che dire, Carlo ed il suo 
Esecutivo sono stati bravi. Grazie. Continuate così con la stessa passione. 

L’ASSEMBLEA NAZIONALE 
A VERONA

di Raffaella Giudice
Segretario Sindacale ANDI Savona

Segretario ANDI Liguria
raffaellagiudice@libero.it



Metti un sabato di fine giugno, sole pieno, leggera e piacevole tramontanina....... dove pensi di incontrare degli odontoiatri 

affermati ?  Qualcuno risponderà in una baita di alta montagna, altri sotto l’ombrellone di una spiaggia assolata,  altri ancora 

a veleggiare in barca a vela o a giracchiare in moto. E invece no ! SABATO 22 GIUGNO us, con le condizioni meteo di cui sopra, 

ben 35 colleghi erano puntualmente alle 9,00 presso la sede dell’Ordine dei Medici e degli odontoiatri di Savona per il corso 

“ COME GESTIRE IL DOLORE NELLA PRATICA ODONTOIATRICA QUOTIDIANA “, tenuto dal prof  MAURO  LABANCA.  L’illustre 

collega milanese esercita sempre un buon richiamo sui colleghi ed il titolo era sicuramente di interesse, ma sinceramente non 

immaginavo un afflusso così importante.

Peraltro le capacità comunicative dell’amico Mauro hanno lenito il dolore per la rinuncia alla giornata di vacanza ed è necessario  

riconoscergli una innata abilità ad  inframmezzare le nude cognizioni scientifiche con utili consigli di gestione dello studio e del 

paziente che si riveleranno poi utili quando si tornerà alla attività quotidiana.   Per concludere direi che, al di là del valore del 

relatore e della seccatura dei crediti ECM, molto faccia la passione per  la nostra professione a riunirci in giornate come questa.  

E questo è bello!

ULTIMO EVENTO 
PRIMO SEMESTRE
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ANDI SAVONA di Gabriele Zunino

Presidente ANDI Savona
Vicepresidente ANDI Liguria

Presidente CAO Savona
 zunino.gabriele@tiscali.it

ANDI IMPERIA

La Pubblicità Sanitaria è oggetto di contesa interpretativa dal tempo della Legge Bersani.Da inizio anno, dopo 

l’emendamento Boldi, gli Ordini cercano di stabilire alcuni punti fermi nelle “raccomandazioni nell’interpretazione 

del messaggio informativo in Odontoiatria” in approvazione dalla imminente Assemblea Nazionale CAO; nel 

frattempo alcuni Ordini Provinciali si sono dotati di “linee di orientamento autonome”.La CAO Liguria ha deliberato 

alcune integrazioni al testo proposto, come richiesto dalla CAO Nazionale.Riteniamo ingannevole la propaganda di 

titoli accademici che non si possiedono o non sono comunicati all’Ordine. È altresì ingannevole l’utilizzo frequente 

di termini come “clinica dentaria” o similari qualora il possesso di tali strutture, ad esempio strutture di degenza, 

non corrisponda al vero nella sostanza e nemmeno nei documenti della relativa autorizzazione amministrativa 

necessaria per detenere tali strutture. Su tale tema ricordiamo che la FNOMCeO rispondeva ad un quesito del 27 

luglio 2015 a firma della Pres. Roberta Chersevani: “……valutare se effettivamente l’utilizzo della dizione clinica 

non abbia alcuna giustificazione in base ai servizi e ai requisiti della struttura quale ad esempio un normale studio 

mono-professionale: in questo caso la dizione clinica risulterebbe ingannevole e non veritiera”.Altro fenomeno 

LA PUBBLICITA’  
SANITARIA

di Rodolfo  Berro 

Segretario Sindacale ANDI Imperia 
Presidente CAO Imperia

Coordinatore CAO Liguria
rodolfo.berro@alice.it
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ANDI IMPERIA

Sabato 11 Maggio 2019, in occasione dell’Oral Cancer Day, dalle 9 alle 13 presso la sede LILT di Corso Mombello 

49 a Sanremo, i dentisti ANDI   si sono resi   disponibili ad eseguire alla popolazione le visite di   prevenzione per 

diagnosticare più precocemente possibile i tumori del cavo orale.I pazienti per   accedervi potevano anche 

prenotarsi chiamando la LILT allo 0184.570030 (dal lunedì al venerdì negli orari 9/12 e 15/17). Sono state  visitate 41 

persone. Erano presenti i volontari Paola Amoretti, Barbara Sica, Rodolfo Berro, Giuseppe Gandolfo, Salvatore Taffari 

e per la parte segretariale, le volontarie LILT  Costanza Pireri, Carmen, Patrizia e Loredana. Solo una diagnosi precoce 

può portare alla guarigione di questo tumore, la cui incidenza è più ampia di quanto non si creda e purtroppo ha 

un altissimo tasso di mortalità. La collaborazione fra ANDI e LILT prosegue da oltre un anno a opera del gruppo dei 

volontari dell’ANDI Imperia: Paola Amoretti, Giuseppe Gandolfo, Barbara Sica, Salvatore Taffari e Rodolfo Berro come 

coordinatore responsabile, grazie ai quali è possibile effettuare visite di prevenzione. Nelle due sedi di Sanremo e 

Bordighera sono state visitate negli ultimi 12 mesi circa 150 persone, con il riscontro di 10 lesioni non tumorali e 

di 2 lesioni di tipo neoplastico che hanno avuto conferma diagnostica. Ad Imperia, nell’ambito degli incontri con 

i dipendenti della Ditta Carli, si sono sottoposte a controllo ulteriori 20 persone. ANDI Imperia ringrazia il Dott. 

Marco Giudice, Primario del reparto di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Sanremo che funge da primo centro di 

riferimento per l’eventuale approfondimento diagnostico.

ORAL CANCER DAY 2019 A SANREMO 

da contrastare è quello delle visite gratuite, come fatto in sé e naturalmente come propaganda. È ovvio che nella 

riservatezza ognuno può eseguire prestazioni gratuite, ma quando ciò viene pubblicizzato diventa sempre e 

automaticamente “concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela (vedi art. 54 del Codice Deontologico) 

come ampiamente dimostrato da due note della CAO Nazionale del 16 e del 23 aprile 2009 a firma del Dott. Giuseppe 

Renzo. Sono peraltro lecite le attività gratuite svolte da Professionisti volontari organizzati da Enti o Associazioni, 

con il fine di prevenire qualunque patologia orale: in questo caso sarebbe auspicabile la preventiva comunicazione 

all’Ordine territorialmente competente, come previsto dal nostro codice.L’utilizzo del termine sconti è da ritenere 

discutibile poiché non esistono prezzi prestabiliti o tariffe vietate dalla legge Bersani rispetto alle quali praticare gli 

sconti.Purtroppo i colleghi dediti a queste forme di propaganda non sono fra i lettori di questa nota, speriamo che 

qualcuno riferisca in merito!
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ANDI IMPERIA

Sabato  18 Maggio, nella Sala dell’Ordine di Imperia “G. Palumbo” ha avuto luogo 

il   Convegno, organizzato dalla CAO   di Imperia, dal titolo “SENI PARANASALI 

E CHIRURGIA ORO-MAXILLO-FACCIALE”: il seno mascellare visto dal punto di 

vista del chirurgo maxillo facciale, del radiologo e dell’otorinolaringoiatra.Il 

seno mascellare rappresenta infatti una zona anatomica di confine tra differenti 

specialità con aspetti diagnostici talvolta di difficile interpretazione.L’iscrizione 

era aperta a tutti i medici e odontoiatri ed ha erogato 4 crediti formativi.I relatori 

erano il Dott. Marco Bernardi dell’ Ospedale Santa Croce di Cuneo e la sua 

equipe, Dr.ssa Francesca Spada, il Dott. Carlo Fornaseri e il 

Dr. Andrea Nasi hanno trattato la anatomia chirurgica e la 

diagnosi e terapia della COS (Comunicazione Oro Sinusale) e la patologia cistica .Per 

la parte otorino era presente il Dott. Antonio Cavallero aiuto del reparto di otorino 

dell’Ospedale di Sanremo direttore Dott. Marco Giudice, ha   parlato della anatomia 

dal punto di vista otorino, delle vie di ventilazione e drenaggio dei seni paranasali 

nelle fosse nasali e della diagnosi e terapia delle rinosinusiti. Per la parte di diagnostica 

radiologica Dott. Francesca Bozzalla Cassione  dell’Ospedale Santa Croce  di Cuneo dei 

vari metodi di indagine radiografica e quali sono i più adatti nelle varie situazioni anche 

nell’ottica di somministrare a nostri pazienti il minimo dosaggio possibile .Come moderatore era presente 

il presidente CAO Imperia Dott. Rodolfo Berro.Un approccio multidisciplinare allo studio e alla diagnostica 

dei seni mascellari che ha avuto un grande successo, ha visto una numerosa  partecipazione e anche  la 

presenza di colleghi non odontoiatri, la sala era infatti gremita al limite della capienza. Lo scorso sabato 

8 Giugno si è svolto l’ultimo incontro culturale ANDI Imperia all’Hotel Nazionale   che era incentrato sulle 

faccette addizionali estetiche in ceramica e il relatore  Dott. Luca Dalloca ha sviluppato l’argomento in modo 

originale dando molta importanza all’aspetto artistico e alla fisiologia della percezione. Il vantaggio enorme 

di fare faccette addizionali sta nel fatto che i denti non devono essere  preparati  o a volte preparati in alcune 

zone in maniera estremamente 

conservativa e il relatore ha 

mostrato casi di miglioramenti 

estetici eclatanti.

ATTIVITA’ CULTURALE 
ANDI IMPERIA

di Giuseppe Gandolfo

Presidente ANDI Imperia
info@studiogandolfo.it
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ANDI SPEZIA

L’ANDI per completare l’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 ha programmato il 17 ottobre 2019 un 
Corso insieme alla società Geistlich accreditato ECM  - relatore della serata sarà il Dr. Nicola De Angelis di 
Acqui Terme   -Il titolo: “La chirurgia rigenerativa nella normale pratica quotidiana” 

Entro agosto 2019 sarà organizzato un corso formativo per ASO certificate (Assistente studio odontoiatrico) 
con durata di 10 ore, argomento “Aggiornamento ASO, ai sensi dell’art.2 comma 2, del DPCM del 9 febbraio 
2018 - INDIVIDUAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE DELL’ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO “ .
 Programma del corso:  
- La nuova figura della assistente nell’ambito dello studio odontoiatrico, secondo la legge corrente.  - Come 
cambierà nei prossimi due anni il ruolo delle ASO.  
- Comunicazione e Marketing assistente verso paziente.  
- Inbound Marketing: comunicazione 2,0 in diretta. 
- Il ruolo della ASO nel digitale.  
- Tecnologia, ausilio e supporto della professione.  Infezione crociate, immuno e resistenza da sostanze 
disinfettante. 

Per ASO certificate si intendono tutte le assistenti che al 21/04/2018 erano già state assunte con contratto 
a tempo indeterminato, apprendista o tirocinante per almeno 3 anni durante i 5 anni precedenti. 

Inoltre il 25 marzo 2019 si è svolto presso la Sala Ordine Medici di La Spezia il corso con titolo  “La prevenzione 
di oggi: elemento fondamentale nella gestione di Oral Health “  relatore sig.ra Sara Saponara, accreditato 
ECM, con una numerosa partecipazione dei soci ANDI di La Spezia.

Il Memorial sarà aperto dal Prof. Giorgio Strata Emerito dell’Università di Torino neurofisiologo di fama mondiale 
con una Lectio Magistralis su “Fine vita e nuove tecnologie”, quindi avremo il Prof. Giuseppe Siciliani Direttore 
del dipartimento di ortodonzia dell’Università di Ferrara che ci racconterà alcune esperienze di vita condivise con 
papà, a seguire le relazioni del Prof. Christos Katzaros Direttore del dipartimento di ortodonzia dell’Università 
di Berna, del Prof. Stavros Kiliaridis Direttore del dipartimento di ortodonzia dell’Università di Ginevra, del 
Prof. Alberto Caprioglio Direttore del dipartimento di ortodonzia dell’Università dell’Insubria, del Dr. Davide 
Mirabella, del Dr. Aldo Crescini, del Dr. Achille Farina e della Dr.ssa Mara Manente.Questo incontro seguirà 
lo stesso schema dei primi due, infatti gli oratori sono legati a papà da una lunga frequentazione avvenuta 
alla Angle Society of Europe o al Centro Studi e Ricerche di Ortodonzia.Il meeting sarà preceduto Venerdì 27 
Settembre da un precongresso sull’ancoraggio scheletrico nell’adulto tenuto dalle “Rising Stars” dell’ortodonzia 
italiana: Daniele Cantarella, Bruno Di Leonardo, Mattia Fontana, Giorgio Iodice, Daniela Lupini, Cesare Luzi, 
Giovanna Maino, Giuseppe Perinetti.

Contributo per l’organizzazione: 50 euro + IVA per i soci ANDI, AIO, ASIO, AIdOr, AIG, GATE, SIAlign, SIDO, SITeBi e gli ex allievi del CSRO

Per ulteriori informazioni contattare:MAIL: istitutogiuseppecozzani@gmail.com TEL. 0187 520371 CELL. 3395971486

ATTIVITA’ ANDI LA SPEZIA

III° MEMORIAL GIUSEPPE COZZANI
LA SPEZIA, 28 SETTEMBRE 2019

di Andrea Tognetti

Vice Presidente ANDI La Spezia
Segretario Culturale ANDI Liguria

a.tognetti@tamnet.it

mailto:istitutogiuseppecozzani@gmail.com
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I VANTAGGI DEI SOCI ANDI DELLA LIGURIA

I VANTAGGI OFFERTI DA ANDI NAZIONALE
• Assicurazione RC Professionale Odontoiatrica attraverso 

la convenzione nazionale ORIS BROKER con CATTOLICA 
Assicurazioni con premi competitivi;

• Assicurazione RC professionale per i giovani Collaboratori di 
Studio con premi ridotti;

• Altre Polizze Assicurative: R.C.P. Igienista Dentale, Polizza 
Infortuni Odontoiatri, Polizza Infortuni Collaboratori, Polizza 
Infortuni Familiari, Polizza Medico Generico, R.C. Auto;

• DVR per la valutazione dei rischi;
• Compass Finanziamenti (credito al consumo per i nostri pazienti); 
• Corsi FAD ANDI Nazionale riservati a tutti i Soci a condizioni 

particolari;
• GDPS sulla privacy;
• Corsi D. Lgs. 81/08 Formazione obbligatoria per tutti i lavoratori 

a condizioni particolari;
• PROGETTO Giovani: riservato a tutt i SOCI UNDER 35 (Soci 

Ordinari, Ordinari a quota ridotta e Uditori Studenti). Sono 
previsti per questa categoria BENEFIT dedicati;

• Obiettivo Sorriso (motore di ricerca www.obiettivosorriso.it) sito 
per il cittadino ed i pazienti);

• Newsletters informative;

• FAS ANDI - Fondo Sanitario Integrativo - Rete ANDI;
• Convenzione con Fondo Salute SCE;
• Dentista per la Famiglia-CADIPROF;
• PEC ANDI gratuita (Posta elettronica certificata);
• Mese della Prevenzione Dentale ANDI-Mentadent;
• Oral Cancer Day; Aiutiamo a salvare vite (Fondazione ANDI)
• “Sorrisi d’Agosto”, segnalazione del proprio Studio nel mese 

d’agosto; 
• Progetto periodico “Prevenzione protesi”; 
• Sito Nazionale www.andi.it - Area riservata ai Soci;
• Servizio “Trova il Dentista Andi” sul sito www.andi.it;
• Mio Studio (sito web personalizzato);
• NETWORK ANDI: Radio ANDI; TV ANDI; “iDenti” individuazione 

Studio tramite iPad, “iEduco” programma per iPad e iPhone, 
Abbigliamento ANDI, Targhe e altri materiali; tuOtempO (sms, 
e-mail, messaggi vocali personalizzati); 

• POS a particolari condizioni con Farbanca.
• Riviste e pubblicazioni sindacali, culturali e professionali, 

cartacee e Online.
• Nuova Convenzione Banca Igea Spa

• Detraibilità fiscale della quota;
• QUOTE RIDOTTE: quota ridotta 1 (fino a 32 ANNI non compiuti) entro 48 mesi dalla data d’iscrizione Albo Odontoiatri - Quota ridotta 2 (dai 32 anni 

ai 35 non compiuti) entro 48 mesi dalla data di iscrizione Albo Odontoiatri. LA QUOTA RIDOTTA E’ PREVISTA ANCHE PER I SOCI OVER 70;
• Corsi e Serate di aggiornamento sul territorio, sia provinciali che regionali; Congressi, Convegni, tutti eventi accreditati ECM a costi particolarmente 

agevolati o talvolta gratuiti; la PALESTRA ANDIGENOVAGIOVANI e ANDI YOUNG EVENT.
• Particolari costi di iscrizione ai Corsi 81/08 Sicurezza sul Lavoro, per Dentisti (R.S.P.P.) ed Assistenti (R.L.S.); Corsi 81/08 per tutti i Lavoratori;
• Corsi di Rianimazione e Pronto Soccorso B.L.S.D. - P.B.L.S.D. della I.R.C. con certificazione europea, tenuti presso la Sede ANDI Liguria;
• Servizi di Consulenza fiscale, notarile, del lavoro;
• Servizio di Consulenza legale con l’avv. Alessandro Lanata, Consulente ANDI Liguria;
• Convenzioni provinciali per le verifiche periodiche degli apparecchi radiologici e consulenze gratuite per i Soci anche se non convenzionati;
• Convenzioni provinciali per verifiche impianti elettrici ed elettromedicali;
• Convenzioni provinciali “smaltimento rifiuti speciali” a prezzo particolare con consulenza e assistenza burocratica; consulenza gratuita per i Soci 

anche se non convenzionati;
• Albo delle Assistenti di Studio Odontoiatrico (A.S.O.) diplomate Andi Genova ed altre Sezioni liguri, a disposizione dei Soci presso le Sedi Andi per 

eventuali assunzioni;
• Agevolazioni economiche con oltre 150 esercizi commerciali della provincia di Genova e di Savona con sconti che vanno dal 5% al 50% validi per 

tutti i Soci liguri;
• Convenzioni provinciali con UGL-Polizia di Stato; Convenzioni provinciali con Comune di Genova
• Convenzioni provinciali con CNA Pensionati e Cittadini;
• Abbonamento ai Teatri di Genova, Stabile, Politeama, Teatro della Gioventù e Teatro della Tosse a prezzi scontati per tutti i Soci liguri;
• Abbonamenti ai periodici d’informazione sindacale e culturale, sia locali che nazionali: “LIGURIA ODONTOIATRICA”, “RIS”, “ANDINFORMA-Effesse 

Magazine”,
• ANDI INFORMA “On line” con invio bi-settimanale al Mercoledì;
• Accesso alla Rubrica “CERCA E TROVA” sulla Rivista “LIGURIA ODONTOIATRICA” con la possibilità di pubblicazione di annunci gratuiti; 
• Assistenza Sanitaria Fondo Integrativo SSN Odontoiatri ANDI Piemonte (vedi fondo pagina).
• Convenzione S.D.L. Centro Studi contro le “anomalie bancarie e finanziarie”

N.B. Tutte le agevolazioni sono estese anche ai Soci Uditori (Studenti). Le convenzioni con gli esercizi commerciali sono estese anche ai 
familiari dei Soci. Si ricorda che per usufruire degli esercizi convenzionati è necessario presentare la tessera associativa ANDI.

ASSISTENZA SANITARIA: FONDO INTEGRATIVO SSN ODONTOIATRI ANDI PIEMONTE

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

genova@andi.it - tel. 010 581190

ABBIGLIAMENTO
AMICHE DI CLASSE
abbigliamento donna
Via Ilva 8 R
Tel. 010.8597342
sconto 10% soci ANDI
BALU’
Via Nino Bixio 20 R
abbigliamento bambini da 0 - 16
sconto 20% soci ANDI
Tel. 335.6500288
FADI (abbigliamento uomo, 
casual e per occasioni importanti)
Via Colombo 42r, 
Tel 010/580226Sconto del 10%
GHIGLINO 1983
Via XX Settembre 26/28 r.
Tel. 010/580473 • Via Malta 81 r. 
Sconto 5% esclusi saldi
CAMILLA (intimo)
Via Cesarea 36/38r.
Sconto del 10% esclusi saldi
PERUSELLI BRUNO 
Via L.B. d’Istria 25r 
Tel 010 8356426 
prezzi scontati dal 10 al 30%
PISSIMBONO (abbigliamento 
uomo) – Via XXV Aprile 64 r 
Tel. 010/2474248 
Sconto del 15%
ABBIGLIAMENTO E 
ARTICOLI SPORTIVI
CAMISASCA
CAMISASCA GOMMA
Via Pisacane  3r/c, 
010 8685147, Sconto 5%
HOBBY SPORT / POSH
Via Cavallotti 79r  Tel 010/390779
Sconto del 15%
MOISMAN SPORT
Via Luccoli 21 r  Tel.010/2474595
Sconto 10% esclusi saldi
ALBERGHI
STARHOTELS
Presente in 11 città di Italia.
Tariffe in convenzione per i Soci 
ANDI.  
Numero verde 0080000220011
AC HOTELS
C.so Europa. 1075 Tel. 010/3071180 
10 hotels in Italia, 20 hotels in 
Spagna, 2 hotels in Portogallo
Tariffe speciali per Andi valido 
in tutte le strutture  nazionali e 
estere
BW HOTEL MODERNO VERDI
Piazza Verdi, 5
Tariffe preferenziali per i soci ANDI
Tel 010 5532104
Mail info@modernoverdi.it

HOTEL PUPPO SUL MARE
Lungomare di Pegli, 22   
Tel. 010/6969700-710
Particolari tariffe per i soci
AGENZIE IMMOBILIARI
FIESCHI AGENTI IMMOBILIARI
Via Fieschi 6/7 – 16121 Genova 
Tel. 010/540358 r.a. Consulenti 
Tribunale e UPPI Genova – Sconto 
Compravendite 50% -Sconto loca-
zione 20% - Stime gratuite.
ANOMALIE BANCARIE 
E FINANZIARIE
SDL CENTRO STUDI S.p.A. 
dr. Bonina Franco 
M.D. Managing Director 
Tel. 3473911048
francobonina@sdlcentrostudi.it
ANTENNISTICA E
IMPIANTI ELETTRICI
T.V.A. di Caboni Riccardo, Instal-
lazione, manutenzione e riparaz-
ione, Via Rizzo 17, 
Ge-Pegli 010/663692  
349/3151004 assistenzat.v.a.@
virgilio.it  Sconto del 10%
ANTINFORTUNISTICA
FRATELLI CRISTOFFANINI 
CRISTOFFANINI by Sogetank Srl
Via Adamoli 521 D
Tel. 010/8309305 
www. Cristoffanini.it
Sconto 30% estintori vendita e 
manutenzione 2019
MASTERFIRE ANTINCENDIO
Via Molinetto 96, Cogoleto 
Tel. 010/8441442 – info@ma 
terfireantincendio.it 
Sconto del 30% su tutti i Nuovi 
Clienti
ARGENTERIA-GIOIELLERIA
CICALA s.n.c.
Via Martiri della Libertà 23 r - Pegli 
- Tel 010/6981030 
- numero verde 800865648
email: cicala@cicala.it
www.cicala.it - Sconto 15%;
Sconto del 20% per acquisti sul 
fornitissimo store on line
LERTORA CARLO
Via Colombo 83 r  
Tel 010/5702021Sconto da10 a 20%
ALDO TESO
Via S. Vincenzo 110 r.  
Tel. 010/542415 
Sconto dal 10% al 15%
SALVEMINI R.
Piazza Montano 34r 
Tel. 010/3031451
Sconti dal 10% al 15%

 FUNNY SHOP
Via Fieschi, 9 r -  Tel. 010/590604
Sconto del 10%
ARREDAMENTO
FABBRICAZIONI IDRAULICHE 
(arredamento bagno)
Via Multedo di Pegli 4 
Tel. 010/61731 (altre sedi: Genova 
Campi, Albissola, Arquata, Ovada, 
Savignone, Lavagna) Sconto 50%
PAOLO ROSATO
Via Quinto 80 r.  Tel. 010/3200457
Sconti dall’8% al 12%
MOBILIA
Via Ponte Baccioni 34, 16044 
CICAGNA (GE), tel./fax 
0185/971127 – Emporio Mobilia, 
via Ghio 106, 16030 San Salvatore 
di Cogorno, tel./fax 0185/385100 
– www.mobiliaonline.com – 
Sconto del 10%
ARREDI E SERRAMENTI 
CASA E UFFICIO
STRUTTURE VETRO E ALLUMINIO
Via Sardorella 123 - Genova
Tel 010/6518038 - 010/6513433
Sconto del 10%
ARTI GRAFICHE 
E TIPOGRAFICHE
TIPOLITOGRAFIA STYLE SAS
Via della Libertà 69-71r 
Tel 010/565534
Genova, Sconto del 15%
SPM TARGHE
Piazza della Vittoria 11 A Genova
Tel 010/561005
Sconto del 10%
POZZOLO M.
Lungo Polcevera 40H/r-41r
Genova Tel 010/712973
Decorazioni automezzi, cartelli, 
striscioni, serigrafia, stampa digi-
tale - Sconto del 20%
TIPOGRAFIA ATA 
Via G. Adamoli, 285 - 16138 
Genova
Tel. 010 513120 - 010 503320  
Per i Soci ANDI sconto del 15%
ASSICURAZIONI
ANDI ASSICURA - ORIS BROKER
RC Professionale e altri rischi
Per informazioni 
tel. 02/30461010
AUTORIPARAZIONI
OFFICINA ROBERTO
Via Carrea 83-85-87 R 
Sampierdarena 010/6422919 
Riparazioni auto di tutte le 
marche – Sconto del 10%
FRATELLI MORETTI (aut. FIAT) 

Via Sabotino 8 canc. - Pegli  Tel 
010/6981326 Sconti dal 15% 
al 25% su pezzi di ricambi
AUTOVEICOLI - VENDITA
AUTOCORSICA S.P.A. 
Via Piave 3r Tel. 010/2910781 
SOL AUTO SRL
Via Milite Ignoto, 7 16012 Busalla
Vendita automobili nuove, 
aziendali, km /O e usate di tutte le 
marche; Sconti dal 10 al 25 % 
(25% nel caso di Km /O )
Tel.010/9640009 www.solauto.net
BANCHE - FINANZIARIE
ALLIANZ BANK (Consulenza 
Finanziaria-Private Banking)  
Tel. 010/8399830 cell. 
347/5103154 Cristina Repetto 
Cell. 348/7703167 
Franco Michelini
BANCA FIDEURAM 
Via Monsignor Cambiaso 35, 
Albenga (SV).
 Tel. 0182/555184 
Fax 0182/555245
Cell. 338/4589216 – eroveraro@
bancafideuram.it. Strumenti 
all’avanguardia per la consulenza 
e la tutela del patrimonio. 
FINANZIAMENTI COMPASS
convenzione Andi Nazionale
N. verde 800263264
 Cod. Andi 3067
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Genova: Tel. 010/5535127
Pegli: Tel 010/6678050
Convenzione per conto correnti 
sia ordinari che on line, mutui e 
carte di credito.
FARBANCA - BANCA TELEMATICA 
Banca telefonica e internet 
banking gratuiti/ bonifici via 
internet 0.25 euro/Bancomat, 
carte di credito, assegni ed utenze 
gratuite/zero commissioni per 
bancomat su sportelli di gruppo/ 
carta Oro gratuita. 
Tel: 848850850 - info@farbanca.it
CORNICI E QUADRI
MORICCA DAVIDE 
Piazzetta Tavarone, 7 r 
Centro Storico
Sconto 10%
ARTE E COLORE di Nicola Manzi
Via T.M. Canepari 169 R, 
Tel. 010/4691365. Sconto del 10%

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

AGEVOLAZIONI PER I SOCI

mailto:info@modernoverdi.it


  

CORSI LINGUE STRANIERE
THE INTERNATIONAL 
LANGUAGE CENTRE
Via Fiumara 6 
Tel. 010/6450589 -Sconto del 30% 
sui corsi di gruppo e 5% sulle 
lezioni individuali
ENGLISH CONVERSATION CLUB
Via Carducci 5/1 Genova
Tel. 010/540964 Sconto 10% su 
lezioni  di gruppo.  Per  : esame 
Trinity College, esame di Cam-
brige. Per francese: esame Delf e 
Dalf
DISTRIBUZIONE 
ODONTOIATRICA
SHOPPING DENTAL 
Sconto per i Soci ANDI Liguria con 
offerta settimanale dedicata.
www.shoppingdental.it
EDITORIA
UTET Cultura e Scienze Mediche 
Via Galeazzo Alessi 1 A/1 Genova  
tel. 010/561170 Sconto 15% su 
contante e rateale senza interesse.
ERBORISTERIE
NUOVA ERBORISTERIA CINESE
Corso Torino 57 r 
Tel. 010/580030
Sconto del 10% su tutti i prodotti 
escl. alimentari
ESTETICA
CITY BEAUTY FARM
Via Agostino Castelli, 19 r
Tel. 010/6469466 
Sconto del 10% sui trattamenti 
estetici.  No su abbronzatura.
DONNA Via Pisacane, 20/2 - Tel. 
010/540841 
Sconto del 10%
IL TEMPIO DEL SOLE
Via Vado 79 r -  Sestri P. 
Tel. 010/6500095 
Sconto 10% su trattamenti viso - 
corpo
CHARME & CHIC 
parrucchiere, estetica, massaggi 
Via Trento 72 r, 16145 Genova.  
Tel. 010/313185. Sconto del 20%
FIORAI
PENSIERI E PAROLE CON I FIORI
Via Assarotti 126 r  
Tel. 010/813464 - Sconto del 10%
FOTOGRAFI
MASTER FOTO S.A.S
Via Pisa, 31 r  Tel. 010/313305
Sconto del 30%
GIOCATTOLI
GIOCHERIA
Via Cesarea 85 r  Tel. 010/543242
Sconto del 25% - esclusi saldi
LA FATA DEI BAMBINI
Galleria Mazzini 15 r 
Tel. 010/562300
Sconto 25% escluso video, giochi 
e promozioni
GOMMISTI
SESTRIGOMMA
Via G. Puccini 69r
Tel. 010/6509216
5 punti di sconto sul prezzo già 

scontato
IMPRESE EDILI 
E IDRAULICHE
L.M. -TERMOIDRAULICA
Tel 328 2155774 
Ristrutturazione e costruzione di 
nuovi impianti idraulici - sanitari. 
Impianti di condizionamento. 
Sconto 10%
CASTELLANO ERMINIO, ARTIGIANO 
EDILE
339/8860115 
erminio66@libero.it 
Sconto del 10% sul preventivo
INFORMATICA
LA CRUNA COOP. SOC. 
Digitalizzazione archivi cartacei, 
firma digitale, sviluppo siti web e 
applicazioni online -010 2465517 
digitalizzazione@lacruna.com 
www.lacruna.com - Prova gratuita 
di digitalizzazione e sconto 10%.
DOT TECH
Mindate Service
Gestione appuntamenti 
Particolari condizioni per i Soci.
Rocco Andrisani, tel.3206632043
IT SOLUZIONI SRL
Acer  Active e Solution Partner
Particolari agevolazioni sullo 
sviluppo di software gestionale 
personalizzato per lo studio 
Odontoiatrico.
Vendita e assistenza prodotti 
multimarca. Tel. 010 383532
 e-mail: carozzo@itsoluzioni.it
S.O.S INFORMATICA S.R.L.
Via XX Settembre 8
Tel. 010/5535141 
Particolare trattamento ai Soci 
con completa assistenza post-
vendita (SONY – HP – ASUS – 
SAMSUNG – ACER – LENOVO)
BLUE BYTE HARDWARE E SOFTWARE
Via San Quirico 251 R Genova
Tel. 010/7401759 - 010/8938683
Mail: info@blue-byte.it 
www.blue-byte.it
Vendita, riparazione computer, 
configurazioni personalizzate 
client e server. Centralini Voip. 
Assistenza post vendita. 
LIBRERIE
LIBRERIA MONDADORI
Via XX Settembre 27 r 
Tel. 010/594140 
con sottoscrizione carta fedeltà 
proposta mensile di agevolazioni 
dedicate
LIQUORI E VINI
ANTICA BOTTIGLIERIA BONANNI
Via S. Vincenzo 60 r 
Tel 010/580088 
Sconto del 5%
ENOTECHE SQUILLARI
Vini - liquori - Champagne
- Via Malta 19r Tel. 010/565229
- Via Cantore266r Tel 010/5298570
- Via Sestri, 178 r - presso il 
concept store Giglio Bagnara- Tel. 
010-4228133

- Via Trento, 79 r - Tel. 010-364454
Sconto 10% escluso offerte 
speciali
MACCHINARI UFFICIO
DE CHIARA & C. S.N.C.
Via F. Rolla 16d,r Genova 
Tel. 010/6509033-34
Condizioni particolari su foto-
copiatori Minolta, Telefax Ricoh 
e Minolta Personal computer, 
stampanti.
MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE STUDIO
OMEGA S.r.l.  
Via Magnone 3, Genova 
tel. 010/3774904 
Centro assistenza tecnica, spe-
cializzato nelle apparecchiature 
e strumentazione in uso presso 
laboratori e studi dentistici. Con-
dizioni particolari per i Soci Andi
Sconto del 10%
MASSOFISIOTERAPIA
MARCELLO SCARDOVI
Via Dassori 29/1, 
16131 Genova 
Cell. 335/6672642
Massaggi  - Pedana Power Plate 
Panca Fit 
Sconto del 15%
MUSICA - VIDEO - 
APPARECCHIATURE
VIDEOFORUM DI CAPITANI M&W
P.zza della Vittoria 45 r. 
Tel 010/588648 
Sconto 10% su acquisti Video-
DVD; sconto 3% su acquisti Tv-
Video-Telecamere DVD
Telefonia - Accessori:  sconto 
10%  - Telefoni fino al 3% (escluso 
offerte) Su attivazione Omnitel 1 
accessorio omaggio
NOLEGGIO AUTO
MASTER DRIVER
Noleggio con conducente
Massimo Lombardi
Tel. 3931979594
masterdriver@pec.it
www.masterdriver-ncc.it
Sconto 15%
TEA SERVICE
Tel. 010/6041140 
Via San Giovanni D’Acri
16152 Genova
Sconto del 10% su “tempo + 
chilometri”
AVIS AUTONOLEGGIO
Contattare il centro prenotazioni 
al n. 199.100.133
Tariffa dedicata al Socio Andi 
citando il codice di sconto 
o802801(AVIS DISCOUNT CARD)
SYNTONIA, NOLEGGIO AUTO A 
LUNGO TERMINE
Via De Marini 53, Genova. Tel. 
010/9822584 – 3357377488, Sig. 
Marco Gandolfi. Sconto del 20% 
sulle quotazioni prodotte
OTTICI
MINAOCCHIALI
Artigianato selezionato. Lun-

gomare di Pegli 181 R – 16155 
Genova – 010/4554945 – vis-
tasnc@libero.it – Sconto del 10%
OTTICA 2000
Via della Libertà 82 r. 
Tel. 010/594856
Sconto 10% su occhiali da sole 
Sconto 20% su occhiali da vista
 ISTITUTO OTTICO ISOLANI 
• C.so Buenos Aires, 75r 
Tel 010/3623053
• Via Casaregis, 36a 
Tel 010/562340
• Via Palestro, 9/11r
 Tel 010/8315182
• Via Camozzini 26 R - Voltri
 Tel. 010/6136572
-Punti vendita anche a Rapallo, 
Chiavari, Sestri Levante e Gattorna
-Occhiali da vista e da sole: 30% 
su listini ufficiali delle aziende.
Promozioni già in atto: 10% da 
applicare al prezzo già scontato 
della promozione
Lenti a contatto: promozione 
fidelity pass e 5% di sconto sugli 
acquisti non in omaggio.
-ATTENZIONE: per la prima 
fornitura di occhiali da vista e/o 
da sole, buono di benvenuto 
(unatantum) 40% su listini 
ufficiali delle aziende o 20% su 
promozioni già in atto.
PELLICCERIE
PELLICCERIE PRONTO ALTA MODA
C.so Buenos Ayres 3 a/r. 
Tel 010/5704160 
Sconti dal 15% al 20% su tutta la 
merce
RESTAURI DIPINTI SU 
TELA E SU TAVOLA
FLAVIO BRUNETTI 
Centro di Palazzo D’Oria
Via dei Giustiniani 25/8
Tel.340/6974011
Sconto del 10% 
RIFIUTI SPECIALI
SMALTIMENTO
MARCO REPETTO 
Consulenze ecologiche
Tel 010/6983282 

AGEVOLAZIONI PER I SOCI

L. M. TERMOIDRAULICA
di Luigi Musio

Tel. 328 2155774
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RISTORANTI
LA SAGOLA
Via della Libertà 104 r.
Tel. 010/588490
Sconto 10%
TRATTORIA “DA MONSÙ”
P.zza N. Barabino, 18 r.
Tel 010/413611 - Sconto 10%
RODIZO BRASILERO
Via P. Giacometti 36 r.
Tel. 010/507120 Sconto 10%
Domenica pizza gratis alle 
donne. 
Da lunedì a venerdì menù 
scontato
AL CAPANNO
Via Pisacane 32r
 tel. 010 540003 - Sconto 10%
RISTORANTE SAN GIORGIO
Via A.Rimassa Nr.150 r.
16129 Genova Tel. 010-5955205
www.ristorantesangiorgio
genova.it
info@ristorantesangiorgiogenova.it
Aperto 7 giorni su 7, pranzo e 
cena. Sconto pari al 10%
CIRCOLO GASTRONOMICO 
DA CELI (solo su prenotazione)
Via Superiore Gazzo 48 n.
Località Righetti 
Alture Sestri Ponente
349/4779018 - 347/6016371
www.daceli.com - Sconto 10%
ANTICA OSTERIA DEL GAZZO
Piazza N.S. del Gazzo 3
Genova – Sestri Ponente
Tel. 338/4400187

www.osteriadelgazzo.it
Sconto del 10% 
LAMURI
Via Enrico Cravero 52
(GE, zona Foce), 010/565257
Sconto del 10 %
SAN GIORGIO
Viale Brigata Bisagno 69r
Tel. 010/564344
RISTORANTE BINI 
Via G. Macaggi 23 r – 010 377 
7640 - info@ristorantebini.it -  
www.ristorantebini.it
10% di sconto pranzo e cena su 
menù alla carta.

PRIVACY
HTS SRL
Via L. Gherzi 8/39 GE
Consulenza per verifica 
situazione Legge 81/08 Sicurezza 
ambienti di lavoro
Tel 010/8984537 - 010/8984538
Convenzione in sede ANDI Ge

TEATRI
TEATRO DI GENOVA
POLITEAMA GENOVESE
TEATRO DELLA TOSSE
TKC - Teatro della Gioventù
(Abbonamenti scontati in sede)

TRASLOCHI E 
TRASPORTI
ORAZIO RUSSO
 falegnameria e modifiche, 
imballaggio totale dei mobili, 

fornitura scatole. 
Cell. 349/6023438
Mail: orazio.russo@fastwebnet.it

SICUREZZA LAVORO -
TEMPO LIBERO  
MYA
Spa e Wellness
Via Carrara 250c, Genova Quarto
Tel. 010 8994800
Sconto del 50% su quota 
iscrizione, sconto 10% abbona-
menti 4/6 mesi, sconto 15% 
abbonamenti 12 mesi.
TIRO CON L’ARCO
Arcieri della Superba
Via Donghi 68 r-i
Corsi sia per principianti che 
agonisti, ragazzi  e adulti.  
Palestra attrezzata anche per 
disabili.
Tel. 333/4925278 (dr.Calabretto)
gianni.calabretto@gmail.com
Sconto 10%

VERIFICHE IMPIANTI 
ELETTRICI - ELETTRO 
MEDICALI
RINA Service S.p.A
Convenzioni in sede ANDI Ge.
 Ditta CERVINO S.r.l. 
Convenzione in sede ANDI Ge.

VETERINARIA
LEGA NAZIONALE PER LA 
DIFESA DEL CANE
dr.Pier Luigi Castelli, Presidente 
Via alla Fornace del Garbo n.11, 
Genova Rivarolo 
Tel. 010/7413549
Piazza Manzoni 8 r. 
Tel. 010/508676 
Ospitalità temporanea per cani 
e gatti, pet therapy per bam-
bini – terapia comportamentale 
e educazione cani, consulenza 
legale, assistenza veterinaria. 
Sconto del 20% 
www.legadelcanege.com

VIAGGI
BUBBLE VIAGGI 
Via G. Torti 226 r.
Tel 010/3519011 fax 010/512761
Particolari condizioni per i Soci
OSIRIS TRAVEL GE
Ann De Simoni
cell. 333/8540722
Agevolazioni per crociere 
singole e di gruppo.
Tel. 010/2476476 - 010/322559

AGEVOLAZIONI PER I SOCI GENOVA

     PROSSIMI CORSI ANDI GENOVA
Tutti i corsi per cui non è indicata la sede si svolgono presso la Sala Corsi ANDI Genova

SETTEMBRE
• Martedì 17, ore 20 -23 (19.30 registrazione) – Dinner & Learn - L’unità perio-implanto- protesica: considerazioni biologiche e implicazioni cliniche 

– Ugo Covani – 5 Crediti ECM
• Martedì 24, ore 20 – 23 (19.30 registrazione) – Avviare o cedere l’attività professionale. Il patto tra generazioni e futuro della professione anche per 

chi non è figlio d’arte – Antonio Pelliccia – Richiesto accreditamento ECM  
OTTOBRE
• Venerdì 4, ore 9 – Formazione Lavoratori secondo D. Lgs. 81/08 - per dipendenti diversi da RLS - 1° giornata di 2 – Tutor 81/08
• Martedì 8, ore 20 -23 (19.30 registrazione) – Dinner & Learn - Protocolli operativi per il trattamento endodontico ed il restauro coronale – Simone 

Grandini – 5 Crediti ECM
• Venerdì 11, ore 9 – Formazione Lavoratori secondo D. Lgs. 81/08 - per dipendenti diversi da RLS - 2° giornata di 2 – Tutor 81/08
• Venerdì 18 – Sabato 19, ore 9 – Formazione R.S.P.P. secondo D. Lgs. 81/08 – 1° e 2° giornata di 3 – Tutor 81/08
• Venerdì 25, ore 18-22 – BLS D RETRAINING – Corso sulle emergenze di Pronto Soccorso e Rianimazione Cardiopolmonare – Paolo Cremonesi
• Sabato 26, ore 9 -17 – BLS D BASE – Corso sulle emergenze di Pronto Soccorso e Rianimazione Cardiopolmonare – Paolo Cremonesi
• Martedì 29, ore 20 -23 (19.30 registrazione) – Dinner & Learn - Corso di ortodonzia teorico pratico: allineatori trasparenti – Alessandro Carducci 

Artemisio – 5 Crediti ECM
NOVEMBRE
• Sabato 9, ore 9 – Formazione R.S.P.P. secondo D. Lgs. 81/08 – 3° giornata di 3 – Tutor 81/08
• Martedì 12, ore 20 -23 (19.30 registrazione) – Dinner & Learn - Approcio restaurativo diretto: indicazioni, limiti ed implicazioni chirurgiche in denti 

con elevato grado di compromissione – Marco Veneziani – 5 Crediti ECM
• Venerdì 15, ore 9 – Aggiornamento Corso R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per Sicurezza) secondo D. Lgs. 81/08 – Tutor 81/08
• Venerdì 22, ore 19 - 21 – Incontro sulla radioprotezione per dipendenti di Studio Odontoiatrico – Corrado Gazzerro
• Venerdì 29 e Sabato 30, ore 9 – Formazione R.L.S. secondo D.Lgs. 81/08 – 1° e 2° giornata di 4 – Tutor 81/08
DICEMBRE
• Venerdì 13 e Sabato 14, ore 9 – Formazione R.L.S. secondo D. Lgs. 81/08 – 3° e 4° giornata di 4 – Tutor 81/08
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AGEVOLAZIONI PER I SOCI

SAVONA

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

la tessera ANDI di cui ogni Socio dovrebbe essere in possesso.

ABBIGLIAMENTO 
● SPORTART
SportArt 1 Via Collodi 77R, 17100 Savona  
tel. 019.807786
Sconto immediato del 10% 
sul prezzo di listino, oltre i 300 € di spesa 
nell’arco dell’anno ulteriore sconto 5%
●  ARIZONA 67
Via Campana 67 Varazze 
Tel. 019/95599    www.arizona67.net
Agevolazioni per Soci ANDI, sconti dal 5% 
al 10% esclusi saldi.
● BONICHI ELLE  Abbigliamento 
Donna & Accessori
Via Pia 28r 17100 Savona Tel 019821823
sconto del 5% esclusi saldi e promozioni
●  LE STREGHE
Abbigliamento calzature e accessori
Via N. Aicardi 16
17015 Celle Ligure
Tel. 019 992217 Sconto 10 %  
escluso saldi e promozioni 
●  PASTRENGO UOMO
Piazza Dante, 29
17019 Varazze (SV)
Tel. 019/9399265
Sconti dal 5 al 10%  
escluso saldi e promozioni
● WIDE STORE’S
Via Pia, 47r
17100 Savona
019-814397
WOOLRICH-KWAY-BLUNDSTONE- 
BARBOUR-TOMMY HILFINGER-LA FEE 
MARABOUTEE GAZEL
lo sconto per chi presenta la tessera ANDI 
è del 10% ad esclusione del periodo  dei 
saldi. Non cumulabile con altre iniziative
● PIOMBO OUTLET
sconto del 20% ( escluso periodo 
saldi) sul prezzo outlet e accesso ai 
pre-saldi
Via Maestri d’Ascia 4 ( Marina di 
Varazze ) 0194509185 Varazze
outlet@mpmassimopiombo.
com   https://www.instagram.com/mpmassimopiombooutlet/

ARREDAMENTI
●  LAPES
Mobili, oggettistica e biancheria per la casa 
Via Calcagno 3 Varazze ( SV )
Tel 019 – 97223;  sconti per i Soci ANDI
●  GIGLIOTTI 
 recupero artistico mobili
Tel 347/8440968 - Sconti per i Soci ANDI
ARTI GRAFICHE
●  MY NAME PROMOTION S.R.L 
Stampa materiale cartaceo (ricettari, 
biglietti da visita, carta intestata, 
gudget personalizzati, packaging). 

Organizzazione meeting e congressi. 
Sconto riservato alla categoria 30% sul 
listino.
Contatto diretto: Rag. Pier Paolo Gallea: 
tel. 338.5967468
ARTICOLI NAUTICI
●  BALBI NAUTICA S.R.L
 Sconto del 10% sugli articoli 
nautici ( escluse le promozioni  e 
la revisione e vendita di zattere di 
salvataggio ) e 5% su corsi sub e 
uscite in barca a vela
Piazza del Brandale 5r Savona. Tel: 
019 812884  Cellulare :3485514913
Mail:  info@balbinautica.it    www.
balbinautica.it
ASSICURAZIONI
● ORIS BROKER - ANDI
RC Professionale e altri rischi
Per informazioni tel. 02/30461010
● MEDIA SRL BROKER ASSICURATIVO
Offre la consulenza gratuita ai 
Vs. Associati in ambito privato 
e professionale per ogni tipo 
di copertura. Per informazioni 
contattare il Sig. Mabelli Stefano Tel 
328/9662474
stefano.mabelli@gmail.com
●VOGLIOTTI BROKER SRL 
Assicurazioni professionale e 
private  011884170 referente Dr. 
Elia 3357853806

AUTOVEICOLI
● BARBIERI CONCESSIONARIA 
VOLKSWAGEN Centro Assistenza 
autorizzato - Esposizione e vendita: Corso 
Mazzini 122,  Savona – tel. 019 23 00 756; 
assistenza: Via B. Buozzi 80, Savona (zona 
PAIP) – tel. 019 23 00 759
info@barbieriauto.it
Sconti e agevolazioni per Soci Andi
● DREAM CAR
autoveicoli usati, semestrali, Km 0 di 
qualsiasi tipo e marca
Via Nazionale Piemonte 37 R, Savona
Tel 019/2051731  3475732436
Sconti ed agevolazioni per i Soci ANDI
● GINO Concessionaria Mercedes 
e Smart Via Nizza 59 r. - Savona Tel. 
019/862220 – Sconti e agevolazioni per i 
Soci ANDI
BIANCHERIA PER LA CASA
● CAPECCHI ROBERTO
anche ricami fiorentini
P.za del Popolo 9, Celle Ligure  
 tel. 019.990478 sconto del 10%
BICICLETTE - ACC. SPORTIVI
● OLMO LA BICICLISSIMA
- Via Poggi 22, 17015 Celle Ligure 
tel. 019 990157/ 8/ 9

- Via Poggi 22, 17015 Celle Ligure
tel. 019.990157/ 8/ 9
- Corso Vittorio Veneto 234, 17100 Savona 
– tel. 019.2512293
- Piazza Rossetti 19R, 16129 Genova - tel. 
010-562025 - Biciclette, telai, attrezzature 
fitness e accessori: sconto 15%, 
Abbigliamento sportivo e fitness: sconto 
del 15%, Prodotti della linea “Kettler”: 
sconto del 10%
CALZATURE
● BOGGIO TERESA 
Via S.Ambrogio 10, Varazze
tel. 019.97437  - sconto del 5%
● BONICHI CALZATURE 
 Via Pia 28 r 17100 Savona Tel 019-821823 
sconto 5% esclusi saldi e promozioni 
● GEOX LOANO 
Via Garibaldi 28 Loano - sconto del 5%
ESTETICA E PARRUCCHIERI
● LUISA ESTETICA
V.le Nazioni Unite 16/2, Varazze
tel. 019.931751 - sconto del 10% sui 
prodotti ogni 10 trattamenti 1 in omaggio
● PARRUCCHIERE MAIDA uomo donna 
V.le Pontelungo 94, Albenga - sconto 10%
● OLOS estetica e nails center Via 
Montenotte 49r, 17100 Savona, tel 
3468771483 - ogni 6 trattamenti un 
prodotto in omaggio
FITNESS
 ● PALESTRA AQUARIUS CLUB
Via Aurelia 85, 17025 Loano 
 tel. 019.677021 Sconto 10% 
● Personal Trainer Savona A.S.D.
(Palestra & Personal Training)
Via De Rege 22 Albisola
Tel. 348/7069693
Sconto dal 5 al 10% per le nuove iscrizioni
GIOIELLERIE
● MAURO SAMBARINO GIOIELLI
Via Pia 10r Savona - Sconto 15%
● FERRARI GIOIELLI
C.so Matteotti 60 17019 Varazze. Tel 
019933295  ferrarigioielli@fastwebnet.it  
sconto del 5%. 
PNEUMATICI
● C.D. GOMME P.zza dei Mille 4/5, 
Albisola Superiore  tel. 019482635 - 
Gomme Michelin sconto 35%; gomme 
Dunlop sconto 50%; gomme Goodyear 
sconto 50% - Montaggio, equilibratura e 
convergenza inclusi
● ERREGI GOMME Pneumatici di tutte 
le marche. Via Piave 120 Varazze. Tel. 
019/930599 – Sconti per i Soci ANDI

RADIOLOGIA
● OMNIA Medica
poliambulatori medici e radiologici
 in Savona ed in Varazze. 
Call center 019/853189  
info@studioradiologicobianchi.it
RIVESTIMENTI
●  KREO PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 
di Enrico Pizza - Via Aurelia 13, Loano
Sconti dal 20% al 40%
SERVIZI FINANZIARI
●  COFIDIS, SERVIZIO ACCETTAZIONE 
ASSEGNI, PAGODIL, CREDITO AL 
CONSUMO
Referente Dr. Massimo Soravia tel 
3406727378  
massimo.soravia@genticofidis.it
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
● GIORDANO DOMENICO 
Via Piacenza 35/12, 16138 Genova - 
tel. 010.8368509
agevolazioni come da convenzione
TOELETTATURA
●  TOELETTTURA ALESSANDRA
Via Neghelli 7, 17021 Alassio 
tel. 328.8946905 - Sconto 5%
VERIFICHE IMPIANTI 
ELETTRICI - ELETTROMEDICALI
● RINA SERVICE SPA 
referente Ing. Marsano 3923390112
VERIFICHE BIENNALI 
APPARECCHIATURE RX
●DR. G. GHISO
Telefono 3472236982
VIAGGI
● ITINERARI & SCOPERTE
P.zza XX Settembre 24, Albenga
tel. 0182.571160,  fax 0182.557521
agevolazioni per i Soci ANDI

● LUSIVA VIAGGI 
Via S. Caterina 33 Albisola Sup.
tel 019488682, fax 019489745  
www.lusivaviaggi.it
info@lusivaviaggi.it
● ZIGGURAT VIAGGI
C.so Italia 56/r, 17100 Savona
tel. 019.828666 - sconti e agevolazioni 
per i Soci ANDI

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

A cura di Raffaella Giudice

Segretario Sindacale ANDI  Savona
Segretario ANDI Liguria

raffaellagiudice@libero.it



 

CERCA E TROVA RUBRICA DI ANNUNCI PER SOCI ANDI

  • Medico Chirurgo Odontostomatologo, Socia Andi 
Torino,vasta esperienza in Conservativa, Endodonzia, 
Chirurgia Orale, Protesi Fissa e Mobile, Implantologia, 
Parodontologia, offre collaborazione presso serio Studio 
Dentistico prov. SP, GE, SV, IM Tel. 3462423959
•  Medico Chirurgo Specialista in Odontostomatologia  
esperienza ventennale ortodonzia, offre consulenza 
Genova e dintorni.  Tel. 347/6015510
• Laureata in Odontoiatria, specializzata in Ortodonzia, 
offre la propria consulenza in Genova e Basso Piemonte.  
Tel. 340/1253803
• Medico Odontoiatra cerca collega, anche 
neolaureato/a, per iniziale collaborazione; 
pluriennale avviamento. Tel. 333/2076491
g.vittorio.bassi@gmail.com
• Medico Chirurgo Dentista, Master in Medicina Estetica,       
in Chirurgia Estetica, per progettato trasferimento 
a Genova, offresi per collaborazione presso Studio 
Dentistico o di Medicina Estetica. Disponibilità immediata. 
Tel. 333/2561994
• Medico Chirurgo, specialista in odontostomatologia, con 
esperienza trentennale, offresi per collaborazione presso 
Studi in Liguria e basso Piemonte per implantologia, 
chirurgia, parodontologia ed estetica. 
Tel. 335/8170007 ore serali.
• Odontoiatra con più di 10 anni di esperienza, offre 
collaborazioni presso i propri studi di La SP e GE, per 
implantologia, rigenerativa(mini e grandi rialzi, split crest) 
e chirurgia (ottavi, cisti). Attrezzatura propria.
Tel. 347/1551473
• Prestigioso studio medico – dentistico in zona 
centralissima a Genova, cerca medici, odontoiatri e 
igienisti, con propri pazienti, per condividere locali. 
Tel. 335/8330073
• Vendesi/Affittasi a prezzo veramente modico, 
appartamento 5 posti letto in multiproprietà 
ClubResidence PIANETA MARATEA, terza settimana di 
settembre. Per informazioni: 348/0013544
• Medico Odontoiatra affitta a collega stanza attrezzata 
di riunito in un contesto prestigiosissimo, piano strada, 
strutturato anche per gli handicappati (accesso e bagno). 
Tel. 010/8605323 – 347/4189321
• Studio dentistico monoprofessionale in Genova, piazza 
Tommaseo, AFFITTA poltrona a collega con pazienti 
propri o a igientista dentale, in giorni da stabilirsi. 
Parcheggio facile. Offerta interessante per neolaureato/a. 
Tel. 338/9378815
•  Medico Dentista, In previsione del ritiro dalla 
professione, condividerebbe, il proprio studio (Torre 
Cantore, 19° piano)  con altro collega/colleghi, 
intenzionati, dopo congruo periodo di inserimento, a 
rilevarlo - Tel . 339/6428232
•  Direttamente nel Vostro Studio, il Dr.Franco Lasagni si 
propone per l’analisi, studio e gestione di casi complessi” 
Per contattarmi n. 02-90091425 
o e-mail apribocca@lasagni.it 

•  Medico Chirurgo, specialista in Odontostomatologia, 
cerca collega, anche neolaureato/a per subentro, 
in studio pluriennale avviamento, zona Foce. Tel 
347/9677396
•  Cedesi studio odontoiatrico in zona Novi Ligure. 
Completamente attrezzato con due unità operative. 
Avviamento ventiseiennale.
Possibile acquisto dell’immobile che comprende anche 
zona abitabile composta da cucina, camera, servizi, 
balcone e garage.
Varie opzioni di subentro/affiancamento - Cell: 
347/8849934 (ore serali) - 0143/643849 (studio)
•   Studio Dentistico mono professionale zona 
Tommaseo affitterebbe stanza predisposta a collega 
specialista in ortodonzia o pediatria. Tel. 347/9677396
•   Specialista in Chirurgia odontostomatologica, 
con esperienza ospedaliera e universitaria ventennale, 
offre la propria collaborazione (seria) in Chirurgia orale 
complessa, chirurgia ricostruttiva e implantologia. 
Tel. 338/8575742
•   Specialista in Anestesia-Rianimazione, libero 
professionista in pensione dal SSN, disponibile per 
collaborazione professionale. Per contatti rivolgersi alla 
Segreteria ANDI Genova. 
•   Medico Dentista, in previsione del ritiro dalla 
professione, condividerebbe il proprio studio (Via 
Trieste, centro Rapallo) con altro collega intenzionato, 
dopo congruo periodo di inserimento, a rilevarlo. Tel. 
0185/273219
•   Endodontista esperto, 30 anni di attività clinica, 
relatore a corsi e congressi, offre collaborazione 
specialistica part-time. Telefono 335 8301247
•   Cedesi Studio Dentistico, sito in zona Largo San 
Francesco da Paola. Te. 338/4842440
•  Cedesi studio nell’Ovadese causa impegni familiari. 
Ottimo avviamento quindicennale, 2 unità operative ben 
attrezzate, ortopantomografo nuovo, piano strada, ottima 
visibilità. Trattativa riservata. Tel. 3389827868
•  Cedo o affitto studio a norma in posizione 
centralissima, adiacente a Piazza Dante, Genova 
(appartamento di proprietà). Estremamente 
ergonomico, sala d’attesa con servizi, due sale operative, 
sterilizzazione, ufficio privato, disimpegno ad uso 
segreteria. Sala macchine in locale separato allo stesso 
piano. Per info : 328 9622798 oppure 010565513
• Affittasi studio dentistico  zona Sampierdarena, piano 
strada 100mq. composto da 6 stanze: 2 con riunito già 
operative + sala d’attesa-reception + sala sterilizzazione-
spogliatoio + magazzino + bagno. Cell.3358792074 
Tel.0105533221
•  Offresi collaborazione  in igiene dentale e terapia 
parodontale non chirurgica. Appuntamenti con istruzione 
delle tecniche al paziente e richiami periodici. Tel. 
3469793027
•  Offresi collaborazione  pedodonzia, conservativa, 
endodonzia semplice, terapia parodontale non chirurgica, 

La rubrica di annunci è un servizio gratuito a disposizione dei Soci Andi.  Per pubblicare il proprio annuncio chiamare la segreteria dell’Andi: 010 581190 o per 
e-mail: genova@andi.it. La redazione si riserva di pubblicare gli annunci in modo integrale o parziale secondo gli spazi disponibili.

igiene e prevenzione. Esperienza anche nell’uso della diga 
di gomma. Tel. 3469793027
• Vendo riunito Anthos A 3, ottime condizioni, 5400 euro  
 Tel. 3405787810
• Medico Chirurgo Dentista, cerca collega interessato 
a rilevare, dopo un adeguato periodo di affiancamento, 
studio dentistico con avviamento pluriennale in centro 
Sestri Ponente. Tel 328/2527202 -  010/6041974
• Specialista in Implantologia, casi complessi – libero 
professionista grande esperienza, disponibile in tutta la 
Liguria per collaborazione professionale. Tel. 347/7304913
• Studio dentistico presenza ultratrentennale in Genova 
centro, cerca collaborazione con giovane ortodontista. 
Possibili evoluzioni della collaborazione. Tel. 373/7643134 
– Tel. Studio 010/315622
• Studio dentistico sito a Castelnuovo Magra 
Lo Molicciara , cerca laureato in odontoiatria 
possibilmente abitante da Carrara fino alla Spezia  con 
minima esperienza nei vari settori professionale, per 
collaborazione ed eventuale subentro negli anni futuri.
 Tel 338/7722970
• Affittasi  (libero subito), ambulatorio dentistico in 
Aulla in zona centralissima.In attività da più di trent’anni, 
è composto da tre ambulatori più sala d’aspetto 
e laboratorio. un riunito nuovo.Tel. 3293275645 - 
principessadoriente@gmail.com
• Cedesi Studio dentistico con opportunità di assistente 
formata. Piazza Savonarola, Genova.Tel. 347/4494110
• Vendo studio odontoiatrico a Torriglia. Prezzo modico 
-  Tel. 3395937873
• Cedesi Studio dentistico in corso A. De Stefanis 
oppure VENDESI attrezzature (riunito, mobili, etc..) - Tel. 
349/8043216 (meglio whatsapp)
• Cercasi ollaboratore per conservativa ed endodonzia 
non complessa in zona Basso Piemonte con almeno tre 
anni di esperienza lavorativa. Tel. 348 1939659
• Cercasi neolaureato/a da affiancare per graduale 
subentro in studio, pluriennale avviamento, zona Pegli
Tel. 0106981023
• Cercasi collaboratore per Sanremo e Vallecrosia 
Tel. 3334561438
• Affittasi a prezzo modico parte di un bellissimo studio in 
centro a Genova – Tel. 340/3359000 – 010/543488
• Al centro di Albaro CEDESI Studio Odontoiatrico, 
attività pluriennale, dotato di tre unità operative, 
sterilizzazione, sala d’attesa, reception, zona laboratorio, 
piccolo ufficio privato.Possibilità di affiancamento e di 
assistenza formata. Tel. 335/8437394
• Medico Chirurgo specialista in Odontostomatolgia 
CERCA collega specialista in Ortognatodonzia e/o 
Chirurgia Orale per condivisione porzione di prestigioso 
studio sito in Piazza della Vittoria. Tel. 335/5942500
•   Cedesi per motivi di età Studio trentennale due unità 
operative radiologico RVG. Affiancamento da definirsi
Via Cantore fronte sopraelevata
Tel. 3420336700





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 84 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.

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